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Praga Viaggi

Lago d'Iseo Trenino dei sapori
Torino e il Museo Egizio
I colori d'autunno in Slovenia
I Doria in Basilicata
Costiera amalfitana in mini crociera
Foliage sul trenino del Bernina
Lago Maggiore e Trenino Centovalli
Triora Borgo delle Streghe
Fiera della Zucca a Piozzo
Ritorno in Israele
Pescatori e Carrozze nei borghi marinari
Cina romantica
Festa dell'uva e il Mart
Pistoia Capitale della Cultura
Palio delle Contrade a Vigevano
Gran Tour dell'Oman
Friuli e Caporetto
Alba e Fiera del tartufo
Festa della Creatività a Vicenza
Festa del cedro e dell'olio in Calabria
Lago d'Iseo Trenino dei sapori
Monza Villa Reale e Cappella di Teodolinda
Bergamo e Crespi d'Adda
Villa Grock ed entroterra imperiese
Incredibile India
Palermo Capitale della Cultura
Napoli nascosta e Reggia di Caserta
La Certosa di Pavia
Senegal il paese dei mille colori
Castello della Manta e Abbazia di Staffarda
Castagnata danzante in Garfagnana
Lucca Comics & Games
Vietnam incanto tra acqua e cielo
Terme di Pré Saint Didier
Soggiorno termale a Ischia
Magie di luci d’Islanda
Casale Monferrato e gli Infernot
Mercato dell'Antiquariato a Torino
Festa del Torrone a Cremona
Rigenerarsi ad Abano Terme
Gran tour Thailandia e Laos
Tartufo bianco di S. Miniato
Atmosfera di Natale a Londra
Luci d’artista a Salerno e Pompei
Terme di Pré Saint Didier
Mercatini di Natale a Levico e Trento
Candele a Candelara
Merano e la Foresta Natalizia
Mercatini a Govone e la fabbrica di torrone
Il Villaggio di Natale a Bussolengo
Mercatini di Natale a Trento
Mercatini di Natale a Berlino
Mercatini di Natale a Tallinn e Helsinki
Festa di S. Nicola a Nancy e Alsazia
Mercatini di Natale lungo la Romantische Straße
Cracovia gioiello d’inverno
Mercatini di Natale a Ulm e Stoccarda
Magia di Natale sul Chiemsee
Mercatini di Natale a Salisburgo e Innsbruck
Mercatini di Natale a Coira e carrozze ad Arosa
Mercatini di Natale in Alto Adige
Magia d’Avvento Arezzo e Montepulciano
Mercatini a Bassano del Grappa
Il Borgo di Babbo Natale a Candelo
Mercatini di Natale a Nizza e presepi a Lucéram
Mercatini di Natale a Montecarlo
Musei gratuiti e Mercatino tedesco a Firenze
Mercatini di Natale a Bolzano
Mille luci di Natale a New York
Sfilata dei Krampus e mercatini in Alto Adige
Amsterdam shopping tra i canali
Barcellona e la Fuente Magica
Molise e il Rito del fuoco
Mercatini di Natale tra Lipsia e Dresda
Atmosfera natalizia a Parigi
Mercatini di Natale in Val Gardena
Rocca Paolina Mercatini e l’Albero di Natale
Mercatini di Natale a Friburgo e Colmar
Mercatini di Natale lungo la Romantische Straße
Mercatini di Natale in Val Vigezzo
Mercatini di Natale a Praga
Romantiche città tra Svizzera e Germania
Mercatini di Natale a Ulm e Stoccarda
Festa delle Luci a Lione
Mercatini di Natale in Alsazia
Trenino del Bernina e carrozze in Val Fex
Segreti di Babbo Natale e Regina dei Ghiacci
Il Treno Storico di Natale da Ceva a Ormea
Presepi all' Arena a Verona
Milano Picasso e fiera degli Oh Bej!
Marché Vert Noël ad Aosta
Luci di Santa Lucia a Stoccolma
Fiera del bue grasso a Carrù
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Mercatini di Natale in Slovenia
Terme di Pré Saint Didier
Avvento a Monaco e Baviera
Trenatale del Renon e Alto Adige
Atmosfera di Natale a Bologna e FICO
Mercatini di Natale a Nizza
Mercatini a Grazzano e Castello di Gropparello
Natale a Marsa Alam
Natale e Capodanno a Marsa Alam
Pranzo di Natale nelle Langhe
Capodanno in India la terra dei Maharaja
Capodanno in Sicilia
Capodanno in Costa Brava
Capodanno ed Epifania nella Riviera Ligure
Capodanno in Puglia
Capodanno a Malta l’isola dei Cavalieri
Capodanno nel deserto in Giordania
Capodanno a Ischia
Capodanno a Parigi e gli Impressionisti
Atene Capodanno nella Grecia classica
Capodanno tra i castelli della Loira
Capodanno a Vienna
Capodanno a Budapest sul Danubio
Capodanno a Sorrento
Capodanno a Portorose in Slovenia
Capodanno a Marsa Alam
Capodanno a Montecatini
Capodanno in Tuscia
Capodanno in Val di Chiana
Capodanno con Dracula in Transilvania
Capodanno in Riviera di Ulisse
Capodanno a San Vincenzo Costa degli Etruschi
Capodanno in Costa Azzurra
Capodanno tre le perle del Lario
Crociera di Capodanno a Venezia
Mercato Forte dei Marmi e Presepe di Manarola
Sculture di ghiaccio a Les Verneys
Paesaggi d’arte Volpedo e Tortona
Colombia meravigliosa
Pinacoteca di Brera e saldi a Milano
Cà del liscio in Romagna
Una settimana da Pascià in Qatar
Mercato del Brocantage a Nizza
Fiera di Sant’Orso ad Aosta
Argentina dalla Patagonia ad Iguazù
Soggiorno balneare a Marsa Alam (08 giorni)
Soggiorno balneare a Marsa Alam (15 giorni)
Soggiorno balneare a Marsa Alam (22 giorni)
Soggiorno balneare a Marsa Alam (29 giorni)
Soggiorno balneare a Marsa Alam (36 giorni)
Abbazia di Vezzolano e Astigiano goloso
Festa di Sant’Agata a Catania
Kumbha Mela in India
Birmania scrigno prezioso
Anniversario dell´Apparizione a Lourdes
Crociera sul Nilo
San Valentino a Verona
Festa dei limoni a Mentone
Festa dei fiori a Villefranche-sur-Mer
Volo dell’Angelo a Venezia
Rigenerarsi ad Abano Terme
Carnevale a Nizza
Festa della mimosa a Mandelieu
Vacanze a Miami ed i Caraibi in crociera
Carnevale a Bellinzona
Cannes e Villeneuve-Loubet
Terme di Pré Saint Didier
Algeria panorami ed archeologia
Carnevale a Basilea in treno
Festeggiando le Donne
Sanremo Festa dei fiori
Due settimane a Tenerife
Tanzania safari e mare a Zanzibar
Mauritius perla dell’Oceano Indiano
Tour della Cambogia
Costa delle Zagare Valencia Festa dei falò
Carnevale veneziano ad Annecy e Mer de Glace
Terme di Pré Saint Didier
Festa dei Pani in Sicilia tradizioni e dolci
Soggiorno a Sorrento e Reggia di Caserta
Terme di Pré Saint Didier
Gran Tour Aurora Boreale
Tour dell'Isola d'Elba
Orvieto e Lago di Bolsena
Reggia di Colorno e Don Camillo
Giappone la stagione dei ciliegi in fiore
Praga misteriosa e leggendaria
Vini e Castelli in Trentino
Soggiorno in Costa Brava
Week-end San Marino e Urbino
Torino e il Museo Egizio
Lago d'Iseo Trenino dei sapori
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* I testi contrassegnati con l’asterisco sono presenti sul catalogo 2018 e sul sito internet www.pragaviaggi.it

Lago di Iseo Trenino dei Sapori

etazione e fa credere che da un momento all'altro possano apparire acrobati
e funamboli per dar vita ai loro spettacoli. Il lago-piscina è un gioiello di
fantasia creativa, ricco di simbologie. Pranzo in ristorante in un borgo
immerso in un paesaggio bucolico dell’entroterra ligure. Nel pomeriggio
visita all’Abbazia SS Nazario e Celso, con l’antica torre campanaria e le
due ali del nartece antecedente la facciata del 1150. All’interno pregevoli
affreschi del 1400. Qui vivono ancora i monaci benedettini, che seguono la
regola di S. Benedetto da Norcia. Rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo in ristorante con bevande.
Ingresso e visita guidata a Villa Grock. Visita commentata all’Abbazia.
Assistenza in loco.

22 settembre 21 ottobre 30 marzo

Partenza alle ore 06.30 da Genova per Iseo. Visita guidata della cittadina
ricca di storia e monumenti. Trasferimento in treno a Pisogne e pranzo
lungo il tragitto. All’arrivo 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. Merenda a bordo. All’arrivo trasferimento all'imbarcadero e
partenza in battello per Montisola e visita del caratteristico borgo di
Peschiera Maraglio, uno dei borghi più belli d’Italia. Partenza da Montisola
in direzione Iseo. Arrivo ad Iseo e partenza per il ritorno in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 78,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visite guidate da programma. Pranzo
in trenino con bevande. Battello. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance.
Il programma può essere soggetto ad eventuali variazioni di orario per
necessità operative derivanti dall’utilizzo della tratta ferroviaria.

Napoli nascosta e Reggia di Caserta
01/04 novembre

Torino e il Museo Egizio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero lungo il percorso. Si
giunge all’Abbazia di Montecassino per la visita guidata. Nel 529 S. Benedetto
scelse questa montagna per costruire il suo monastero. Nei secoli l'Abbazia ha
conosciuto magnificenza e distruzione, ed è sempre rinata più forte dalle sue
rovine. "Ora et Labora et Lege" è la regola di S. Benedetto che i monaci ancora seguono. Proseguimento per Napoli. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Caserta: ingresso e visita guidata alla
Reggia del Vanvitelli con i sontuosi appartamenti, ai quali si accede salendo
il maestoso scalone d’onore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di
Casertavecchia, magnifico borgo medievale posto a 450 metri di altezza, con
panorama sul golfo di Napoli. Rientro a Napoli. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Giornata dedicata a Napoli: visita guidata alle
Catacombe di S.Gennaro. Una storia millenaria che vive nel sottosuolo alla
scoperta del legame tra la città e il suo patrono, con affreschi e mosaici dei
primi cristiani. Pranzo libero. Completamento della visita guidata panoramica
della città: da Castel dell’Ovo a Mergellina, da Palazzo Reale a Galleria
Umberto I. Sosta golosa in una pasticceria storica per assaporare una fragrante
sfogliatella accompagnata da ‘na tazzuella‘ e cafè. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Genova con sosta per pranzo in ristorante. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 480,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle nel centro di Napoli in camera doppia. Pasti da programma incluse bevande (1/4
vino e ½ minerale). Ingressi: Abbazia Montecassino, Reggia di Caserta,
Necropoli di Napoli. Visite guidate da programma. Sfogliatella e caffè.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, eventuali altri ingressi, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 95,00

29 settembre 30 marzo

Partenza alle ore 07.00 da Genova. Arrivo a Torino e visita guidata del
Museo Egizio, considerato il più importante al mondo dopo quello del
Cairo. Ospita circa 300.00 reperti. Per tornare indietro nel tempo e rivivere sfarzi, lussi e vita quotidiana di faraoni e regine dell'Egitto Antico:
una grande collezione di antichità egizie, da statue, sarcofaghi e mummie
a papiri, bronzi, amuleti e oggetti di uso quotidiano. 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 in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00
COMPRENDE Viaggio in pullman, ingresso e visita guidata al museo
Egizio. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance, pranzo.

Triora Borgo delle Streghe
07 ottobre

Partenza da Genova alle ore 08.00 per Molini di Triora: incontro con l’ultima strega vivente. Pranzo in ristorante. Passeggiata nel borgo di Triora, dal
latino “tria ora”, le “tre bocche” di Cerbero, il cane a guardia degli Inferi,
raffigurato sullo stemma del paese. Qui si consumarono i processi sulle presunte “Streghe di Triora”, torturate con l’accusa di esercitare arti malefiche.
Visita facoltativa al Museo della stregoneria. Animazione con consulto di
Tarocchi, interventi poetici e performance teatrale “Antichi sortilegi”.
Rientro 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 Amon. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Biglietto al museo della stregoneria, mance.

La Certosa di Pavia
01 novembre

Partenza da Genova alle ore 08.00 per la Certosa di Pavia e visita guidata.
La splendida abbazia cistercense è un luminoso esempio di architettura trecentesca con elementi classici del gotico lombardo e rinascimentali. Un
complesso monumentale storico noto per la splendida decorazione scultorea della facciata, in marmi bianchi e policromi, affreschi del Bergognone
ed il coro ligneo intagliato. Trasferimento a Pavia. Pranzo libero. Visita
della città per ammirare il Castello Visconteo, la Strada Nuova, Piazza
Leonardo da Vinci con le sue torri, Piazza del Duomo e il Ponte Coperto.
Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visite guidate. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, ingressi, mance

Festa della Creatività a Vicenza
20 ottobre

Castello della Manta e Abbazia di Staffarda

Partenza da Genova alle ore 06.30 per Vicenza. Ingresso ad “Abilmente”: 4
padiglioni dedicati alle passioni creative. Un padiglione specializzato nel
ricamo e nelle tecniche antiche. 3 mostre speciali dedicate al patchwork e
all’arte tessile. 350 espositori specializzati provenienti dall’Italia e
dall’Estero. Oltre 30.000 metri quadri di creatività e ispirazione. Più di 1000
corsi nei giorni di fiera. Via delle idee con selezione delle migliori creative
e blogger italiane. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 49,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso in Fiera. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

04 novembre

Partenza da Genova alle ore 07.00 verso il Piemonte per Manta: un viaggio
nel tempo tra le sontuose mura del Castello. Visita del castello e della
annessa Chiesa di Santa Maria del Rosario. Si scopriranno i principali fatti
storici e gli aneddoti più curiosi. Pranzo in ristorante. La giornata proseguirà a Staffarda, per la visita all’Abbazia di Santa Maria, uno dei monumenti medievali del Piemonte, affascinante complesso monastico che ha
conservato in gran parte la sua integrità. Luogo mistico, conserva il fascino
semplice delle abbazie cistercensi. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 72,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo con bevande. Ingresso al
Castello della Manta e all’Abbazia di Staffarda. Visite guidate come da programma.
NON COMPRENDE Mance, extra.

Villa Grock e l’entroterra imperiese
28 ottobre

Partenza da Genova alle ore 07.30 per la Riviera dei Fiori. Si giunge a Villa
Grock, dal nome dell'artista che qui abitò e che, con la sua fervida immaginazione, ha lasciato un’incredibile insieme di forme e colori, giochi luminosi ed ombre arcane. Ingresso e visita guidata. Benché prive degli arredi,
le stanze della villa ben esemplificano il carattere poliedrico di chi le abitava. Un sito nato dall'amore per il Circo: il parco è immerso in una ricca veg-
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Castagnata danzante in Garfagnana

11°G Prima colazione. Dall'imbarcadero di Ninh Kieu si raggiunge il mercato galleggiante di Cai Rang e si prosegue poi alla scoperta del labirinto di
canali che circonda Can Tho. Arrivo e sbarco nei pressi del vecchio mercato coperto, tra i più belli del del Vietnam. Pranzo. Trasferimento all’aeroporto di Ho Chi Minh. Partenza con volo per Bangkok.
12°G Proseguimento con volo per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.
All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.490,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Voli
Milano / Bangkok/ Hanoi – Saigon/ Bangkok/ Milano) in classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2018 € 130,00). Voli interni. Sistemazione
in hotel 4 stelle ed in giunca (1 notte in cabina con servizi). Pasti da programma. Tour in pullman ed escursioni in battello. Crociera sulla Baia di
Halong. Guide parlanti italiano. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 40,00 circa).
Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 380,00
DOCUMENTO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

04 novembre

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

Lucca Comics & Games
04 novembre

Terme di Pré Saint Didier

Partenza da Genova alle ore 06.30 per Lucca. Giornata libera per partecipare alla manifestazione, assistere agli spettacoli e alle sfilate, fare acquisti.
Lucca Comics & Games è una fiera dedicata al fumetto, all’animazione, ai
giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), ai videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico. Vi partecipano tutti i più importanti operatori del settore ed un numero sempre crescente di negozi specializzati, fumetterie e
associazioni ludico-culturali. Durante i giorni della mostra mercato si svolgono svariati eventi tra cui, concerti, proiezioni, incontri con gli autori, presentazioni, tornei di gioco di ruolo dal vivo e di cosplayer, spettacoli dedicati al settore fumettistico e d’animazione in generale. Rientro a Genova in
serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 36,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Eventuale biglietto.
N.B. Bracciale “Salta-Fila” valido 1 giorno prezzo su richiesta

09-23 novembre 14 dicembre 08-16-22 marzo

Partenza da Genova alle ore 06.30. Arrivo a Pré Saint Didier e ingresso alle
Terme. Le acque calde sgorgano dal cuore della montagna alla temperatura
di circa 37°; sin dai tempi antichi sono famose per le proprietà rilassanti,
antireumatiche e ricostituenti, grazie alla presenza del ferro. Intera giornata di bagni nelle varie piscine e relax. Pasto light al buffet nel salone delle
Terme con frutta fresca, prodotti da forno, infusi e succhi. Rientro a Genova
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 77,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 16 marzo (sabato) € 84,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso alle Terme con accappatoio e
ciabatte. Light buffet. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Massaggi e trattamenti.

Vietnam incanto tra acqua e cielo

Soggiorno termale a Ischia

06/17 novembre

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
2°G Arrivo a Bangkok e continuazione con volo per Hanoi. All’arrivo, incontro con la guida locale. Pranzo ed inizio delle visite con originale tour in auto
elettriche attraverso il Quartiere Vecchio, l’Hoan Kiem Lake, seguito da una
breve passeggiata fra gli altri caratteristici quartieri. Cena in ristorante locale.
3°G Pensione completa. Sosta per una foto ricordo davanti al Mausoleo di
Ho Chi Minh e visita alla sua residenza, alla ‘Pagoda ad una sola colonna’ ed al Tempio della Letteratura. Si prosegue col Museo di Etnologia,
quindi al Lago di Hoan Kiem con il Tempio di Ngoc Son, l’Opera House
e la Cattedrale. Si ammira l’imperdibile spettacolo tradizionale serale
delle marionette sull’acqua presso il Lago della Spada Restituita, risalente
all’XI sec.
4°G Pensione completa. Partenza alla volta della Baia di Halong, definita
l’ottava meraviglia del mondo con i suoi picchi calcarei che emergono dall’acqua smeraldina. Imbarco su deliziosa giunca per la suggestiva crociera.
Pasti a bordo a base di gustosi frutti di mare. Pernottamento a bordo.
5°G Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle infinite attrattive della
baia di Halong. Sbarco dopo un brunch buffet. Partenza per Yen Duc, piccolo villaggio agricolo. Si prosegue attraverso distese di risaie lungo il delta del fiume
Rosso, verso Danang. Volo per Hoi An. Trasferimento, cena. Pernottamento.
6°G Pensione completa. Visita della città vecchia di Hoi An, sito patrimonio dell’UNESCO, unico mix di stili architettonici: passeggiata per le stradine della città. Si ammirano il ponte giapponese, il tempio cinese, la casa
di Tan Ky. Si raggiunge poi il villaggio di Tra Que, rinomato per le profumate erbe aromatiche. Rientro ad Hoi An nel primo pomeriggio e tempo a
disposizione per visite o relax sulla spiaggia.
7°G Pensione completa. Partenza per My Son, ‘la bella montagna’, imponente complesso archeologico con oltre 70 edifici, tutelato dall’Unesco, un
tempo luogo di culto dei sovrani Champa. Proseguimento per Hue attraverso il ‘colle delle nuvole’, con spettacolari panorami su cielo e mare.
8°G Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Hue, con soste ad una
tipica casa con giardino ed alla pagoda. Nel pomeriggio visita della Cittadella
Imperiale e della Tomba dell'Imperatore Tu Duc. Volo per Ho Chi Minh.
9°G Prima colazione. Visita dell’impressionante complesso di tunnel sotterranei di Cu Chi, usati durante la guerra del Vietnam. Rientro a Ho Chi
Mihn e visita della città inclusi il Palazzo della Riunificazione, la Pagoda
imperiale di giada, la chiesa di Notre Dame (esterno) ed il Palazzo della
Posta. Pranzo. Sosta presso il caratteristico mercato locale di Ben Thanh.
Suggestiva cena-crociera con spettacolo, per ammirare la città dall’acqua.
10°G Prima colazione. Si parte in barca da Ben Tre alla scoperta della vita
lungo i canali del delta del Mekong. Sosta per gustare i frutti stagionali.
Proseguimento per le insenature del Cai Son e del Nhon Thanh. Pranzo in
casa locale. Nel pomeriggio si raggiunge Can Tho. Cena e pernottamento.

Appunti di viaggio

11/25 novembre

Ischia ha uno splendore unico: le coste e il verde della sua vegetazione. La
sagoma maestosa del monte Epomeo, l’imponente Castello Aragonese, le
storiche sorgenti termali, le case color pastello del borgo di Sant’Angelo e
l’elegante Lacco Ameno. Questa è Ischia. Uno straordinario patrimonio di
bellezze naturali cui va ad aggiungersi un tesoro nascosto: le sorgenti termali dalle comprovate virtù curative che hanno reso famoso il nome di
Ischia nel mondo, regalandole l’appellativo d’isola “dell’eterna giovinezza”. Dal punto di vista terapeutico le acque sono impiegate per i bagni,
fanghi, trattamenti inalatori e applicazioni ginecologiche.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 695,00
COMPRENDE Viaggio in pullman non esclusivo. Traghetto
Napoli/Ischia/Napoli. Trasferimenti a Ischia dal porto all’hotel e viceversa.
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pensione completa.
Bevande incluse. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, escursioni facoltative, cure termali e
mance. Tassa di soggiorno. Facchinaggi.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00

Magie di luci d’Islanda
11/15 novembre

Il tour tocca i luoghi più belli dell’Islanda del sud, dal famoso “Circolo
d’Oro” alle cascate e ghiacciai lungo la costa. Due pernottamenti nelle zone
visitate si trovano lontano dalle luci della città e quindi in posizione perfetta per ammirare il meraviglioso spettacolo dell’Aurora Boreale.
1°G Al mattino presto trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano
Malpensa. Partenza con volo diretto per Reykjavik. All’arrivo, incontro con
la guida locale e trasferimento alla famosa Blue Lagoon per una prima
favolosa esperienza d’Islanda: un bagno termale nelle sue acque azzurre lattiginose circondate da un campo di lava. Si procede quindi per le pianure del
Sud dell’isola. Sistemazione in hotel che possiede un proprio allevamento di
cavallini islandesi ed è specializzato nell’offrire escursioni a cavallo. Il luogo
è perfetto per familiarizzare con questi splendidi animali che sono un elemento fondamentale della storia d’Islanda e per ammirare il fenomeno della
meravigliosa Aurora Boreale, se si è fortunati e qualora si verificasse. Cena e
tempo a disposizione per attendere l’Aurora in serata. Pernottamento.
2°G Prima colazione. La giornata è dedicata alla visita della zona conosciuta
come “Circolo d’Oro”. Visita del Parco nazionale di Þingvellir che, oltre alla
sua importanza storica come sede dell’antico parlamento, permette d’osservare l'enorme spaccatura fra i due continenti nordamericano ed europeo. Si
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

prosegue quindi per la zona della sorgente eruttante vapore a Geysir e per la
maestosa cascata d’Oro Gullfoss, tra le più belle al mondo. Attraverso il bassopiano meridionale si procede in direzione della costa sud. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento. La zona permette di dedicare facilmente tempo
in serata alla ricerca del meraviglioso fenomeno dell’Aurora Boreale.
3°G Prima colazione. Oltrepassato il piccolo villaggio di Vík con i caratteristici faraglioni, si inizia l’attraversamento del campo di lava più esteso
al mondo e della grande distesa di sabbia Skeidaràrsandur, per arrivare nella
verde oasi di Skaftafell, situata sotto il ghiacciaio e parco Nazionale più
esteso d' Europa, il Vatnajökull. Si arriva quindi in uno dei luoghi più spettacolari di tutta l’isola; la meravigliosa laguna glaciale di Jökulsàrlòn, dove
gli iceberg galleggiano fino ad arrivare all’oceano. Il luogo è incantevole ed
indimenticabile, nonché un vero paradiso per i fotografi. Si fa quindi
ritorno verso ovest. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Anche
questa notte potrete dedicarvi alla caccia all’Aurora Boreale!
4°G Prima colazione. Si visitano oggi le meraviglie della Costa del Sud,
iniziando con il maestoso promontorio di Dyrholaey, dai fantastici panorami sull’oceano, le nere spiagge ed i ghiacciai dei vulcani all’interno. Poco
distante, sempre in costa Sud, si ammirano le belle cascate di Skógafoss e
Seljalandsfoss. Si giunge infine nel primo pomeriggio a Reykjavik per una
visita della bella Capitale islandese e dei suoi luoghi più famosi.
Sistemazione in hotel. Cena-degustazione in tipico ristorante del centro che
serve un delizioso buffet tradizionale a base di pesce. Pernottamento.
5°G Al mattino presto trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto per Milano Malpensa. All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.850,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Malpensa/Genova. Voli
diretti Wowair per Reykjavik. Trasferimenti e tour con guida.
Sistemazione in hotel 3 stelle o prima categoria o country hotel in camera
doppia. 4 cene di cui l’ultima a buffet in locale caratteristico a Reykjavik.
Ingresso al Blue Lagoon con asciugamano. Ingresso al museo Lava
Centre. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, ulteriori ingressi se richiesti, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 325,00
DOCUMENTO Passaporto o carta d’identità senza timbro di rinnovo. N.B.
Variazioni al programma sono possibili in funzione delle sistemazioni
disponibili. Si mantengono comunque i luoghi di visita indicati. Guida sul
posto. Non è previsto accompagnatore da Genova.

Rigenerarsi ad Abano Terme

18 novembre/01 dicembre 24 febbraio/09 marzo

Abano un luogo estremamente rilassante, nel cuore di una terra, il Veneto,
che alle bellezze naturali aggiunge il fascino delle tradizioni, lo splendore
dell’arte, le ricchezze della natura. Immersa nel parco naturale dei colli
Euganei è permeata di storia e cultura, di antiche suggestioni e nuove proposte. Abano Terme è la SPA più importante d’Europa, oltre che la più antica. Natura e microclima privilegiati, acque termali e fanghi celebrati da secoli. Ville, abbazie e borghi medioevali sono sparsi un po’ ovunque nei
18.000 ettari del parco regionale dei Colli Euganei. Le ville e le testimonianze archeologiche intorno ad Abano, richiamano un passato ricco di fervori artistici. Nel centro, che è chiuso al traffico, spazi verdi e viali che invitano allo shopping e al divertimento, fanno di Abano la capitale del
benessere. Il Centro termale dell’Hotel Venezia Terme è convenzionato con
il SSN. Il paziente accede ai trattamenti termali con la sola prescrizione del
proprio medico di base, formulata nell'apposita impegnativa ASL, dove
devono essere correttamente riportate la patologia del soggetto e l'indicazione della cura (ciclo di fanghi terapeutici o ciclo di inalazione e
aerosol). Il paziente è tenuto a versare in loco il ticket di € 55,00 o di €
3,10 (in caso di esenzione per patologia o in base al reddito). L'esenzione
per patologia deve essere obbligatoriamente indicata dal medico di base nell'apposito spazio dell’impegnativa.
1°G Partenza da Genova alle ore 08.00. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo ad Abano. Cena e pernottamento.
DAL 2° AL 13°G Pensione completa. Giornate a disposizione per relax e
cure termali.
14°G Prima colazione. Pranzo. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.195,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pensione completa dalla cena del 1° al pranzo dell’ultimo
giorno con bevande incluse. Libero accesso alle piscine termali (coperta e
scoperta) con idromassaggio e cascata per la cervicale e hydrobike. Grotta
con vapori termali. Fontana di acqua termale potabile. Durante la settimana
acquagym giornaliero. Palestra. Biciclette a disposizione. Serate danzanti.
Accesso internet Wi-Fi gratuito. Kit comprensivo di accappatoio, telo, ciabattine.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 195,00

Casale Monferrato e gli Infernot
11 novembre

Tartufo bianco di San Miniato

Partenza da Genova alle ore 07.30. Visita guidata di Casale Monferrato con
il Duomo, San Domenico e palazzo Gozzani di Treville. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio vista degli Infernot di Vignale Monferrato, vecchie
cantine di solito costruite sotto le abitazioni più grandi e lussuose, profonde
diversi metri, scavate direttamente in una particolare roccia simile al tufo (la
Pietra da Cantoni, presente solo nel Basso Monferrato). Rientro a Genova
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 79,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visite guidate da programma.
Ingresso a Palazzo Gozzani di Treville e Infernot di Vignale. Pranzo con
bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingresso alla sinagoga.

18 novembre

Partenza da Genova alle ore 07.00 per San Miniato, uno dei borghi più belli
d’Italia. Visita guidata della città tra cui la piazza del Duomo con una fantastica vista sui vigneti e con la Cattedrale, la cui attuale costruzione risale
al 13° secolo, la torre di Federico II (esterno) che si erge sulla sommità del
colle. Pranzo libero. Tempo libero alla Mostra Mercato Nazionale del
Tartufo Bianco che da oltre 45 anni si tiene a San Miniato e che trasforma
la città in un grande laboratorio del gusto a cielo aperto. Rientro a Genova
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 49,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi. Pranzo.

Mercato dell’Antiquariato a Torino
11 novembre

Atmosfera di Natale a Londra

Partenza ore 07.00 da Genova. Arrivo a Torino. Qui 250 bancarelle, 50
negozi, bar e ristoranti danno vita al Gran Balon, da 30 anni mercato dell'antiquariato minore della città. Il Gran Balon si espande tra le vie Lanino,
Mameli, Canale Carpanini, Borgo Dora: antiquari, rigattieri, operatori dell'ingegno espongono con cura le loro merci, mobili, ceramiche, libri,
abbigliamento, vintage, prodotti di artigianato. All'interno del Cortile del
Maglio manufatti e prodotti in materiale cartaceo si fondono col vintage e
creano particolari ed interessanti esposizioni che attirano un pubblico di
appassionati. Pranzo libero. Rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

20/24 novembre

1°G Ritrovo nel primo pomeriggio in aeroporto a Genova e partenza con
volo per Londra. All’arrivo, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata in pullman della città antica e moderna: Piccadilly, Buckingham Palace, Trafalgar, il Palazzo del Parlamento,
Westminster (esterni). Fine del giro davanti ai magazzini Harrods e pausa di
due ore per il pranzo libero e la visita dei magazzini. Nel pomeriggio
passeggiata in Oxford Street con tutte le luci e le scintillanti vetrine.
Proseguimento in bus fino alla zona di Piccadilly e Covent Garden. Cena in
un tipico pub londinese.
3°G Prima colazione. Trasferimento con i mezzi pubblici fino alla City,
dove si nota il contrasto tra gli edifici modernissimi e quelli storici. Qui si
trova la Cattedrale di St. Paul, il Millenium Bridge e la Tate Modern
Gallery. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della caratteristica zona di
Camden Town con i canali, la chiusa e tutti i coloratissimi mercati. Fine
delle visite nella zona centrale, animata dai mercatini natalizi, con la ruota
panoramica: il London Eye. Cena e pernottamento.

Festa del Torrone a Cremona
17 novembre

Partenza da Genova alle ore 07.30. Arrivo a Cremona. Tempo libero per partecipare alla manifestazione “50 Sfumature di Torrone a Cremona”. Protagonista
sarà lo squisito torrone, ma anche la città stessa coi suoi scorci emozionanti ed
il nobile ed elegante centro storico. Ritorno a Genova in serata.

Appunti di viaggio
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Candele a Candelara

4°G Prima colazione. Escursione facoltativa a Greenwich in catamarano
con rientro attraverso la zona di Dockland. Pranzo libero. Tempo libero per
visite personali e shopping. Cena in ristorante. Pernottamento.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 710,00
COMPRENDE Voli Ryanair Genova/ Londra/ Genova con incluso un
bagaglio a mano di 10 kg e una piccola borsa. Trasferimenti in pullman
aeroporto/hotel /aeroporto. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia.
Pasti da programma. Mezza giornata visita di Londra in pullman. Visite guidate come da programma con i mezzi pubblici. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, biglietto per i mezzi pubblici (circa 9 £),
ingressi, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 260,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO DA IMBARCARE € 55,00
DOCUMENTO Passaporto o carta d’identità senza timbro di rinnovo.

24/25 novembre

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

Luci d’artista a Salerno e Pompei
23/26 novembre

1°G Partenza alle ore 07.00 da Genova. Pranzo libero. Proseguimento per
Salerno, storica e dinamica città campana situata nell’omonimo Golfo. Uno
spettacolo da godere tutto d’un fiato: le luminarie partono dalla Villa
Comunale, dove un giardino incantato fatto di maghi e fate luminose catapulta in un’atmosfera da sogno. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. In mattinata visita guidata agli Scavi Archeologici dell’antica Città di Pompei. Famosi a livello mondiale, gli scavi di Pompei sono
l’unico sito archeologico al mondo, assieme a quello di Ercolano, in grado di
restituire al visitatore un centro abitato romano la cui vita è rimasta ferma ad
una lontana mattina del 79 d.C., giorno in cui il Vesuvio decise di cancellarlo dall’orbe terraqueo. Sosta al Santuario della Madonna del Rosario di
Pompei. Rientro a Salerno. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di
Salerno. Tempo a disposizione nei mercatini natalizi sul lungomare e per
ammirare il fantastico spettacolo delle Luci d’Artista. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Giornata dedicata a Napoli ed ai mercatini di Natale. Al
mattino si giunge nella Spaccanapoli, cuore pulsante del capoluogo
partenopeo ove resistono le vecchie botteghe artigiane: qui si riscoprono tesori
d’arte conosciuti o dimenticati e qui s’incrociano luoghi sacri e magici. Sosta
nell’area di San Gregorio Armeno, la famosissima strada dei mercatini natalizi situata nella parte più antica della città dove hanno sede da secoli le botteghe dei Maestri che creano i “pastori” del tradizionale presepe e le bancarelle, con un’infinità di soggetti, dai personaggi dell’epoca a quelli attuali.
Pranzo libero. E’ d’obbligo una sosta alla rinomata Pasticceria Scaturchio. Nel
pomeriggio giro città attraverso le sue gemme: piazza Plebiscito, insieme al
Teatro San Carlo e alla basilica di S. Francesco da Paola, Palazzo Reale. Si
prosegue lungo via Caracciolo, il borgo marinaro, Castel dell’Ovo e il
quartiere di Mergellina sino a Posillipo. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per il rientro. Pranzo libero. Arrivo a Genova
in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 445,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in
camera doppia. Pasti da programma con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 69,00

Merano e la Foresta Natalizia
24/25 novembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Attraverso le varie autostrade si arriva a Lagundo, a pochi chilometri da Merano, dove si trova il magico mercatino di Natale di Birra Forst: lontano dai ritmi di vita frenetici si può vivere
l’atmosfera unica del Natale con pittoresche casette natalizie all’interno
delle quali si possono degustare le prelibatezze della cucina Forst accompagnata dall’eccellente birra di Natale. Inoltre troviamo stand con prodotti
tradizionali, una gastronomia per tutti i gusti e tante possibilità d’intrattenimento dal cabaret alla musica dal vivo. Pranzo libero. Possibilità di visitare
la famosa birreria. In serata trasferimento a Merano. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Mattinata a disposizione per passeggiare nel delizioso
mercatino natalizio di Merano, uno dei più estesi, tra luci, colori e il profumo
del vin brulé. Pranzo libero. Partenza per il rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance, extra.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30,00

Mercatini a Govone e la fabbrica di torrone
24 novembre

Mercatini di Natale a Levico e Trento

Partenza da Genova alle 08.30 per Govone in provincia di Cuneo. Visita
della Casa di Babbo Natale: un musical unico in Italia, recitato da professionisti e che piace sia ad adulti che bambini. Pranzo libero. Tempo a
disposizione per le visite individuali dei mercatini: oltre 90 sono le casette
di legno disposte lungo il suggestivo parco e nel cortile del Castello. Il
Mercatino è caratterizzato da prodotti tipici e artigianato di qualità per la
maggior parte del territorio piemontese. Al termine trasferimento per la
visita di una fabbrica di torrone dove si potranno scoprire le fasi di produzione di questo delizioso dolce natalizio. Degustazione di torrone e possibilità di acquisto. Rientro a Genova in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 45,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. L’ingresso al mercatino e alla Casa di
Babbo Natale. Visita e degustazione al torronificio. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

24/25 novembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Attraverso le varie autostrade si arriva a Bussolengo. Sosta al Villaggio di Natale Flover. Ambiente magico con
innumerevoli oggetti creati artigianalmente con i più disparati materiali sapientemente disposti allo scopo di rendere ancora più magico ed affascinante il
Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Levico Terme. Tempo
libero per passeggiare nel mercatino natalizio, che si svolge nella suggestiva
cornice del Parco Secolare degli Asburgo. Passeggiando lungo i viali del
parco si potranno acquistare originali oggetti d’artigianato, giocattoli, addobbi per l’albero e il presepio, prodotti tipici del territorio e degustare le più
squisite specialità gastronomiche locali come le caldarroste accompagnate da
un fumante vin brûlé e il miele di montagna. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Trasferimento a Trento ed emozionante tuffo nella
suggestiva tradizione natalizia alpina, italiana e mitteleuropea. Tempo a disposizione nell’incantevole mercatino di Natale ospitato nel magico scenario
delle antiche mura cittadine con le tipiche casette di legno che invitano ad
assaporare deliziosi dolci natalizi e a scoprire caratteristici addobbi per l’albero e la casa. Pranzo libero. Partenza per il rientro. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 160,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Cena con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00

Appunti di viaggio

Villaggio di Natale a Bussolengo
25 novembre
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Partenza da Genova ore 07.30 per il Villaggio di Natale Flover a
Bussolengo: con i suoi 7.000 metri quadrati è il più grande mercatino di
Natale al coperto in Italia. Avrete realmente l'impressione di trovarvi in un
borgo medioevale: sono ricostruite le mura di cinta della città fortificata, il
bosco incantato dove si incontrano gnomi e folletti, il centro storico. il mercatino con le bancarelle e gli alberi addobbati. Ampio spazio e' dedicato alla
presepistica. Numerose le novità con le ultime tendenze nel campo della
decorazione, dell'oggettistica, del fai da te e dell'addobbo della tavola.

Praga Viaggi

L'atmosfera ogni anno si rinnova e la magia si ripete, ma sempre con tante
novità, per incantare i piccoli e grandi visitatori che trovano ispirazione per
le proprie case facendo del Natale la festa più bella dell'anno. Rientro a
Genova in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 43,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso al Villaggio di Babbo Natale.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance.

COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
diretto Easyjet per Tallinn con solo bagaglio a mano 10 kg. Trasferimenti
aeroporto/hotel/aeroporto. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia.
Pasti da programma. Visita guidata di Tallinn e Helsinki. Traghetto per
Helsinki. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 180,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO DA IMBARCARE 15 kg € 55,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale a Trento

Festa di S. Nicola a Nancy e Alsazia

25 novembre

30 novembre/02 dicembre

Partenza da Genova alle ore 06.00 per Trento. Giornata libera per visitare il
Mercatino di Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio
di rientro con arrivo a Genova in tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 49,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

1°G Partenza da Genova alle ore 06.00 per Mulhouse in Alsazia. Visita
dello storico mercatino di Natale alsaziano, la cui particolarità è la stoffa di
Natale. Un tessuto creato per decorare le facciate e le vie pedonali, in un
contesto festoso e originale. Gli chalet in legno decorati con la stoffa di
Natale, solleticheranno le vostre papille gustative grazie ai sapori di pani
speziati, miele, vin brulé, bonbon dei Vosgi, cioccolata. Pranzo libero.
Proseguimento per la Lorena, fiorente regione dal ricco patrimonio naturale
e culturale. Arrivo a Nancy. Cena e pernottamento
2°G Prima colazione. Visita guidata del centro storico di Nancy, che vi
stupirà piacevolmente per lo stile architettonico del XVIII sec. dei suoi
palazzi e chiese. Sosta in Piazza Stanislas, Patrimonio Unesco. Breve itinerario alla scoperta dell’Art Nouveau di cui la città fu l’anima in Europa e
che produsse artisti eccezionali. Pranzo libero. Partecipazione alla rinomata Festa di S. Nicola, con sfilate tra le strade, musica e danze, luminarie con
mercatini e villaggio di Natale. Cena e pernottamento
3°G Prima colazione. Partenza per la città imperiale di Kaysersberg, piccolo borgo fiabesco. Il mercatino natalizio offre artigianato di vario genere.
Consigliata è anche la degustazione di golosità della regione: vin brulé, pan
pepato e i famosi piccoli dolci di Natale, le « Bredele ». Pranzo libero.
Proseguimento per Genova con arrivo in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 340,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle semicentrale, in camera doppia. Tasse di soggiorno. Cene in ristorante. Visita
guidata di Nancy. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, eventuali ingressi, mance
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA €120,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale a Berlino
29 novembre/02 dicembre

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per Berlino. A fine
mattinata arrivo nella capitale tedesca e trasferimento in centro per un
primo giro orientativo. Pranzo libero. Non vi è luogo nell’immensa Berlino,
che non sia in grado di affascinare. Capitale del paese che ha inventato i
mercatini di Natale, Berlino non poteva che esserne una città simbolo con
più di 60 mercatini, il numero più alto di qualsiasi altra città tedesca.
Sistemazione in hotel centralissimo. Cena a buffet.
2°G Prima colazione. Mattinata di visita della metropoli, capace di
rinascere dalle ceneri di un passato nefasto. Si percorrerà viale Unter den
Linden, il più rappresentativo della città fino alla seconda guerra mondiale
e la Porta di Brandeburgo, arrivando sulla Alexanderplatz. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per sfruttare la ricchissima offerta culturale dei
cinque musei sulla “Museumsinsel”, l’isola dei musei sulla Sprea.Tempo a
disposizione ai mercatini. Cena a buffet.
3°G Prima colazione. Giornata a disposizione. La vitalità di Berlino attira i
turisti nei quartieri più trendy come Kreuzberg, Mitte e Prenzlauer Berg.
Pranzo libero. Nella Gendarmenmarkt, una delle piazze più belle della città,
si tiene il mercato Weihnachtzauber con i quasi 120 stand: caleidoscopi,
candele e fantasiosi articoli oltre che i Baumkuchen, dolci della tradizione
tedesca, patate al cartoccio, salcicce arrostite, marzapane e vin brulè. Il
tradizionale mercato della Spandauer Altstadt è il più grande di Germania.
Cena libera.
4°G Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo libero.
Trasferimento all’aeroporto di Berlino e partenza con volo per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 580,00
COMPRENDE Voli di linea da Genova a/r (con scalo intermedio).
Trasporto di un bagaglio in stiva (peso max. 23 Kg). Tasse aeroportuali (a
luglio € 138,89). Trasferimenti con pullman privato. Sistemazione in hotel
4 stelle centralissimo. Prima colazione e cene da programma a buffet. Una
mezza giornata di visita guidata. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pasti non indicati, bevande, ingressi.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale lungo la Romantische Straße
30 novembre/02 dicembre 07/09 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Si percorrerà la Svizzera fino ad
arrivare al territorio austriaco “delle quattro nazioni”, fra Germania,
Svizzera e Liechtenstein. Qui sorge la tranquilla città medievale Feldkirch,
che già all’inizio del secolo scorso ha esercitato un grande fascino sugli
artisti, grazie ai suoi portici, vicoletti e graziosi negozi. Tempo a disposizione al mercatino di Natale e pranzo libero. Proseguimento del viaggio e
arrivo a Landsberg, pittoresca cittadina bavarese sulle rive del fiume Lech,
situata all’incrocio della romana Via Claudia con l’antica Via del Sale, che
conserva tuttora l’impronta medievale grazie alle sue fortificazioni e torri.
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Si percorre la parte alta della famosa “Romantische
Straße” fino ad arrivare ad Augusta, ricca di storia e monumenti importanti, che deve il nome al suo fondatore, l’imperatore Augusto. Visita guidata
della Maximilianstrasse con il palazzo Fugger e la Fuggerei, quartiere
popolare dove gli abitanti ogni giorno devono recitare tre Ave Maria in
memoria del loro benefattore, di fama mondiale con il suo idilliaco mercato degli alberi di Natale. Tempo a disposizione da trascorrere al mercatino
del Bambin Gesù, uno dei più belli di tutta la Germania. Pranzo libero.
L’incantevole atmosfera nel centro storico con musica natalizia, luci dorate,
odori di vin brulé, salsicce, marroni e pan pepato, tra le bancarelle di decorazioni natalizie, giocattoli e statuine per il presepe, rende ancora più suggestiva e scintillante la città. Nel pomeriggio rientro a Landsberg e tempo a
disposizione al mercatino di Natale. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Lindau, magnificamente situata in un’isola sul lago di Costanza e collegata alla terraferma da due ponti. Proprio davanti al panorama del porto, viene allestito il mercatino di Natale. Tempo a disposizione tra le colorate bancarelle per assaporare la magica atmosfera natalizia. Pranzo libero. Partenza per l’Italia. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 265,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Visita guidata di Augusta. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, eventuali ingressi a pagamento.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 55,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale a Tallinn e Helsinki
29 novembre/02 dicembre

1°G Al mattino presto trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano e
partenza con volo diretto per Tallinn. All’arrivo, incontro con la guida
locale e trasferimento in hotel. Pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita dei
mercatini: nella medievale Piazza del Municipio nel 1441 venne allestito il
primo albero di Natale pubblico in Europa e da allora, ogni anno, la
tradizione si ripete e intorno all’albero si anima il Mercato di Natale con
bancarelle dove viene esposto il meglio dell’artigianato estone. Cena libera.
2°G Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Tallinn: questa
splendida cittadina mantiene intatto il fascino di città medievale con uno dei
centri storici meglio conservati in Europa, Patrimonio Unesco dal 1997 e
Capitale Europea della Cultura 2011. Pranzo libero. Escursione in pullman
nei dintorni. Cena in ristorante tipico.
3°G Prima colazione. Trasferimento al porto per l’imbarco sulla nave che porta
a Helsinki (circa 2 ore di navigazione). Visita guidata della città. Pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita al mercatino sulla
Esplanada. Rientro in nave a Tallinn. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per
Milano. All’arrivo, trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 695,00

Appunti di viaggio
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Cracovia gioiello d’inverno

va alla calda luce dell’Avvento di Rattenberg: la zona pedonale s’illumina con
luci di candele, fiaccole e fuochi. Lontano dal trambusto, ci si orienta verso il
senso originario di quiete e spiritualità. Il paesino è noto come “città del vetro”.
Tempo libero per passeggiare alla ricerca di un’idea per un regalo magico da
portare a chi è rimasto a casa. Cena e pernottamento a Pill o dintorni.
2°G Prima colazione. Trasferimento per l’imbarco sul lago Chiemsee. Si
prosegue in battello per Fraueninsel, l’isola delle Donne, dove gli originali
mercatini si specchiano nelle acque del lago e si sviluppano tra il monastero
e le casette dei pescatori con lo splendido sfondo delle Alpi Bavaresi, creando un’atmosfera incantata. Pranzo libero e tempo a disposizione. Cena e
pernottamento.
3°G Prima colazione. Si raggiunge Bolzano. Tempo libero da trascorrere
nel mercatino che si tiene nella città vecchia: quanto di più tipico e originale appartenente alla tradizione natalizia sud tirolese. Troverete specialità
dolciarie per tutti gusti e i profumi che si mescolano ai suoni della musica
dell’Avvento. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza con arrivo a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 245,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Battello per Isola delle Donne. Ingresso a
Rattenberg. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Tassa di soggiorno
SUPPLEMENTO SINGOLA € 40,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

01/04 dicembre

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Cracovia. Incontro con la guida e giro panoramico della più bella città della
Polonia. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Visita del centro storico, patrimonio dell’Unesco,
con la Piazza del Mercato, una delle più grandi d’Europa, simbolo del commercio cracoviano. Qui si svolgono i tradizionali mercatini natalizi che
regalano alla città un’atmosfera magica e speciale. Si prosegue per la collina di Wawel con l`imponente Cattedrale ed il Castello Reale in stile rinascimentale (visita esterna). Ingresso al Museo Nazionale per ammirare il celebre dipinto di Leonardo da Vinci ‘La Dama con l’Ermellino’.
3°G Pensione completa. Partenza per Auschwitz per una visita guidata del
campo di concentramento ideato dai tedeschi durante la II Guerra Mondiale.
Oggi muto testimone della tragedia umana. Escursione a Wieliczka, per la visita della più antica miniera di salgemma d’Europa, patrimonio UNESCO, con
i suoi laghi sotterranei, le grotte di sale, cappelle e sculture ed infine il capolavoro della cappella di Santa Kinga. Cena tipica in locale caratteristico con
spettacolo folcloristico. Rientro a Cracovia. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Visita del quartiere di Kazimierz che per secoli ha
ospitato la più grande comunità ebraica della Polonia ed ospita sette sinagoghe. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. Partenza con
volo per Milano. Rientro in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 595,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
Milano/ Cracovia/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali. Un
bagaglio a mano (dimensioni max 56x45x25cm). Sistemazione in hotel 4
stelle in camera doppia. Pasti da programma. Trasferimenti e visite con
ingressi da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Escursioni facoltative. Mance obbligatorie
(circa € 10,00).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 100,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA 23 KG € 65,00 circa (da
richiedere alla prenotazione)
DOCUMENTO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale a Salisburgo e Innsbruck
01/03 dicembre

1°G Partenza da Genova alle 06.00 verso il Brennero. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo a Innsbruck per passeggiare tra le bancarelle del suggestivo mercatino di Natale, ricco di prodotti dell’artigianato e della gastronomia locale. Gioiello del Tirolo austriaco incastonato tra le Alpi, Innsbruck è
circondata dalle bianche montagne di neve che svettano tra le guglie delle
chiese e i tetti di ardesia nera. Proseguimento per l’hotel nel cuore delle Alpi
bavaresi. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza alla volta di Salisburgo, patria del famoso
musicista e compositore Wolfgang Amadeus Mozart. Arrivo dopo circa 35
km. Visita guidata della città. Tempo libero per passeggiare tra i magnifici
mercatini e per viverne la magia. Pranzo libero. I mercatini di Natale hanno
qui un sapore particolare, sarà per la storia, sarà per i palazzi magnifici, sarà
perché sembra di sentire tra le stradine, ancora risuonare le note mozartiane.
Rientro in hotel. Ci si scalderà con vin brulè e stollen, ascoltando musica
tradizionale bavarese. Cena.
3°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Sosta in località italiana per il
pranzo libero al mercatino di Natale. Arrivo in serata a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 255,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia (piscina interna e sauna a disposizione degli ospiti). Pasti da programma. Bevande ai pasti. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali ingressi a pagamento, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale a Ulm e Stoccarda
01/03 dicembre 08/10 dicembre

1°G Partenza alle ore 06.30 verso il San Bernardino. Pranzo libero lungo il
percorso. Sosta a Friedrichshafen. Proseguimento per Ulm e sistemazione
in hotel. Cena in ristorante tipico nei pressi dell’hotel. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Stoccarda. Giro panoramico della città e
tempo libero allo Stuttgarter Weihnachtsmarkt, uno dei più grandi mercatini d’Europa: più di 250 casette di legno elegantemente illuminate e fantasticamente decorate sono dislocate nelle Schlossplatz, Schillerplatz,
Marktplatz e nelle Kirchstrasse e Hirschstrasse. Sui banchi si trovano decorazioni natalizie, presepi, giocattoli in legno, candele, marionette, oggetti
d’antiquariato, spezie, cappelli, tazze di ceramica personalizzate, orsacchiotti. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Esslingen per visitare il mercatino medioevale di Natale. Tintori e cenciaioli, fabbri e soffiatori di vetro danno dimostrazioni di antichi mestieri. Giullari e mangiafuoco, guitti e trampolieri si aggirano fra i visitatori delle 180 bancarelle.
Visitare il mercatino di Esslingen è un’esperienza indimenticabile per la
singolare atmosfera creata fra case a graticcio e vicoli romantici. Rientro a
Ulm. Cena in ristorante tipico nei pressi dell’hotel.
3°G Prima colazione. Breve visita guidata della città e del borgo dei pescatori. Ai piedi della maestosa Cattedrale con la torre più alta del mondo,
viene allestito il mercatino dove oltre 120 bancarelle decorate creano un’atmosfera di scintillante festa. Durante il periodo pre-natalizio, la città è immersa in un bagliore di festa: l’aroma di mandorle tostate riempie l’aria e
risuonano in ogni angolo della città musiche natalizie. Pranzo libero.
Partenza per l’Italia. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 270,00
QUOTA TERZO LETTO BAMBINI E ADULTI € 220,00
QUOTA QUARTO LETTO BAMBINI € 185,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle centrale
in camera doppia. Cene in ristorante tipico nei pressi dell’hotel. Visite guidate da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, eventuali ingressi.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 69,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale a Coira e carrozze ad Arosa
01/02 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Coira, la città più vecchia della
Svizzera. Pranzo libero. Tempo a disposizione per visitare il mercato di
Natale con più di 150 bancarelle, uno dei più grandi della Svizzera. Nel periodo dell’Avvento offre un’atmosfera natalizia particolarmente suggestiva. Il
centro storico, chiuso al traffico e circondato da pittoresche montagne, si
adorna di una miriade di lumi e candele tremolanti che accentuano il fascino della città e il piacere di fare acquisti. I visitatori possono godere sia dei
piaceri del palato o ascoltare brevi intrattenimenti teatrali e musicali con il
tipico corno delle Alpi o con i campanacci, ma anche con i classici cori natalizi e canti gospel. I prodotti offerti sono sempre diversi: corone d’Avvento,
composizioni floreali, giocattoli di legno, biscotti di Natale fatti in casa e
tante altre chicce. A Ochsenplatz vi sarà una dimostrazione di come nascono
le palline di vetro soffiato a mano e a Rathaushalle i visitatori possono fare
le candele sotto la guida di esperti. Cena e pernottamento in hotel centrale.
2°G Partenza per Arosa con il trenino rosso che s'inerpica 62 metri sopra il
fiume Plessur. Supereremo il viadotto di Langwies di ben 284 metri, il
ponte più lungo della Ferrovia Retica. Risale a un secolo fa e fu il primo
ponte ferroviario in cemento armato di questa mole. Oggi è un monumento
d'importanza nazionale e in inverno sfoggia una suggestiva illuminazione.
Arrivo ad Arosa, importante stazione sciistica. Su una carrozza trainata da
cavalli arriveremo al ristorante. Pranzo. Rientro in treno a Coira e partenza
in pullman per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 279,00

Magia di Natale sul Chiemsee
01/03 dicembre

1°G Partenza alle ore 06.30. Attraverso l’autostrada e con pranzo libero, si arri-
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riconosciuto come una delle meraviglie d’Italia: viaggio tra favole, fiabe e
tradizioni. Mercatini natalizi tra golosità e suggestioni. Ufficio Postale di
Babbo Natale, sapori e musica. Ritorno a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata del Ricetto di Candelo.
Biglietto di ingresso al Borgo di Babbo Natale. Pranzo gastronomico con
bevande. Assistenza in loco.

COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle centrale in
camera doppia. Viaggio in treno a/r Coira/Arosa 2a classe. Pasti da programma
con 1 bevanda. Escursione in carrozza trainata da cavalli. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance ed extra
SUPPLEMENTO SINGOLA (max 3) € 25,00
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA € 45,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale in Alto Adige

Mercatini di Natale a Nizza e presepi a Lucéram

01/02 dicembre

01 dicembre

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

Partenza ore 07.00 da Genova per la Costa Azzurra. Arrivo a Lucéram,
incantevole villaggio medievale sulle alture di Nizza. Si ammirerà il circuito
dei Presepi, esposizione di circa 400 presepi allestiti nelle strade, nelle cantine, nelle chiese: ve ne sono di insoliti e originali, dal più piccolo dentro una
mezza noce, al più grande lungo 10 metri. In seguito Nizza accoglierà nel
suo splendore, magnificamente addobbata a festa nelle strade, piazze e lungo
Promenade des Anglais. Pranzo libero. Tempo a disposizione a Place
Massena dove sarà allestito il Villaggio di Natale con numerosi eventi e una
cinquantina di chalets con oggetti di artigianato. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, eventuali ingressi, mance.
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale a Montecarlo

Magia d’Avvento Arezzo e Montepulciano

01 dicembre

01/02 dicembre

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

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Si giunge in hotel. Pranzo. Nel
pomeriggio trasferimento a Montepulciano, “perla del ‘500”, visita del borgo
e dei mercatini allestiti nelle casette di legno tra la Fortezza Medicea e Piazza
Grande. All’interno della Fortezza si potrà visitare la casa di Babbo Natale tra
giochi, canti e attività. Rientro in hotel. Cena e intrattenimento musicale con
ballo e caldarroste dei boschi della Val di Chiana. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Arezzo: si ammirerà lo splendido centro
storico curiosando tra le casette di legno del villaggio natalizio tirolese in
Piazza Grande. Addobbi e oggettistica di Natale, gastronomia, prodotti tipici e degustazioni. Inoltre sarà possibile visitare la Fiera Antiquaria, vanto di
Arezzo, regalando il piacere della “trouvaille”, la scoperta del pezzo raro o
curioso. La Fiera offre anche un vasto assortimento di modernariato, vintage
e artigianato di qualità. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma bevande incluse. Assistenza in loco
NON COMPRENDE tasse di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30,00

Musei gratuiti e Mercatino tedesco a Firenze
02 dicembre

Mercatini a Bassano del Grappa

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Firenze. La prima domenica del mese
a Firenze i musei statali sono aperti e gratuiti. Giornata a disposizione per
visite a palazzi, musei, chiese, per passeggiate, shopping nel tipico mercatino che porta in città specialità gastronomiche come wurstel, crauti,
stinchi di maiale, bretzel e strudel, oltre a oggettistica e prodotti tipici della
Germania. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo
L’elenco musei può variare. Per una lista completa www.firenzeturismo.it

01/02 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Pranzo libero. Arrivo a Bassano.
Tempo a disposizione per passeggiare nel centro storico ricco di storia.
Simbolo della città è il Ponte Vecchio, maestosa opera di Andrea Palladio,
noto anche come ponte degli Alpini. Il mercatino natalizio ha luogo tra piazza Garibaldi e piazzotto Montevecchio: casette di legno originali, decorazioni natalizie, prodotti enogastronomici. Tra le bancarelle festosamente
addobbate si potranno trovare dolci oggetti di artigianato locale, giocattoli, il
tutto avvolto in una atmosfera natalizia. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Marostica, cittadina che stupisce per la sua
cerchia di mura medievali ancora intatte e la magnifica Piazza degli Scacchi:
vi farà rivivere la vicenda della figlia del Castellano di Marostica e dei due
giovani Rinaldo d’Angarano e Vieri da Vallonara che si contendono la mano
della bella Lionora. Sosta a Vicenza, la città del Palladio, interessantissima dal
punto di vista architettonico. Pranzo libero. Rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 160,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pasti da programma, bevande incluse.
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, ingressi, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00

Mercatini di Natale a Bolzano
02 dicembre

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

Mille luci di Natale a New York

Borgo di Babbo Natale a Candelo

04/09 dicembre

01 dicembre

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo per New York.
Trasferimento in hotel nel cuore di Manhattan. Passeggiata e cena nella mitica
Times Square, dalle inconfondibili luci dei suoi celebri cartelloni pubblicitari.
2°G Prima colazione. "La Grande Mela" vi sorprenderà vestita d’inverno.
Un’atmosfera suggestiva intride le mitiche avenues, immergendovi in scenari da film come la pista di pattinaggio sul ghiaccio e lo scintillante albero

Partenza da Genova alle ore 08.00 per Candelo. Visita guidata del borgo,
annoverato tra i più belli d’Italia. Pranzo gastronomico in locale tipico.
Pomeriggio libero per scoprire Candelo uno dei borghi più belli d’Italia
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Amsterdam shopping tra i canali

di Natale del Rockefeller Center. Intera giornata di visita della città: dalla
lussuosa 5th Avenue con la Saint Patrick’s Cathedral, alla storica Grand
Central Station, sino a Wall Street nel cuore del Financial District. Il
Memoriale 9/11 è una tappa d’obbligo ed il panorama dall’alto del One
World Observatory vi lascerà senza fiato! Una crociera vi porterà a fotografare la Statua della Libertà (esterno), simbolo della città ed Ellis Island dove
milioni di europei fecero il loro ingresso negli Stati Uniti. Pranzo libero in
corso di visita. Cena in una tipica steakhouse.
3°G Prima colazione. Mattinata alla scoperta della zona downtown della
città: dell’East Village ai dintorni di Chinatown e Little Italy, si attraversano
i quartieri etnici che hanno dato origine alla New York attuale. Si prosegue
per Soho ed il Greenwich Village. Tempo a disposizione per il pranzo libero
all’imperdibile Chelsea Market, ambientato in una ex fabbrica, che ospita
oltre a banchi di pesce, innumerevoli occasioni di shopping e sfiziosi spuntini. Situato nel caratteristico Meatpacking District, costituisce un ottimo
punto di partenza alla scoperta della High Line: parco urbano realizzato su
di una ferrovia sopraelevata in disuso che offre scorci unici su Manhattan.
Resto del pomeriggio a disposizione. Cena 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. Pernottamento.
5°G Prima colazione. Mattina a disposizione per le ultime occasioni di visite e shopping nel cuore della città. Trasferimento in aeroporto. Volo per
Milano. Pasti e pernottamento a bordo.
6°G All’arrivo trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.980,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano /Genova. Volo di
linea Milano / New York/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a
luglio 2018 € 80,00). Trasferimenti e visite da programma. Guida in italiano. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera matrimoniale (1 letto).
Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet. 4 cene in ristorante. Ingresso One World Observatory. Crociera. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Permesso di viaggio ESTA obbligatorio (€ 15,00
circa). Bevande. Mance obbligatorie (€ 40,00).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 560,00
SUPPLEMENTO STUDIO CON LETTO MATRIMONIALE + 1
SOFA BED € 30,00 a persona intero periodo
RIDUZIONE 3a PERSONA IN STUDIO CON LETTO MATRIMONIALE + 1 SOFA BED € 100,00 intero periodo
DOCUMENTO Passaporto. Verificare personalmente in questura la regolarità del proprio passaporto. I viaggiatori che, a partire da 01/03/2011
hanno soggiornato in Iran, Iraq, Sudan o Siria devono richiedere il visto
presso il Consolato USA. N.B. Si consiglia di stipulare la polizza di copertura sanitaria integrativa: informarsi all’atto dell’iscrizione.

05/09 dicembre

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per
Amsterdam nel pomeriggio. Trasferimento in hotel e cena.
2°G Dopo la prima colazione, si raggiunge il cuore di Amsterdam, la
Venezia del Nord, illuminata dall’Amsterdam Light Festival. Per questo
evento artisti contemporanei di tutto il mondo creano spettacolari capolavori artistici con le luci. Una crociera consente di ammirarli dall’acqua.
Pranzo libero in corso di visita. Rientro in hotel per la cena.
3°G Mezza pensione. Intera giornata a disposizione per approfondire le visite individuali e godere di occasioni di shopping in questa incantevole cittadina dall’animo bohémienne. Pranzo libero.
4°G Mezza pensione. Intera giornata dedicata all’escursione a Marken,
tranquillo e caratteristico borgo a pochi chilometri da Amsterdam. Si prosegue per Volendam, ex villaggio di pescatori, rifugio di artisti come Renoir
e Picasso, affacciato sul Markermeer. Infine si raggiunge Zaanse Schans,
museo a cielo aperto, villaggio dalle caratteristiche case in legno lungo la
sponda del fiume Zaan, dove un tempo sorgevano oltre 700 mulini, simbolo del paesaggio olandese. Pranzo libero.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 725,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Amsterdam/ Genova. Tasse aeroportuali (a luglio 2018 € 45,00). Un bagaglio a mano 12 kg (dimensioni max
55x35x25cm). Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Trasferimenti e visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Ingressi. Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA 20 KG € 50,00 circa (da
richiedere alla prenotazione)
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Barcellona e la Fuente Magica
05/09 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Si attraversa il Midi francese.
Pranzo libero in autogrill. Nel tardo pomeriggio arrivo in Costa Brava. Cena
e pernottamento.
2°G Pensione completa. Mattina a disposizione. Pomeriggio visita guidata
esterna di Barcellona con le opere di Gaudì: Sagrada Familia, Pedrera e il
quartiere Gotico con le sue piccole strade, la Cattedrale. Assisteremo
all’indimenticabile spettacolo delle fontane magiche: spettacolo di acqua,
musica e luci. Cena in ristorante.
3°G Pensione completa. Giornata intera a Barcellona, capitale della
Catalogna. Tempo libero lungo le Ramblas uno dei posti più emblematici per
assaporare il respiro di questa vivace città, tutta sfavillante di luci natalizie il
suo mercatino di Santa Lucia situato nella piazza davanti alla Cattedrale.
4°G Pensione completa. Escursione a Girona tipica cittadina medioevale
che invita a fare un salto nel tempo, percorrendo le stradine del vecchio
quartiere ebraico. Nel pomeriggio tempo a disposizione alla ricerca di un
souvenir da portare a casa oppure per rilassarsi sul lungomare.
5°G Prima colazione. Partenza e ritorno in Italia. Pranzo libero. Arrivo a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 295,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma con bevande. Visita guidata di Barcellona e
Girona. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi e mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 85,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Sfilata di Krampus e Mercatini in Alto Adige
04/06 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Attraverso le varie autostrade e con
pranzo libero in autogrill si arriva a Bressanone, città barocca che sorge
sulle sponde dell’Isarco. Tempo libero per passeggiare nel mercatino natalizio alla ricerca di un’idea per un regalo magico e originale da portare a chi
è rimasto a casa. Proseguimento per Vipiteno, vivace cittadina al confine
con l’Austria. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. La visita di Brunico è senz’altro una tappa obbligata.
L’atmosfera natalizia conquista la pittoresca cittadina. La Bottega di Gesù
Bambino una attrazione singolare dove si potranno ammirare varie tecniche
e lavorazioni a mano. Passeggiando per la via centrale tra le bancarelle dei
prodotti di artigianato locale, dolci natalizi, decorazioni e gastronomia
locale, ci si può scaldare con una tazza di vin brulè per concludere così al
meglio una giornata invernale. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritorno a
Vipiteno per assistere nelle strade alla sfilata dei Krampus, (metà umani e
metà animali) maschere caratteristiche del folklore prenatalizio, che fanno
da “guardia” al San Nicola altoatesino. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Si raggiunge Bolzano “la porta delle Dolomiti”. Tempo
libero al mercatino di Natale: quanto di più tipico e originale appartenente alla
tradizione natalizia sud tirolese con bancarelle cariche di splendenti addobbi
natalizi e prodotti artigianali, il tutto avvolto in una calda atmosfera di luci e
canti. Pranzo libero. Ritorno a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 240,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma con bevande. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 29,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 15,00
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1°G Partenza da Genova ore 06,30. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
nel pomeriggio a Sulmona nella Valle Peligna, ai piedi del Monte Morrone,
patria di Ovidio, poeta dell'amore. Visita al centro storico e ai principali
monumenti: Palazzo della SS Annunziata che costituisce, assieme alla
Chiesa, uno dei più interessanti monumenti della città, l'acquedotto
medievale (XIII sec.), suggestivo monumento rettilineo con 21 arcate.
Tempo libero di shopping natalizio: in particolare i negozi e laboratori dei
famosi confetti di Sulmona. Cena e pernottamento.
2°G. Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Sulmona.
Partenza ore 8:30 con il treno storico: la Transiberiana d’Italia. Durante il
viaggio prima sosta intermedia a Palena, stazione in festa con accoglienza
natalizia, dolci tipici abruzzesi, vin brulè e bevande calde. Successiva sosta
a Roccaraso, per tempo libero nel centro del paese, allestito a tema natalizio
con caratteristici piccoli mercatini e animazione per grandi e bambini.
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dell’anno ancor più attraente del solito. Il fascino della Senna illuminata e
l’odore dell’Avvento esaltano la maestosità di Parigi che si trasforma in un
vero e proprio spettacolo per gli occhi con le sue luci scintillanti e gli eleganti addobbi colorati. Qui i mercatini di Natale sono fantastici anche per
lo scenario nel quale vengono allestiti, tra splendidi monumenti e
costruzioni antiche. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro panoramico in pullman lungo l’animatissimo Quartiere Latino, il Pantheon, la celebre università della Sorbona, la Cattedrale di Notre Dame, i grandi boulevards, il
Jardin de Luxembourg, il Trocadero. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Giornate a disposizione. La capitale de “la grandeur”
festeggia alla grande un evento come il Natale. Lungo le vie è possibile
ammirare vetrine ed intere facciate di palazzi decorate con temi natalizi e
calendari d’avvento. Davanti ai monumenti come la Cattedrale di NôtreDame, campeggiano alberi natalizi. Gli Champs-Elisées si vestono a festa
con centinaia di lucine che illuminano a giorno i viali più famosi della città.
Ma uno dei principali protagonisti dell’illuminazione natalizia parigina è il
simbolo della città, la Tour Eiffel che, anche grazie alla sua forma, sembra
un enorme albero di Natale. E per ammirare la città dall’acqua, verrà rilasciato un ticket per la crociera sulla Senna in Bateau Parisien da effettuare
nel momento preferito. Cena in ristorante. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Intera giornata a disposizione nella zona dei grandi
magazzini superbamente addobbati a festa. Les Galeries Lafayette organizzano decorazioni a tema con interni in un esplosione di colori di enorme
suggestione. Pranzo libero. Possibilità di recarsi nel quartiere di
Montmartre, luogo storico dove si respira l’autentica atmosfera parigina
d’altri tempi e al piccolo mercatino di Natale di Saint Germain des Prés,
allestito accanto alla chiesa, dai colori vivi e calorosi che attirano lo sguardo dei passanti curiosi oppure a quello ai piedi della Torre Montparnasse.
La grande Ruota Panoramica anche questo Natale sarà la protagonista
indiscussa di Place de la Concorde. Cena libera. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto. Alle ore 20,35 partenza con volo Air France per
Genova. Arrivo a Genova alle ore 22,10. Fine dei servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 550,00
COMPRENDE Volo Air France Genova/ Parigi/ Genova. Tasse aeroportuali a luglio € 53,06). Bagaglio in stiva max 20 kg. Sistemazione in hotel 4
stelle centrale (con fermata della metropolitana a otto metri dall’ingresso)
in camera a due letti, con trattamento di prima colazione a buffet. Due cene
in ristorante. Giro in Bateau Parisien. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance, ingressi a musei.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 135,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Partenza del treno storico alla volta di Campo di Giove, con arrivo alle ore
13:45. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Campo di Giove, centro storico e la pittoresca piazza Duval allestiti con i piccoli mercatini di
Natale: degustazioni, musica, souvenir natalizi, intrattenimento e giochi.
Partenza in pullman verso la costa. Cena e pernottamento
3°G Prima colazione. Escursione a Roccavivara. Visita all'Abbazia della
Madonna del Canneto ed ai vicini scavi di una sontuosa Villa Romana.
Proseguimento per Agnone, caratteristico centro dell'alto Molise ricco di
opere d'arte, di artigianato e gastronomia tipica. Degustazione delle famose
“stracciate” e “caciocavalli” Visita ai principali monumenti del centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla più Antica Pontificia
Fonderia di Campane del mondo con spiegazione, da parte di un esperto
artigiano, delle diverse fasi della lavorazione delle campane con le antiche
e suggestive tecniche della fusione del bronzo. Visita al Museo della
Campana. Alle ore 18.00 si assisterà alla manifestazione della ‘Ndocciata’:
tradizionale e suggestiva processione natalizia legata al culto del fuoco e
considerato il rito più grande al mondo. Possibilità di sostare nel mercatino
natalizio e agli stand dei prodotti. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Escursione a Lanciano, città d’arte, del Miracolo e
delle Fiere. Visita guidata al centro storico che conserva un aspetto tipicamente medioevale, dove si possono ammirare numerosi monumenti, quali la
Cattedrale della Madonna del Ponte, Ponte di Diocleziano nel quale in occasione delle festività natalizie viene allestita un’interessante mostra di presepi provenienti da prestigiose collezioni. Visita alla Chiesa di S. Francesco,
custode del Miracolo Eucaristico considerato il più grande Prodigio
Eucaristico che la Chiesa Cattolica ricordi. Partenza per le ore 11,00.
Pranzo libero. Rientro a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 455,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. camera
doppia. Pasti da programma. Biglietto treno. Bevande incluse. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Eventuali ingressi, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 85,00

Mercatini di Natale tra Lipsia e Dresda
07/11 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 in direzione della Svizzera. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo ad Eichstätt, un vero e proprio gioiello
architettonico incastonato nel cuore del suggestivo Parco Naturale
dell’Altmühltal. L’hotel è situato sulla piazza principale, costellata da eleganti palazzi illuminati che avvolgono il paese in una calda atmosfera natalizia. Cena in ristorante nei pressi dell’hotel.
2°G Prima colazione. Partenza per la Sassonia che nel periodo di Avvento è
immersa in un’atmosfera natalizia legata a un’antica e sentita tradizione artigianale. Sistemazione in hotel centrale a Lipsia, affascinante città della musica e del celebre compositore Sebastian Bach, con uno dei più bei mercatini,
non solo della Germania ma di tutta Europa. Come in un’atmosfera fiabesca,
si passeggia tra casette di legno, musica e sapori speziati. Insieme alla ruota
panoramica, giostre e concerti, si ammira il grande calendario dell’Avvento e
l’abete gigante che domina la più scenografica piazza cittadina: insomma, ce
n’è per tutti i gusti e per tutte le età! Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione a Dresda, l’incantevole città d’arte definita
“la Firenze sull’Elba” con i suoi tradizionali mercatini di Natale. Lasciatevi
inebriare dal profumo di vaniglia, zucchero, cannella e zenzero e il
“Weihnachtsstollen”, tipico pandolce con uvetta e frutta secca. Il tempio degli
Stollen a Dresda è la panetteria-pasticceria Emil Reimann con 530 anni di storia e ricette segrete. Ritorno a Lipsia. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per la Baviera. Sosta nell’elegante cittadina
di Bayreuth, patria di Richard Wagner e celebre per i suoi teatri e le stradine
eleganti. Pranzo libero. Partenza per Kelheim, cittadina romantica, situata
vicino alle famose gole del Danubio, dal centro ricco di storia e tradizioni.
Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per l’Italia con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 520,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup/4
stelle in camera doppia. Pasti da programma. Visite da programma.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, eventuali ingressi.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale in Val Gardena
07/09 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per l’Abbazia di Novacella. Pranzo
libero lungo il percorso. Visita guidata del museo, della pinacoteca, della
biblioteca e della chiesa. Proseguimento per Bressanone, dove il mercatino
di Natale è uno dei più ricchi di atmosfera di tutto l’anno. Particolarmente
sentita la tradizione del presepe a cui è dedicato il Museo dei presepi allestito nel Palazzo Vescovile con opere proveniente da tutto il mondo che fanno
idealmente da corona all’ottocentesco presepio dei fratelli Probst, composto da oltre 5.000 statuine. Consigliata anche la visita del Museo della
Farmacia con strumenti originali di 400 anni fa e l’inquietante Museo degli
strumenti di tortura presso il Caffè Rosa d’Oro. Trasferimento a Chiusa o
dintorni. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione e partenza per la Val Gardena. Nell’affascinante cornice innevata rivivono due tradizionali mercatini: quello di Ortisei con bancarelle che propongono opere d’arte in legno, e quello di Santa Cristina con
il presepe più grande del mondo. Cori di montagna ed intrattenimento musicale accompagnano i visitatori tra le numerose esposizioni di prodotti tipici della tradizione ladina. Pranzo libero e nel pomeriggio rientro a Chiusa
che ospita un originale mercatino di Natale ambientato nel medioevo:
espositori di oggetti artigianali in abiti di un tempo, musica ed animazione
medievale, giocolieri, gruppi gospel, mostra di presepi e tanto altro. Rientro
in hotel per cena.
3°G Prima colazione. In mattinata visita di Bolzano con i colorati mercatini nelle piazze principali. Proseguimento per Trento con sosta in una cantina per degustazione di vini tipici e piccolo spuntino. Rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 270,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Ingresso e visita guidata dell’Abbazia di Novacella.
Degustazione in una cantina. 2 cene in hotel. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 40,00

Atmosfera natalizia a Parigi
07/10 dicembre

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova piano partenze. Alle ore 07.30 partenza per Parigi con volo Air France. Arrivo alle ore 08,50 all’aeroporto
Charles de Gaulle. Trasferimento in pullman in centro città per un primo
giro panoramico della meravigliosa “Ville Lumière”, in questo momento
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Rocca Paolina Mercatini e l’Albero di Natale

Mercatini di Natale a Praga

1°G Partenza da Genova ore 07.00 per Foligno. Pranzo libero. È qui che si
conserva uno dei pochi esempi di pittura quattrocentesca realizzata, non in
una chiesa, ma in un palazzo gentilizio, palazzo Trinci, affrescato dal
grande Gentile da Fabriano. Un percorso all'interno di Foligno può essere
una vera sorpresa: i decori romanici della cattedrale, il monastero di
Sant'Anna del XIV sec., affreschi del Perugino, palazzi rinascimentali, l'antica chiesa di Santa Maria Infraportas. Una città d'arte davvero da scoprire.
Cena e pernottamento
2°G Pensione completa. Visita libera dei suggestivi mercatini natalizi nella
Rocca Paolina. Il mercatino è' distribuito in tutto il borgo di Castel Rigone,
Qui si trovano curiose botteghe con originali idee degli artigiani oltre alle più
classiche delle manifatture natalizie (presepi, palle decorate etc…) Nella
piazzetta sono presenti diverse bancarelle dove poter acquistare del buon vinbrule' oltre all'immancabile panino con la salsiccia. Visita guidata del centro
storico di Gubbio, adagiata alle falde del Monte Ingino, tra le più antiche città
dell'Umbria, meravigliosamente conservata nei secoli e ricca di monumenti
che testimoniano il suo glorioso passato. Ore 17:00 accensione dell’albero di
Natale più grande del mondo: anche quest'anno tornerà a splendere, illuminando la città di Gubbio. A premere il bottone per dar luce alle oltre mille
lampadine adagiate sul monte Ingino nel 2014 è stato Papa Francesco.
3°G Prima colazione. Visita guidata del borgo di Bevagna. L'antica cittadina di origine romana ha conservato quasi intatto il suo assetto urbanistico
medievale. La cinta muraria, ricca di torri e bastioni, è interrotta da porte
medievali che consentono l'ingresso al centro storico. Al suo interno è ancora viva la tradizione artigiana delle botteghe che si aprono sulle caratteristiche viuzze. Pranzo tipico. Rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 310,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Bevande incluse. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali ingressi. Tassa di soggiorno. Mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero in autogrill. Nel
pomeriggio si giunge a Kelheim, pittoresca cittadina bavarese dai 1.000
alberi di Natale. Gireremo tra le porte medievali e le vivaci facciate rinascimentali del centro storico. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Praga. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Praga e breve giro guidato della città vecchia: Torre delle
Polveri, Piazza della città vecchia con l’orologio astronomico, il Municipio,
la Chiesa di Tyn, Piazza San Venceslao. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Proseguimento della visita a Mala Strana, la città
sotto il castello con i suoi eleganti palazzi. Si ammirerà il Ponte di S. Carlo,
il più antico della città e suggestivo con le sue belle torri, l’una romanica e
l’altra in stile tardo gotico. Visita alla Chiesa S. Maria della Vittoria del
Bambin Gesù e alla Chiesa di San Nicola. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per la visita dei mercatini natalizi, sfolgoranti di luci colorate, con
i profumi e i colori, che creano un’atmosfera magica. Presso le bancarelle è
immancabile la Corona dell’Avvento, realizzata con rami d’abete e decorata con quattro candele, una per ogni domenica che precede il Natale. Cena
in ristorante tipico.
4°G Prima colazione. Visita al quartiere del Castello di Hradcany, simbolo
della storia praghese: la Cattedrale di San Vito, l’antico Palazzo Reale, la
Chiesa romanica di San Giorgio e la Viuzza dell’Oro. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per l’Austria. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per l’Italia con sosta per il pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Genova in tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 460,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera
doppia. Pasti da programma. Visite guidate da programma. Ingresso al complesso del Castello di Praga e alla Chiesa di S. Nicola. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 95,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

07/09 dicembre

08/12 dicembre

Mercatini di Natale a Friburgo e Colmar

Romantiche città tra Svizzera e Germania

07/09 dicembre

08/10 dicembre

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

1°G Partenza alle ore 06.30 per la Svizzera. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo e sosta nel centro storico di San Gallo, patrimonio mondiale
Unesco, dove troverete il famoso mercatino natalizio che si estende dalla
Waaghaus alla piazza del mercato. Vin brulè, punch e altre delizie creano
un’atmosfera natalizia intorno alle belle case con il tetto a spiovente decorate. Visita guidata della città vecchia, della cattedrale e della biblioteca
abbaziale, una delle più antiche del mondo. Già nel VIII secolo il monastero di San Gallo disponeva di un’importante collezione di libri che si
ampliava continuamente. Proseguimento per Tubinga. Sistemazione in hotel
centrale. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Al mattino visita di Tubinga bella città universitaria
sulle rive del Neckar. La "città dei dotti", chiamata così per i molti nomi
famosi che frequentavano l'università (fondata nel 1477). Il centro storico è
di rara bellezza tra le città tedesche, in quanto si è preservato praticamente
intatto dopo la seconda guerra mondiale. Gli edifici con inserzioni in legno,
in particolar modo sulla riva del Neckar, danno l'impressione di una città
uscita da una fiaba. Pranzo libero tra le bancarelle del suggestivo mercatino di cioccolato. Nel pomeriggio si raggiungerà il maniero di Hohenzollern
a domino dell’intera vallata. Visita degli interni sontuosamente decorati,
degni di una reggia. La costruzione di questo imponente complesso
architettonico in stile neogotico iniziò nel 1850 per volere del re Federico
Guglielmo IV di Prussia e del cugino, il principe Karl Anton von
Hohenzollern. La camera del tesoro custodisce, oltre alla corona reale prussiana, innumerevoli cimeli di Federico il Grande, dell'indimenticabile regina Luisa e di altri personaggi di spicco della storia tedesca. Rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.
3°G Prima colazione. partenza per Stein am Rhein, una cittadina-gioiello,
con le sue case dipinte e il raccolto centro storico. La “Märlistadt”, ossia le
luminarie e decorazioni a tema natalizio, rendono l’atmosfera, se possibile,
ancora più suggestiva. Pranzo libero e rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 360,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 45,00
RIDUZIONE TERZO LETTO € 20,00 totali a persona
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle centrale.
Vista guidata di San Gallo e ingresso alla biblioteca dell’abbazia. Visita guidata di Tubinga e ingresso al castello di Hohenzoller. Cene. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, tassa di soggiorno.
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Mercatini di Natale in Val Vigezzo
07 dicembre

Partenza da Genova alle ore 06.30. In occasione del Ponte dell’Immacolata,
Santa Maria Maggiore si anima con i Mercatini di Natale. Oltre 200 gli
espositori, protagonisti del mercatino natalizio più grande di tutto il
Piemonte e tra i più suggestivi e visitati d’Italia, incorniciato da vette
innevate e luci colorate. Quella di quest’anno è la 19a edizione; da non
perdere i 10 produttori in rappresentanza dell’Eccellenza Artigiana del
Verbano Cusio Ossola (assaggiate il caffè vigezzino, vera golosità), il
Museo dello Spazzacamino e la Pinacoteca della Scuola di Belle Arti
Rossetti Valentini, custode dei tesori artistici della “valle dei pittori”.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, pranzo, mance ed extra
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Festa delle Luci a Lione

pullman a Sils Maria per l’escursione con le tintinnanti carrozze trainate da
cavalli nell’incantevole e cangiante Val Fex, tra boschi di secolari conifere e
baite di pietra in stile bregagliotto. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Livigno. Mattinata libera per acquisti
natalizi in zona extra doganale con oltre 200 negozi tax free. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 390,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma con bevande. Passaggio in trenino 2° classe
in posti riservati Tirano/St. Moritz. Visita guidata il 2° giorno. Escursione
in carrozza. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00
RID. BAMBINI (fino a 12 anni) 3°/4° LETTO CON DUE ADULTI € 35,00
DOCUMENTO Carta identità senza timbro rinnovo

08/10 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso la Savoia. Pranzo libero. Arrivo
a Lione, elegante città e antica colonia romana, fondata alla confluenza dei
fiumi Rodano e Saona. In questo periodo dell’anno, i palazzi storici che si
affacciano sull’acqua e il centro storico rivestito con mille luci, creano uno
scenario da favola. In alto, sulla collina de La Fourvière, sorge l’imponente
chiesa di Notre Dame alla quale viene dedicata la Festa delle Luci da tempi
antichi, uno degli eventi più noti di Francia. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Incontro con guida per visitare la città nelle diverse
epoche e culture, le viuzze e i caratteristici passaggi “traboules” del centro
storico. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per ammirare i magnifici
trompe-l'œil che raccontano la vita della città e il mercatino di Natale di
Place Carnot, tra prodotti di alta gastronomia, decorazioni natalizie e i
tradizionali “santons”. Con il calare della sera, le piazze, le vie e i monumenti saranno illuminati da giochi di luci dai colori straordinari che lasciano senza fiato creando uno scenario da favola. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Annecy, una delle più graziose località
delle Alpi, edificata sulle rive del lago omonimo. All’interno della città vecchia, ricca di canali, ponti e strade con portici, si svolge il mercatino di
Natale. Pranzo libero. Al termine inizio del viaggio di ritorno verso l’Italia.
Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 330,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle centrale
in camera doppia. Trattamento di mezza pensione. Visita guidata di Lione.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Pranzi.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 75,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Segreti di Babbo Natale e Regina dei Ghiacci
08/09 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Macugnaga. Pranzo libero.
Macugnaga è un’incantevole località alpina (1300 m) ai piedi del Monte
Rosa, che conserva pregevoli antiche baite walser. Visita alla Miniera
(museo) d’oro della Guia, alla ricerca di pepite d’oro per i bambini. Visita
alla Casa Museo Walser con dimostrazione di attività tradizionali: una vera
abitazione d’epoca, completa di arredi e oggetti del passato. Festa di Natale
dei Twergi con passeggiata di Lanterne nell’antico Villaggio, Musical con
arrivo di Babbo Natale in piazza (all’interno della Kongrasshaus in caso di
maltempo). Sistemazione in hotel, cena tipica e pernottamento.
2°G Prima colazione. Salita in Funivia da Macugnaga all’Alpe Bill (1700
m). Magico incontro e spettacolo con la Regina dei Ghiacci “alla scoperta
della Valle perduta”. Discesa a Macugnaga. Pranzo libero. Tempo a disposizione tra i mercatini natalizi del paese, dove gustare delizie e fare acquisti.
Arrivo a Genova in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 185,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera
doppia. Pasti da programma. Ingressi e partecipazione agli eventi previsti:
Miniera d’oro, Casa Walser, Festa dei Twergi, Musical con Babbo Natale.
Funivia a/r Alpe Bill, Spettacolo Regina dei Ghiacci. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE eventuali tasse di soggiorno, navetta per miniera e
casa Walser ( € 2.50), mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 35,00
RIDUZIONE 3° LETTO € 10,00 E 4° LETTO € 20,00

Mercatini di Natale in Alsazia
08/10 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 verso la frontiera svizzera. Pranzo
libero in autogrill. Nel pomeriggio si giungerà in Alsazia, la piccola regione
francese fra le cime dei Vosgi e il corso del Reno, ricca di pittoreschi villaggi circondati da ordinati vigneti su dolci pendii. Sosta a Riquewihr che
con le sue mura fortificate, le stradine selciate e le superbe case a graticcio,
offre uno scenario da cartolina. Le sue case del XVI secolo costituiscono
uno dei più belli esempi di architettura alsaziana. Sistemazione in hotel nei
dintorni di Strasburgo. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione a Strasburgo, capitale d’Alsazia. Visita guidata della città tra antico e moderno con le preziose architetture gotiche tra le
quali spicca la superba Cattedrale e i quartieri moderni che ospitano il
Parlamento Europeo. Pranzo libero. Visita e scoperta del mercatino di Natale
allestito intorno alla Cattedrale. In un’atmosfera magica e in un clima di festa,
troverete oggetti per il presepio, per l’arredamento natalizio, ma anche regali
per grandi e piccini e specialità gastronomiche. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Arrivo a Colmar, “la piccola Venezia”, e tempo libero
tra le animatissime viuzze con antiche case a colombaia e nel labirinto di
vicoli e canali del romantico quartiere sull’acqua. Lungo le sponde si
potranno assaporare le “bredle” profumate all’anice con un bicchiere di vin
brulé alla cannella e all’arancia. Tempo a disposizione al mercatino di
Natale della città vecchia, nelle cui strade, fissate a rami di agrifoglio e di
abete, luccicano candele che proteggono dai malefici e simboleggianti le
quattro settimane dell’Avvento. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 2 stelle sup. in
camera doppia. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, bevande, eventuali ingressi a pagamento.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Treno Storico di Natale da Ceva a Ormea
08 dicembre

Partenza da Genova in pullman alle ore 08.00 per la stazione di Ceva.
Benvenuto da parte della città. Partenza del treno storico lungo il “Binario
della Linea Storica Ceva Ormea” verso la Valle Tanaro. Vivi l’atmosfera del
Natale nel cuore della Alta Valle Tanaro! I colori del bosco, le ombre delle
Montagne, i riflessi del fiume si fonderanno con il fumo della macchina a
vapore, le luci e l’atmosfera di Natale. Fermata alla stazione di Nucetto, piccola e caratteristica stazione completamente restaurata e riconvertita a
Museo dell’Alta Valle Tanaro, Museo Ferroviario e sede del Consorzio del
Cece di Nucetto. Proseguimento verso Ormea ammirando la valle e le piccole stazioni di transito (Bagnasco, Pievetta, Garessio). Arrivo alla Stazione
di Ormea. Pranzo in ristorante con 3 portate bevande incluse. Tempo libero
per visita libera al suggestivo borgo con i suoi musei e al mercatino di
Natale lungo la caratteristica via Roma che sfocia sul piazzale della
Parrocchiale di San Martino. Partenza del Treno storico per il rientro a
Ceva. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 95,00 (3-10 anni compiuti € 80,00)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Viaggio in treno storico, pranzo
bevande incluse, ingressi ai musei di Nucetto e Ormea, assistenza in loco.

Trenino del Bernina e carrozze in Val Fex

Presepi all’Arena di Verona

08/10 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per la Valtellina. Arrivo a Mantello
presso “La Fiorida”, una fattoria didattica biologica, in una suggestiva area
dell’Arco Alpino in riva all’Adda. Percorso guidato in Azienda, con visita
alla sala mungitura, il caseificio ed allo spaccio aziendale. Pranzo tipico.
Proseguimento per la Valtellina, cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Incontro con la guida e partenza col Trenino Rosso in
carrozze riservate per il Passo del Bernina/St.Moritz. Attraverso l’Alta
Engadina, vestita d’inverno, il caratteristico trenino svizzero, accompagna il
turista tra paesaggi mozzafiato, su pendenze spettacolari, curve strettissime,
viadotti e gallerie elicoidali. Arrivo a St. Moritz, 1816 m visita guidata della
rinomata cittadina svizzera. Pranzo in ristorante del centro. Trasferimento in

Appunti di viaggio

08 dicembre

Partenza da Genova alle ore 06,30 per Verona. Ingresso all’Arena per la visita della Rassegna Internazionale del Presepio. Centinaia di opere provenienti da ogni parte del Mondo saranno esposte negli arcovoli dell’Arena in un
percorso suggestivo tra le gallerie che attraversano l’anfiteatro. Pranzo
libero. Tempo a disposizione per visitare i mercatini natalizi e il romantico
centro storico sulle tracce di Romeo e Giulietta. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 48,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso alla Rassegna del Presepe.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, mance.
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Milano Picasso e fiera degli Oh Bej!

(Museo Vasa, Parco Skansen, Cattedrale di Uppsala). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE: Bevande. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 230,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

09 dicembre

Fiera del bue grasso a Carrù

Partenza da Genova alle ore 07.30. Visita guidata della Mostra di Picasso.
Ci saranno opere di Rodin come il Bacio, di Ingres, e molte opere di Picasso
tra cui Il bacio, L’abbraccio e Dora e il Minotauro. La mostra è incentrata
sul percorso formale e tematico che Picasso ha sviluppato confrontandosi
con la tradizione greco-antica rispetto al tema dell’amore, del Minotauro,
dell’affettività e del nudo. Le opere sono molto diverse da quelle esposte a
Genova. La mostra non vuole essere sicuramente un rifacimento, ma la
scoperta di un nuovo volto dell’artista. Nel pomeriggio tempo libero per
visite individuali o per passeggiare nel più tradizionale e popolare degli
appuntamenti milanesi nella settimana di Sant’Ambrogio: la fiera degli Oh
Bej! Oh Bej!, che da cinque secoli anticipa le festività natalizie dei milanesi tra dolci, sorprese e curiosità di ogni tipo. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 59,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata alla Mostra
Picasso Metamorfosi a Palazzo Reale. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.

13 dicembre

Partenza da Genova alle 07.30 per Carrù. Tempo a disposizione per visitare
la Fiera Nazionale del Bue Grasso. La prima si svolse nel 1910, oggi è un
tradizionale appuntamento commerciale e folcloristico, con la finalità di
promuovere l’allevamento dei bovini di razza piemontese, favorendo il consumo di carni di eccellenza. Sfilata dei buoi per le vie del paese.
Trasferimento in pullman in ristorante fuori Carrù. Pranzo a base di prodotti tipici con menu per “buone forchette” studiato ad hoc per il giorno della
fiera del bue grasso, tra cui il famoso bollito misto piemontese. Dopo pranzo possibilità di ballo liscio. Rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 59,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo tipico bevande incluse.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance

Marché Vert Noël ad Aosta

Mercatini di Natale in Slovenia

09 dicembre

14/16 dicembre

Partenza da Genova alle 07.00 per la Val d’Aosta che offre uno dei mercatini
di Natale più suggestivi d’Italia. Nell’area archeologia del Teatro Romano, nel
cuore del capoluogo, durante l’Avvento i visitatori possono andare alla ricerca di idee regalo inconsuete tra specialità del territorio, vini, arti manuali,
oggetti d’antan, pensieri-regalo, ispirazioni nordiche… lussi piccoli e abbordabili per respirare insieme aria di festa. Le produzioni artigianali esposte
comprendono candele, saponi artigianali, ceramica, oggettistica artigianale in
legno, oggetti e mobili di antiquariato, articoli e accessori di abbigliamento in
lana cotta e feltro, canapa, pizzi, addobbi natalizi, prodotti enogastronomici
tipici valdostani, dolciumi e pasticceria, oggetti realizzati con la tecnica del
découpage o con altre tecniche manuali. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 in direzione Friuli. Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio verso la frontiera slovena e arrivo a Lubiana, città signorile di aspetto asburgico, caratterizzata dai monumenti barocchi e attraversata
da bellissimi ponti, una città romantica, fortemente europea, piena di vita.
Sistemazione in hotel e passeggiata nel centro ricco di luci, addobbi natalizi e
mercatino di Natale che si snoda lungo il fiume Ljubljanica. La sua ambientazione nel cuore della città vecchia è molto suggestiva. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Al mattino incontro con la guida e visita della città.
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Bled, località slovena ai piedi
delle Alpi Giulie, situata lungo il lago glaciale di Bled. Il Castello di Bled,
risalente all’XI secolo, si trova su una scogliera affacciata sul lago e ospita
un museo, una cappella e una pressa per la stampa. Su un’isoletta al centro
del lago si trova la chiesa dell’Assunzione di Maria, meta di pellegrinaggio.
Rientro a Lubiana. Cena in ristorante. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per le Grotte di Postumia, la più grande cavità del Carso, miracolo della natura di fama mondiale. Le Grotte si visitano
con un trenino elettrico e grazie all’illuminazione si può ammirare in tutto il
suo splendore un paesaggio lunare di stalagmiti e stalattiti. Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio verso Genova. L’arrivo è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 270,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Visita guidata di Lubiana. Ingresso alle
Grotte di Postumia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non menzionati, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Luci di S. Lucia a Stoccolma
12/16 dicembre

1°G Trasferimento in pullman a Milano. Partenza con volo per Stoccolma.
Arrivo e trasferimento in hotel. Passeggiata in città per un primo assaggio
della splendida capitale svedese. Cena e pernottamento.
2°G Mezza pensione. Visita guidata della città: il magnifico promontorio
della Fjällgatan, la città vecchia con il Palazzo Reale e la Cattedrale, le isole
principali di Stoccolma, il giardino ed il Palazzo del Municipio (esterno) e
l´isola di Södermalm. Il city tour termina nel cuore di Gamla Stan (cittá vecchia), dove si può attendere il cambio della guardia, che avviene ogni giorno
nel cortile del Palazzo Reale. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
ammirare, tra l’altro, anche i mercatini di Natale che rendono l’atmosfera
della città ancor più suggestiva. Oggi si festeggia il Luciadagen, la festa di
Santa Lucia, accendendo delle candele che, con la loro luce, aiutano a combattere l’oscurità delle brevi giornate invernali. Nella tradizionale processione
dedicata a Santa Lucia, una giovane con una corona di candele in testa, rappresenta la santa, scortata da damigelle e paggetti che in coro cantano canzoni
natalizie portando luce e dolci allo zafferano.
3°G Mezza pensione. Escursione ad Uppsala, centro religioso e sede della
più antica università del Nord Europa. In questa cittadina è possibile visitare
Gamla Uppsala, Uppsala Vecchia, il primo centro cristiano cattolico dopo la
conversione dei popoli vichinghi al Cristianesimo. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita di Sigtuna, la più antica città svedese ancora abitata,
prima capitale del Regno di Svezia. Rientro a Stoccolma.
4°G Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di due gioielli locali:
il Museo Vasa ed il Parco Skansen. L’interessante Museo di moderna concezione, si trova sull’Isola Djurgården ed ospita il vascello Vasa, nave da
guerra del XVII sec. unico esempio rimasto intatto. Il Parco Skansen è un
museo all´aria aperta che preserva e mostra costumi della Svezia prima
dell´era industriale. In questi giorni, all’interno del Parco Skansen, si svolgono varie attività e festeggiamenti per celebrare Santa Lucia, che potrete
ammirare durante il vostro ingresso.
5°G Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento all’aeroporto di
Stoccolma. Partenza con volo per Milano. All’arrivo, trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 990,00
COMPRENDE: Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Stoccolma/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a
luglio 2018 € 110,00). Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti
da programma. Trasferimenti e visite guidate. Giro in battello. Ingressi
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Avvento a Monaco e Baviera
15/17 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 06.15 per il Tirolo Austriaco e sosta a
Kufstein . Pranzo libero. Visita del borgo e ingresso alla Fortezza, dove ogni
anno di tengono i mercatini di Natale nelle casematte. Proseguimento per la
Baviera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Monaco di Baviera e visita guidata del centro storico. Sosta nella Marienplatz, dove oltre a vari edifici storici, si potrà
ammirare il Carillon, con le campane e le figure a grandezza naturale. Pranzo
tipico nel cuore di Monaco. Tempo a disposizione tra le bancarelle, tra profumi e sapori della cucina tedesca. Tempo libero. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Rosenheim, la”Città delle Rose”. Il
nome pare derivi dalle Rose delle città, che l’hanno portata a essere “la casa
delle rose” riferita alla molte belle ragazze che si qui si potevano incontrare.
Visita al tradizionale Mercatino Natalizio nella piazza centrale dove le facciate storiche dei palazzi tinta pastello brillano a festa. Rientro a Genova
con pranzo libero durante il percorso e arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 290,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel /guest house 3
stelle (1 h ca. da Monaco), in camera doppia. Mezza pensione in hotel.
Visita guidata di Monaco. Pranzo in ristorante /birreria a Monaco. Ingresso
alla Fortezza di Kufstein. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Bevande e mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 50,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo
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Trenatale del Renon e Alto Adige

e la casa di Babbo Natale, con la stanza degli elfi e dei balocchi Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento al Castello di Gropparello: ingresso e visita guidata. Sale che si vestono di ghirlande e luci ed il maestoso
albero in trionfo nella Sala d’Armi tra ricchi broccati, spezie profumate,
arance steccate e bacche rosse. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 74,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo in ristorante con bevande.
Ingresso e visita guidata al Castello Gropparello. Assistenza in loco
NON COMPRENDE eventuali altri ingressi, mance

15/16 dicembre

1°G Partenza ore 06.30 da Genova. Pranzo libero. Arrivo a Bolzano. Tempo
a disposizione per visita della caratteristica cittadina e per gironzolare per i
mercatini natalizi alla ricerca di oggetti originali tra colori, suoni e fragranze. Proseguimento in pullman per l’hotel nell’Altopiano del Renon,
oasi di quiete e silenzio. Cena tipica e pernottamento.
2°G Prima colazione. Breve giro in carrozza dall’hotel a Longomoso. Visita
ai mercatini di Collalbo. Discesa col trenino storico del Renon, a scartamento ridotto, attraverso un percorso panoramico che permette di ammirare
anche le “piramidi di terra”: singolare fenomeno geologico della zona, fino
a Soprabolzano, dove vi attendono altri stand natalizi, artigianato
tradizionale e specialità gastronomiche. Discesa in cabinovia col moderno
impianto trifune, che in pochi minuti raggiungerà Bolzano con vista mozzafiato. Pranzo libero. Rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 195,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera
doppia. Mezza pensione in hotel comprese bevande. Giro in carrozza. Ritten
card per utilizzo del Trenino e della Funivia del Renon. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE eventuali ingressi a pagamento, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 25,00

Natale e Capodanno a Marsa Alam

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

Marsa Alam, tra le più belle località del Mar Rosso, famosa per le sue acque
cristalline ed i suoi fondali corallini abitati da pesci multicolori, è il luogo ideale per chi desidera godere del sole in pieno inverno. Il Brayka Bay Resort,
struttura in pietra locale immersa in giardini rigogliosi, sorge in una baia naturale riparata dalle correnti e dalle onde. Il paesaggio circostante è dominato
dal deserto roccioso che crea un ambiente meraviglioso per assistere a tramonti
da sogno. La meravigliosa spiaggia lunga 1300 mt è attrezzata con ombrelloni,
lettini e teli mare. A disposizione 3 piscine di cui una parzialmente coperta ed
una con acqua profonda nel centro diving. Lo staff di animazione organizza un
programma giornaliero e sono previsti intrattenimenti serali. Le camere sono
tutte dotate di TV, telefono, frigobar, asciugacapelli, aria condizionata a controllo individuale, cassetta di sicurezza e balcone o patio.
1°G Partenza da Genova in orario da definire e trasferimento in pullman a
Milano Malpensa. Imbarco su volo speciale per Marsa Alam. Trasferimento
in hotel. Pernottamento.
DAL 2° AL PENULTIMO GIORNO Trattamento “All inclusive”.
Giornate a disposizione per attività individuali.
ULTIMO GIORNO Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano. All’arrivo trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
23/30 dicembre € 975,00
23 dicembre/06 gennaio € 1.665,00
30 dicembre/06 gennaio € 1.100,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
speciale Milano/Marsa Alam/Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2018 € 50,00). Sistemazione in resort 4 stelle in camera doppia
standard. Trattamento di pensione completa “all inclusive” presso il ristorante a buffet. Pranzo di Natale e/o Cenone di Capodanno. Animazione.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto di ingresso (€ 34,00). Mance. Escursioni
facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA
23/30 dicembre € 285,00
23 dicembre/06 gennaio € 645,00
30 dicembre/06 gennaio € 355,00
DOCUMENTO Passaporto o carta d’identità (senza timbro di rinnovo) con
sei mesi di validità residua e due foto tessera.

Atmosfera di Natale a Bologna e FICO
15/16 dicembre

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Bologna. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata della città, sede dell’Università più antica del
mondo, dove la modernità, associata al patrimonio artistico-culturale crea
un "mélange" perfetto. Il primo approccio parte da Piazza Maggiore, una
delle piazze più belle, incorniciata da sfarzosi palazzi medioevali. Si
ammireranno, inoltre, le rinomate torri della Garisenda e degli Asinelli .Nel
pomeriggio partenza per FICO, il più grande parco agro-alimentare del
mondo dove regna l’autenticità del sapore Made in Italy. Visita guidata del
Parco con un Ambasciatore della Biodiversità, per avere un’idea più chiara
della sua filosofia e di tutto ciò che può offrire. Dicembre, mese dei dolci,
dei cibi di Natale e dei bambini, celebrerà l’artigianato e i mercatini di
Natale. L’affascinante atmosfera e sarà un’imperdibile occasione per ammirare le creazioni uniche di decine di artigiani e dedicarsi allo shopping
natalizio. Noleggio gratuito di biciclette. Per la cena ognuno riceverà un
buono per un piatto speciale e bevande, da utilizzare in uno dei tanti
ristoranti a proprio scelta e degustare ricette della cucina italiana, tra
tradizione e innovazione. Trasferimento in hotel. Pernottamento.
2°G Prima colazione. Tempo a disposizione a Bologna per passeggiare sotto
i portici che si dipanano per oltre 40 km e sono i più lunghi del mondo. Le
bancarelle della Fiera di Santa Lucia offrono un’ampia varietà di delizie
gastronomiche, addobbi, decorazioni, articoli da regalo, dolciumi. Sarà
impossibile resistere alla tentazione di portare a casa i sapori tipici del territorio bolognese lavorati a mano, quali tortellini, pasta verde, ravioli oltre
agli eccellenti salumi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Genova
con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 160,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera
doppia. Buono per cena degustazione a FICO: piatto principale e bevande.
Visita guidata del centro storico. Visita guidata a FICO. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE I pranzi, eventuali ingressi (eccetto FICO), mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30,00

Pranzo di Natale nelle Langhe
25 dicembre

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

Mercatini di Natale a Nizza
15 dicembre

Capodanno in India la terra dei Maharaja

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Nizza. Arrivo nel centro di Nizza,
con la sua atmosfera tipica, i negozi provenzali e bistrot che rendono omaggio alla cucina locale. In Place Massena sono allestiti i mercatini di Natale
in un’atmosfera prettamente natalizia con una vasta gamma di possibilità
curiosità e acquisti. Pranzo libero. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo e mance
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

26 dicembre/05 gennaio

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per
Delhi via Parigi. All’arrivo, trasferimento in hotel. Pernottamento.
2°G Pensione completa. Visita della città, iniziando dalla parte antica: Jama
Masjid, la moschea del venerdì, tra le più grandi del paese, quindi un giro
panoramico del Forte Rosso e la visita di Raj Ghat, semplice memoriale del
Mahatma Gandhi. Si prosegue con la visita panoramica della parte nuova di
Delhi: l’India Gate, i palazzi del Parlamento e la casa del Presidente in stile
britannico. Visita del Qutub Minar, prototipo di tutti i minareti indiani e della
Humanyun Tomb, sormontata da una mirabile cupola di marmo.
3°G Pensione completa. Partenza per Agra, antica capitale del Regno

Mercatini a Grazzano e Castello di Gropparello
16 dicembre

Partenza da Genova alle ore 08.00 per Grazzano Visconti. Passeggiata tra i
Mercatini di Natale, dove artisti e artigiani propongono oggetti originali ed
enogastronomia. Vari eventi in programma, come la Marcia dei Babbi Natale
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Garibaldi e Mazara con il centro storico con la casbah e la bella Cattedrale.
Pranzo servito in hotel “Gran Gala di Capodanno”. Pomeriggio in relax.
7°G Prima colazione. Partenza per Agrigento per la visita della famosa Valle dei
Templi. Pranzo libero. Proseguimento per Ragusa e visita di Ibla, incantevole
località, esempio imponente di barocco siciliano. Cena e pernottamento.
8°G Prima colazione. Partenza per Caltagirone, deliziosa cittadina famosa
per la produzione di preziose ceramiche artistiche. Vista del centro storico.
Pranzo libero. Proseguimento per Catania e trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.290,00
COMPRENDE Voli Alitalia Genova/Catania/Genova (via Roma).
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma
bevande incluse. Pullman e guida/accompagnatore locale per visite ed
escursioni durante il tour. Cenone/Veglione con musica dal vivo e animazione. Pranzo di Gran Gala di Capodanno. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance, tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 280,00

Moghul, nell’Uttar Pradesh, meta di viaggiatori e pellegrini da tutto il
mondo, per la sua storia e i ricchi monumenti tutelati dall’Unesco. Visita di
uno dei capolavori dell’arte moghul, la Tomba di Akbar il Grande e del forte
di Agra, roccaforte dell’impero Moghul.
4°G Pensione completa. In mattinata visita del Taj Mahal, spettacolare mausoleo in marmo bianco con pietre preziose incastonate, eretto quale inno
all’amore dell’imperatore moghul Ahah Jahan in memoria della moglie.
Illuminato dalla luce eterea della luna piena o in quella rosata dell’alba, è
sempre un incantevole spettacolo. Partenza per Fatehpur Sikri, capitale ai
tempi del grande imperatore mogul, Akbar. Abbandonata subito dopo la sua
costruzione, è oggi un luogo straordinario ove passeggiare tra splendidi
palazzi. Arrivo a Jaipur, la ‘città rosa’, nel Rajasthan, la regione più colorata
dell’India, terra ricca di contrasti, dalle fortezze invincibili, i magnifici
palazzi, le dune di sabbia e gli splendidi laghi.
5°G Pensione completa. Visita della città iniziando dalla famosa fortezza di
Amber. Si accederà ai ripidi bastioni a dorso di elefante oppure in jeep.
Sosta fotografica al celeberrimo palazzo dei Venti. Sosta al City Palace,
dove alcuni appartamenti, non visitabili, sono abitati dalla famiglia dell’ultimo Maharaja. Nelle sale aperte al pubblico sono custoditi meravigliosi
tesori. Accanto al City Palace sorge l’Osservatorio Astronomico, il Jantar
Mantar, progettato da Jay Singh, precursore nelle scienze. Tempo a disposizione per visitare il famoso bazar locale.
6°G Prima colazione. Partenza per Jodhpur, l’incantevole ‘città blu’, al limite orientale del deserto di Thar. Pranzo lungo strada. Cena di gala in hotel.
7°G Pensione completa. Visita del celebre Mehrangarh, il forte del sole, uno
delle più imponenti e spettacolari fortezze indiane. Al ritorno sosta per
ammirare il cenotafio di Jaswant Thada.
8°G Pensione completa. Partenza per Ranakpur, da lontano una macchia
verde: colline tessute una dentro l'altra fino ad addentrarsi nella valle, dove
come un gioiello brilla bianco un tempio, cesellato nel XV secolo da abilissime mani, che racconta i miti e le leggende dei Jain. Si prosegue per Udaipur.
9°G Pensione completa. Visita della romantica città di Udaipur, celebre per il
palazzo dall’atmosfera fiabesca, che si specchia sulle rive del lago Pichola. Si
ammirano il grandioso Tempio indù Jagdish ed i giardini di Sahelion-ki-Bari
con fontane e cenotafi. Suggestivo giro in battello sul lago. Spettacolo di
danze locali presso Bagore ki Haveli, antica dimora convertita in museo.
10°G Prima colazione. Tempo a disposizione per le ultime occasioni di visite e shopping. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Delhi.
Cena in ristorante e rientro in aeroporto.
11°G Partenza con volo per Genova via Parigi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.250,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Parigi/ Delhi/ Parigi/ Genova in
classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2018 € 290,00). Volo
Udaipur/Delhi. Sistemazione in hotel 5 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Cena di Gala di fine anno incluso bevande locali illimitate. Visite
ed escursioni in pullman con guida in italiano. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto (€ 75,00 circa). Bevande (eccetto durante la
cena di Gala di fine anno). Mance obbligatorie (€ 55,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 495,00
DOCUMENTO Passaporto con 6 mesi di validità residua, due foto e modulo da compilare.

Capodanno in Costa Brava
27 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza alle ore 6.30 da Genova. Pranzo libero. Arrivo nel tardo
pomeriggio in Costa Brava. Cena e pernottamento.
DAL 2° AL 6°G Pensione completa con bevande. Sono previste le seguenti escursioni: BARCELLONA che è tra le mete turistiche più visitate e
amate dai turisti. Città affacciata sul mare, che si presenta come città antica
ma allo stesso tempo moderna. Dispone di grandi patrimoni artistici e
architettonici che rendono Barcellona ancora più unica. GIRONA che si
trova in una posizione privilegiata grazie alla vicinanza con Barcellona. Si
tratta di una città di origine romana con fantastici complessi monumentali e
circondata da alcune mura molto antiche. Cenone di Capodanno in hotel.
7°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Pranzo libero. Arrivo a Genova
previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 645,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera
doppia. Pasti da programma con bevande. Escursioni da programma. Cenone
con bevande e musica. Animazione e ballo tutte le sere. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance. Ingressi.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 139,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno ed Epifania nella Riviera Ligure
28 dicembre/07 gennaio

Alassio, situata in un’armoniosa conca della costa ligure e conosciuta come
“la baia del sole”, è una cittadina variopinta ben protetta dai venti e con un
entroterra interessante. Il “budello”, vicolo stretto parallelo alla passeggiata pieno di negozi e boutique, è famoso in tutto il mondo, così come il
Muretto con le firme di famose personalità dello sport e dello spettacolo. Il
Grand Hotel Spiaggia (4 stelle) situato direttamente sul mare dispone di una
bellissima sala da pranzo panoramica da cui si può spaziare con lo sguardo
su tutto il golfo. A disposizione una sala per giocare a carte e sala lettura.
1°G Partenza da Genova alle ore 09.00. Arrivo ad Alassio e sistemazione in
hotel. Pranzo. Tempo a disposizione. Cena.
DAL 2° AL 10°G Trattamento di pensione completa con cenone di
Capodanno. Piacevole soggiorno da trascorrere nella graziosa stazione climatica rivierasca in ottimo hotel che garantisce cura e attenzione dei pasti
con menù a scelta. Serata musicale una volta a settimana.
11°G Prima colazione, tempo libero e pranzo. Partenza in pullman per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.145,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo con bevande incluse. Cenone di Capodanno.
NON COMPRENDE Mance. Tassa di soggiorno. Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 280,00

Capodanno in Sicilia

27 dicembre/03 gennaio

1°G Al mattino ritrovo in aeroporto a Genova e partenza con volo per
Catania. All’arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel ad
Acireale. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Catania con l’enorme Cattedrale barocca e
l’affascinante centro storico tagliato in due dalla splendida via Etnea e la
Piazza del Duomo. Visita al famoso mercato del pesce. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento a Taormina, località turistica di fama internazionale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione a Noto, piccolo gioiello barocco e
Siracusa con la visita dell’isola di Ortigia con il famoso Duomo nato dalla
trasformazione del Tempio di Athena. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per Palermo, splendida città “Capitale della
Cultura 2018”. All’arrivo, visita panoramica della città e proseguimento per
Petrosino in provincia di Trapani dove si trova l’hotel: una splendida e
maestosa dimora di fine ottocento circondata da vigneti, palme secolari e
uliveti. Cena e pernottamento.
5°G Pensione completa. Escursione a Erice, incantevole borgo medievale.
Nel pomeriggio visita di Trapani, città posta tra i due mari, conosciuta come
la città del sale e della vela. Visita a piedi del centro storico. In serata ricco
e festoso Cenone/Veglione di fine anno a buffet “sicilian style” con musica
dal vivo, animazione e sorprese per festeggiare l’arrivo del 2019 in allegria.
6°G Pensione completa. Al mattino escursione a Marsala, cittadina rinomata
per la produzione di vini liquorosi con la visita del centro storico con la Porta
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Capodanno in Puglia
28 dicembre/03 gennaio

1°G Partenza alle ore 06,30 da Genova. Pranzo libero lungo il percorso e si
giunge a Matera. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Visita alla Città dei Sassi, Patrimonio Unesco.
Matera, con le case in gran parte scavate nel tufo, offre uno spettacolo di
eccezionale interesse, sia dal punto di vista storico-urbanistico, sia per la
singolarità dell’ambiente naturale in cui sorge. Cena e pernottamento nella
Valle d’Itria.
3°G Pensione completa. Visita di Alberobello, Patrimonio Unesco, universalmente nota come la città dei Trulli. Passeggiata nella zona monumentale
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composta dai rioni Monti e Aia Piccola. Qui i trulli sono disposti a gruppi e
allineati lungo viuzze scoscese e tortuose che risalgono la collina.
Proseguimento per Locorotondo, famoso per il suo vino; il paese è considerato il salotto della valle d’Itria dove il bianco delle case contrasta con l’azzurro del cielo. Visita di Martina Franca splendido borgo a pianta circolare.
4°G Pensione completa. Partenza per Taranto: si ammirerà il lungomare
della città vecchia, una piccola isola circondata dai due mari, Mar Grande e
Mar Piccolo. A guardarla dall'alto si ammira una distesa di tetti, campanili
e palazzi nobiliari, l’arsenale militare e gli allevamenti di cozze. Pomeriggio
a Polignano a Mare il cui nucleo medievale è costruito in cima ad una
scogliera di tufo a strapiombo sul mare, dalla cui sommità si potrà ammirare un’eccezionale veduta sull’Adriatico. Tempo a disposizione per
prepararsi alla festa di fine anno. In serata cenone e veglione in hotel con
brindisi di mezzanotte.
5°G Prima colazione. In tarda mattinata partenza per Ostuni, definita la
città bianca con una visita mozzafiato sulla piana degli ulivi secolari.
Pranzo di Capodanno. Nel pomeriggio visita al presepe vivente di Pezze di
Greco per rivivere tradizioni e profumi di tempi ormai lontani, in un luogo
caratteristico quale quello della “Lama”: è particolarmente affascinante e
suggestivo perché si svolge in uno scenario mozzafiato del sistema della
lame della piana degli ulivi monumentali e viene realizzato con la collaborazione di un’intera comunità di persone legate ancora all’antica tradizione
contadina ed ai luoghi rurali.
6°G Prima colazione. Proseguimento per Bari. Pranzo libero. Visita alla
città con la Basilica di San Nicola il Taumaturgo, la Cattedrale, Bari vecchia. Pranzo libero. Sosta a Trani che secondo la leggenda fu fondata da
Tirreno figlio di Diomede. La Cattedrale, dedicata a S. Nicola Pellegrino,
ricorda una vela che si staglia sull’azzurro del mare ed è senza dubbio uno
dei più bei esempi di Chiesa del romanico pugliese e tra le più suggestive
d’Italia. Cena e pernottamento in Abruzzo.
7°G Prima colazione. Partenza per Loreto. Breve sosta per visita libera al
Santuario di Loreto, meta di pellegrinaggio e capitale del culto mariano.
Pranzo libero. Proseguimento del viaggio. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 760,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma con bevande. Visite ed escursioni da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 165,00

disabitata. Si raggiunge Mosta, legata a numerose leggende popolari locali.
Pranzo libero. Rientro in hotel.
6°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza per Genova via Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 990,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Roma / Malta /Roma/ Genova in
classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2018 € 170,00).
Trasferimenti e visite con guida parlante italiano. Sistemazione in
hotel/resort 4 stelle, in camera doppia. Pasti da programma incluso bevande.
Cenone di fine anno in hotel. Ingressi: Cattedrale Mdina, Concattedrale di
San Giovanni (quadro Caravaggio incluso), Malta 5D. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 100,00
DOCUMENTO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno nel deserto della Giordania
29 dicembre/05 gennaio

1°G Trasferimento da Genova a Milano. Partenza con volo di linea per
Amman via Atene.
2°G All’arrivo, breve riposo in hotel. Mezza Pensione. Incontro con la
guida e partenza per Gerasa, soprannominata "la Pompei d'Oriente". Si
potranno ammirare il teatro, i templi di Zeus e Artemide, il Ninfeo ed il
Cardo Maximo. Rientro ad Amman, visita della capitale con la cittadella.
Cena.
3°G Prima colazione. Trasferimento per la visita di Madaba, famosa per i suoi
eccezionali mosaici bizantini; nella chiesa ortodossa di San Giorgio si potrà
ammirare la splendida Mappa di Terra Santa, mosaico pavimentale eseguito
intorno al 560 d.C. Proseguimento per il Monte Nebo dove si ritiene che vi
sia la tomba di Mosè. Attraverso la panoramica strada si giungerà al Wadi
Mujib, spettacolare canyon largo 22km. Pranzo libero. Si prosegue per il
famoso deserto di Wadi Rum, chiamato anche "Le Montagne della Luna" e
luogo delle gesta del colonnello T.E. Lawrence d’Arabia. Escursione tra le
dune desertiche in jeep 4x4 per poter godere di quest'unico spettacolo al
mondo. Si salutano le ultime luci del 2018 al tramonto del sole nel deserto.
Nel campo tendato si festeggia una emozionante fine dell’anno con cenone,
fuochi d’artificio e musica beduina dal vivo.
4°G Prima colazione. Visita del castello di Shoubak, circondato da un paesaggio remoto e selvaggio. Pranzo libero. Si prosegue per Beida , chiamata
anche "la Piccola Petra”. Arrivo a Petra. Cena.
5°G Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Petra: le gigantesche
montagne rosse e i grandi mausolei di una vita passata non hanno nulla in
comune con la moderna civiltà e meritano di essere ammirate per il loro
vero valore come una delle meraviglie più stupefacenti che la natura e l'uomo abbiano mai creato. Pranzo libero. Cena.
6°G Prima colazione. Partenza per Kerak e visita del fortino costruito in
epoca crociata. Pranzo libero. Trasferimento verso il Mar Morto.
Pomeriggio a disposizione per il relax. Tempo libero con possibilità di
immergersi nelle sue acque altamente terapeutiche dove è impossibile
affondare, nuotare o tuffarsi. Cena.
7°G Prima colazione. Giornata a disposizione per il relax. Pranzo libero. Cena.
8°G Trasferimento in aeroporto. Volo per Milano via Atene. All’arrivo,
trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.450,00
COMPRENDE Trasferimenti Genova/Milano/Genova. Volo di linea
Milano/ Amman/ Milano (via Atene) in classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2018 € 140,00). Visto. Sistemazione in hotel 4 stelle e campo
tendato in camera doppia con servizi. Pasti da programma. Tour in pullman
con guida parlante in italiano. Tour in fuoristrada nel deserto (2 ore).
Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 40,00 circa).
Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 270,00
DOCUMENTO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Capodanno a Malta l’isola dei Cavalieri
28 dicembre/02 gennaio

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo di
linea per Malta via Roma. Trasferimento alla Baia di S.Paolo. Sistemazione
in elegante hotel/resort fronte mare, con piscina coperta, sauna e casinò a disposizione. Cocktail analcolico di benvenuto. Cena e pernottamento.
2°G Mezza pensione. Mattinata dedicata alla capitale: La Valletta. Dopo
una vista panoramica sul grande porto dai Giardini Superiori di Barrakka,
visita della città che conserva numerosi edifici di rilevanza storica di cui il
più conosciuto è la concattedrale di San Giovanni. Precedentemente chiesa
conventuale dei Cavalieri, la chiesa ospita il famoso dipinto di Caravaggio
‘La Decollazione di San Giovanni Battista’. Al termine l’esperienza interattiva ‘Malta 5D’ consente di rivivere episodi della storia e della cultura maltese, in un teatro di nuova generazione con immagini in 3D, sedili in movimento, spruzzi d'acqua, getti d'aria e solletico nelle gambe. Un'esperienza
unica per tutte le età. Pranzo libero. Al termine rientro in hotel. Pomeriggio
a disposizione.
3°G Pensione completa. Giornata dedicata all’escursione in ferryboat a
Gozo, seconda isola dell'arcipelago delle Calipsee, dai notevoli paesaggi
naturali. Una leggenda narra che qui la ninfa Calipso trattenne Ulisse prigioniero per sette anni. Si ammirano i templi megalitici di gantija, due dei
sette dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, risalenti all'Età del
rame. Si procede per Dweira per ammirare la laguna di acqua salata. Nel
pomeriggio, dopo una aver ammirato le Baie di Xlendi, si raggiunge
Victoria per la visita della cittadella. Rientro a Malta.
4°G In mattinata visita dei giardini di S.Antonio, ricca di vegetazione
mediterranea. Al termine Ta' Qali, caratteristico villaggio dove i negozi di artigianato sono ex hangar della guerra mondiale. Si raggiungono quindi le catacombe di S.Paolo a Rabat dove, secondo la leggenda, l'apostolo si rifugiò.
Pranzo libero. Al termine passeggiata tra le stradine della cittadina di Mdina,
l'antica capitale di Malta. Rientro in hotel. Cenone di fine anno.
5°G Mezza pensione. Nel primo pomeriggio tour panoramico alla scoperta
delle bellezze dell’isola. Prima sosta a Vittoriosa, una delle Tre Città
Storiche, dove si ammira l’esterno della chiesa di San Lorenzo. Si raggiunge Marsaxlokk, villaggio di pescatori ed uno dei mercati ittici più ricchi dell'isola. Si prosegue per ammirare dall’alto il panorama della Grotta
Azzurra, composta da caverne marine immerse nelle acque cristalline. Si
raggiungono quindi le alte scogliere di Dingli che offrono una serie di
splendidi panorami: dai campi a terrazze alla vista su Fifla, piccola isola
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Capodanno a Ischia

29 dicembre/05 gennaio

Ischia ha uno splendore unico: le coste e il verde della sua vegetazione. Uno
straordinario patrimonio di bellezze naturali cui va ad aggiungersi un tesoro
nascosto: le sorgenti termali dalle comprovate virtù curative che hanno reso
famosa Ischia come isola “dell’eterna giovinezza”. Dal punto di vista terapeutico le acque sono impiegate prevalentemente per bagni, fanghi, trattamenti inalatori e applicazioni ginecologiche.
1°G Partenza alle ore 06.30 in pullman per Napoli. Pranzo libero in autogrill. All’arrivo imbarco sul traghetto per l’isola d’Ischia. Trasferimento in
hotel. Cena.
DAL 2° AL 7°G Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai
pasti. Giornate a disposizione per relax e/o cure termali.
8°G Prima colazione. Trasferimento al porto di Ischia. Imbarco e
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.180,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Atene/ Genova (via Roma) in classe
economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2018 € 190,00). Sistemazione in
hotel 5 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Cenone di fine anno
incluso bevande e 1 calice di spumante. Tour in pullman con guida parlante
in italiano. Ingressi (Delfi, Museo Archeologio e Partenone ad Atene, Capo
Sounio). Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande (eccetto durante il cenone di fine anno).
Mance obbligatorie (€ 15,00 circa).
SUPPLEMENTO SINGOLA € 170,00
DOCUMENTO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

navigazione per Napoli. Viaggio in pullman. Sosta per pranzo libero in
autogrill e arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 845,00
COMPRENDE Viaggio in pullman non esclusivo. Traghetto Napoli /Ischia
/Napoli. Trasferimenti a Ischia dal porto all’hotel e viceversa. Sistemazione
in hotel 4 stelle camera doppia. Trattamento di pensione completa dalla
cena del 1° alla prima colazione dell’8° giorno. Bevande. Cenone di gala.
Serata danzante. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali ingressi ed escursioni. Cure termali.
Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA €230,00

Capodanno a Parigi e gli Impressionisti

Capodanno tra i castelli della Loira

29 dicembre/02 gennaio

29 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 verso la Savoia. Pranzo libero.
Arrivo a Beaune e passeggiata nella cittadina borgognona, racchiusa da
mura trecentesche. La perfetta cartolina della città è senz’altro l’HotelDieu, con le belle tegole verniciate, archi e colonne che ricorda più il lusso
di un palazzo gotico che la semplicità di un ospizio. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Parigi, capitale dal fascino irresistibile.
Arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio giro panoramico della straordinaria
“Ville Lumière”, simbolo del gusto e dell’eleganza, con splendidi quartieri e
monumenti: il Quartiere Latino, il Pantheon, la Sorbona, il Jardin de
Luxemburg. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Ingresso al Museo d’Orsay, nato come stazione dei
treni e trasformato nel museo dell’arte impressionista per eccellenza: i vari
Renoir, Manet, Monet o Pissarro testimoniano il cambiamento dello stile di
vita cittadino dell’epoca. Visita libera con auricolari. Il secondo piano è
totalmente consacrato all’Impressionismo e custodisce opere famose come
Dejuner sur l’herbe di Manet e Bal au moulin de la Galette di Renoir.
Pranzo libero. Tempo a disposizione in quest’incantevole città, dove ogni
angolo regala scorci di bellezza e semplice poesia. Serata di Capodanno in
ristorante con menu gastronomico e intrattenimento musicale per festeggiare in allegria il nuovo anno. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Si salirà sulla collina di Montmartre, il quartiere degli
artisti, con la Basilica del Sacro Cuore e la vivacissima piazzetta Place du
Tertre: qui i cavalletti dei pittori ricreano l’atmosfera dei tempi passati, cantati
dai vecchi chansonniers. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita della
città: Place de la Concorde, Champs Elysées, Arc de Triomphe, Opera, Place
Vendôme. Giro in Bateau Mouche sulla Senna.Cena libera e pernottamento.
5°G Prima colazione. Rientro in Italia. Pranzo libero lungo il percorso.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 620,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti e visite da programma. Cena dii Capodanno con bevande
e intrattenimento musicale. Giro in Bateau Mouche. Ingresso al Museo
d’Orsay. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevanda (tranne cena del 31 e pranzo dell’1),
ingressi non menzionati, mance, extra.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 240,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per l’Allier in Alvernia, terra di vulcani e cuore verde di Francia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per la Valle della Loira, famosa per i magnifici castelli che, come preziosi gioielli, costellano le rive del fiume. In
questo periodo dell'anno sono ancora più affascinanti e romantici, complice
il suono delle melodie natalizie che risuonano nelle sale e le suggestive decorazioni che impreziosiscono ancor più gli ambienti. Arrivo a Chenonceaux
e visita al castello (con audio guide), teatro nel passato di grandiose feste
regali e amato da Caterina de’ Medici. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Amboise e visita guidata del castello. Numerosi studiosi ed artisti
europei soggiornarono alla Corte di Amboise invitati dai sovrani: uno dei
più apprezzati fu Leonardo da Vinci che riposa nella cappella del castello.
Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Altri castelli rappresentativi della Valle della Loira
saranno protagonisti della giornata. Visita al Castello di Chambord, capolavoro del Rinascimento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si ammirerà
l’esterno del Castello Reale di Blois, trionfo di architettura rinascimentale,
preziosamente ornato da statue di marmo. Ritorno ad Amboise. Tempo a
disposizione per passeggiare nella graziosa cittadina e per l’eventuale visita facoltativa al Clos Lucé. Rientro in hotel per prepararsi alla serata.
Trasferimento in ristorante per il Veglione e la serata danzante. Rientro in
hotel in nottata. Pernottamento.
4°G Brunch in hotel. Partenza per Cheverny alla scoperta dell’incantevole
castello, magnificamente arredato, ove ammirare un Presepe gigante allestito ai piedi di un maestoso albero di Natale naturale alto 45 metri. Nel
pomeriggio partenza per la Borgogna. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Si percorrerà la via della Côte Chalonnaise. Inizio del
viaggio di ritorno. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 690,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3 stelle sup/4
stelle, in camera doppia. Cenone e Veglione in ristorante. Pasti da programma. Ingressi e visite da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pasti e ingressi non indicati. Bevande (eccetto
durante il cenone)
SUPPLEMENTO SINGOLA € 180,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno a Vienna

Atene Capodanno nella Grecia classica

29 dicembre/02 gennaio

29 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per l’Austria. Breve sosta a
Innsbruck. Pranzo libero. Si giunge nel Salisburghese. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Salisburgo, capitale della musica, città natale
di Mozart, ricca di storia e tradizioni. Pranzo libero. Trasferimento a
Vienna. Sistemazione in hotel nel cuore della città. Cena in ristorante.
Pernottamento.
3°G Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di Vienna, antica capitale dell'impero asburgico e polo di riferimento delle arti e della cultura mitteleuropea. Pranzo libero. Nel pomeriggio cambio d’abito in hotel e
trasferimento al Kursalon di Vienna, dove Strauss creò il valzer. Cena di
gala in una delle eleganti sale. Partecipazione con posti a sedere al Concerto
di Fine Anno. La serata continua: si potrà imparare a danzare il valzer con
i maestri di ballo e godersi l’atmosfera di festa. A mezzanotte fuochi d’artificio dalla terrazza del Kursalon. Rientro autonomo in hotel a pochi minuti a piedi. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Ingresso e visita guidata al Castello di Schoenbrunn,
tra magnifici saloni e gli Appartamenti dell’Imperatore Francesco Giuseppe e
di Sissi. Pranzo libero. Partenza per la Stiria con breve sosta a Graz.
Proseguimento per l’hotel in Carinzia. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. In mattinata breve visita di Villach, passeggiata lungo le
stradine del centro con l’immensa Hauptplatz e la Chiesa gotica di St. Jakob.
Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 840,00

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo di
linea per Atene via Roma. All’arrivo, trasferimento in hotel. Cena
2°G Pensione completa. Giornata dedicata all’escursione di Delfi, uno dei
principali luoghi di culto della Grecia antica e sede del venerato oracolo.
Visita dell’importante museo che racchiude una ricca raccolta d’arte greca
e del santuario di Apollo. Rientro ad Atene.
3°G Pensione completa. Visita della città: la Piazza della Costituzione
(Syntagma), la Casa del Parlamento, il Memoriale al Milite Ignoto e la
Biblioteca Nazionale. Si prosegue con il Museo Nazionale Archeologico.
Quindi, sulla strada per l'Acropoli, si ammirano l'Arco di Adriano, il
Tempio di Zeus Olimpio e lo Stadio Panathinaiko, dove si sono svolti i
primi Giochi Olimpici moderni nel 1896. Sull'Acropoli si visiteranno i capolavori architettonici dell'Età d'Oro di Atene: i Propilei, il Tempio di Atena
Nike, l'Eretteo e il famoso Partenone. Nel pomeriggio si raggiunge Capo
Sunio per ammirare una delle viste piu' spettacolari sul mar Egeo ed i resti
tempio greco dedicato a Poseidone. Rientro in hotel. Cenone di fine anno.
4°G Pensione completa. Partenza verso il Peloponnesso con una sosta presso il Canale di Corinto, ideato dai Romani. Visita esterna dell’antica
Corintho e proseguimento per l’Argolide, regione storica dell'antica Grecia,
con capoluogo Nauplia. Si prosegue in direzione di Micene con visita delle
mura ciclopiche. Rientro ad Atene.
5°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea
per Genova via Roma.
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nante itinerario tra le Natività custodite nelle chiese del centro storico, realizzati utilizzando varie tecniche e diversi materiali: legno, metalli,
conchiglie, merletti e tufo. Si assisterà anche ad un Presepe vivente della
penisola Sorrentina.
5°G Prima colazione. Partenza per Genova. Pranzo libero. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 695,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle a
Sorrento, camera doppia. Pasti da programma comprese bevande.
Cenone/Veglione. Visite ed escursioni da programma. Sfogliatella e Caffè.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE eventuali ingressi e tasse di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 175,00

COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotels 3/4 stelle nel
Salisburghese e Carinzia. Hotel 4 stelle centrale a Vienna. Sistemazione in
camera doppia. Tasse di soggiorno. Pasti da programma. Visite ed escursioni
da programma. Ingresso e visita guidata al Castello Schoenbrunn. Cena di gala
e Concerto al Kursalon di Vienna (inclusi solo durante la cena: vino, birra, bibite analcoliche, spumante). Assistenza in loco
NON COMPRENDE Bevande (eccetto Cena di Gala), mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 190,00
CAMERE TRIPLE Su richiesta
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo

Capodanno a Budapest sul Danubio

Capodanno a Portorose in Slovenia

29 dicembre/02 gennaio

29 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Lungo il percorso pranzo libero in
autogrill. Nel pomeriggio si giunge nella capitale slovena di Ljubljana. Tempo
a disposizione. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per l’Ungheria. Arrivo a Budapest. Pranzo su
un antico battello-museo. Nel pomeriggio passeggiata nell’isola pedonale alla
scoperta dell'architettura Art Nouveau, le facciate liberty, il negozio di fiori
Filandria, i palazzi Anna, Thonet, l’antica Banca turca. Salita alla Cittadella,
alla cima del monte Gellért, da dove si apre un bel panorama sulla cittá illuminata. Sistemazione in albergo nel quartiere vicino al Parlamento. Cena in
ristorante. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza alla scoperta di Budapest: passeggiata nel centro
storico di Buda, la parte più antica della città, dove sorgono il Palazzo reale e la
chiesa gotica di Mattia, luogo d’incoronazione dei re d’Ungheria tra i quali anche
Francesco Giuseppe e l’Imperatrice Sissi. Salita al Bastione dei Pescatori per
ammirare la città dall’alto. Continuazione a Pest, il Viale Andrássy (patrimonio
mondiale dell’Unesco), la Piazza degli Eroi e il Castello Vajdahunyad. Pranzo
libero. Tempo libero al caratteristico mercato coperto, ambiente divertente ove è
possibile acquistare salumi, grappe di frutta e souvenir quali porcellane, cristalli
e prodotti dell’artigianato locale. In serata imbarco su elegante battello e inizio
della crociera sul Danubio, degustando un menù copioso a buffet, bevande
incluse (spumante, vino, birra). Allegra animazione e Gipsy show di musicisti e
ballerini tzigani, per trascorrere la nottata e attendere il nuovo anno in festa, con
possibilità di ballare. Dopo la mezzanotte, gran tombolata con premi speciali per
i più fortunati! Rientro in hotel intorno alle ore 2.00. Pernottamento.
4°G Prima colazione. In tarda mattinata proseguimento delle visite: passeggiata lungo la Piazza del Parlamento, La Casa della Secessione (liberty
ungherese), la Cassa di risparmio, edificio progettato da Ödön Lechner,il
Gaudi ungherese, Visita della Basilica di Santo Stefano, la cattedrale di
Budapest Pranzo gulash+strudel nella Prima Casa dello strudel. Si assisterà
alla preparazione della famosa specialitá dell’epoca della Monarchia austroungarica. Passeggiata nel quartiere ebraico, visita della Grande Sinagoga di
Budapest, la più grande sinagoga in Europa. Cena a buffet in hotel.
Pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per l’Italia con sosta per il pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo a Genova in tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 660,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera
doppia. Pasti come da programma. Crociera e Cenone sul battello. Visite guidate. Ingresso al Bastione dei Pescatori e alla Sinagoga. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Le bevande ai pasti eccetto durante la cena tipica ed il
Cenone. Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 195,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 in direzione del Friuli. Pranzo libero in
autogrill. Proseguimento verso la frontiera slovena ed arrivo a Portorose, località balneare mondana, conosciuta a livello mondiale e famosa già nei tempi
dell’impero Austro-Ungarico, per la sua situazione geografica nella baia ben
riparata dal vento. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione a Bled, famosa località di villeggiatura
subalpina, con la visita al Castello da dove si gode una vista spettacolare del
lago. Proseguimento per Liubljana, una delle più giovani ed effervescenti
capitali europee, ricca di monumenti d’epoca antica e medievale. Visita guidata della città. Pranzo. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione a Rovigno, gioiello della costa istriana:il
centro storico è caratterizzato da pittoresche viuzze e da portali riccamente
decorati. Visita della cittadina e pranzo. Rientro in hotel per i preparativi per
il Cenone/Veglione a buffet bevande incluse con musica e balli.
Pernottamento.
4°G Brunch rinforzato fino alle ore 11.00. Visita di Pirano, la più bella cittadina della costa slovena. Le saline di Pirano, dove ancora oggi il pregiato
fiore di sale viene estratto seguendo i vecchi metodi, sono state la fonte dello
sviluppo di questa pittoresca città mediterranea con le sue mura. Alle ore
18.00 fuochi d’artificio al centro di Portorose. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Trieste. All’arrivo, tempo libero per una
passeggiata e un caffè. Proseguimento per Genova con pranzo libero in
autogrill. L’arrivo è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 725,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle centrale.
Pasti da programma. Veglione/cenone con bevande, musica e balli. Visite ed
escursioni come da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Capodanno a Montecatini
30 dicembre/02 gennaio

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

Capodanno a Sorrento
29 dicembre/02 gennaio

Capodanno in Tuscia

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Sorrento. Pranzo libero durante il percorso. Si giunge a Sorrento nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione sulla splendida Costa Amalfitana: un "porto
franco dello spirito", dove le tensioni del mondo si stemperano di fronte al mistero della natura, qui esaltata da tanto splendore. Trentasette chilometri di
costa: in alto il nastro di strada, in basso il mare e i suoi giganti di roccia e
dietro ogni curva una nuova meraviglia. Sosta al belvedere di Positano. Pranzo
in corso d’escursione. Sosta ad Amalfi. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione a Napoli e visita guidata panoramica: da
Castel dell’Ovo a Mergellina, da Palazzo Reale a Galleria Umberto I. Sosta
golosa con la fragrante “sfogliatella” e “na tazzuella ‘e cafe” in una pasticceria storica di Napoli. Pranzo libero. Tempo a disposizione con possibilità
di recarsi autonomamente a S. Gregorio Armeno nel cuore antico della città,
ove ammirare le botteghe dei Maestri che producono i soggetti del presepe
Rientro a Sorrento. Cenone e Veglione di Fine Anno in hotel con musica,balli e fuochi d’artificio. Pernottamento.
4°G Pensione completa. Mattinata a disposizione. Pomeriggio dedicato alla
visita dei presepi dei maestri sorrentini. La citta' del Tasso offre un affasci-
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30 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 07.30. Attraverso la costa tirrenica si
giunge a S.Guido dove si dipartono i cipressi “alti e schietti” di carducciana
memoria. Proseguimento per Massa Marittima “gemma del Medioevo” per
la bellezza dei suoi edifici romanici e gotici e visita del Duomo. Pranzo
libero. Proseguimento per Montalto Marina. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Al mattino visita guidata di Tarquinia, una delle più
importanti città Etrusche che conserva intatta la sua architettura medievale,
fitta di torri con le sue architettura sottolineata dagli inserti di pietra oscura
(tufo vulcanico). Si ammireranno Palazzi Vitelleschi (esterni), il Palazzo
Comunale, la Chiesa di San Francesco ed il Palazzo dei Priori. Pomeriggio
in libertà e preparazione alla grande festa di fine anno. Cenone e veglione.
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Capodanno in Riviera di Ulisse

3°G Pensione completa. Mattinata a disposizione per la Santa Messa o per
passeggiate sul lungomare. Nel pomeriggio escursione all’incantevole
borgo di Tuscania con le sue mura medievali e le magnifiche chiese di S.
Pietro e S. Maria Maggiore.
4°G Prima colazione. Partenza per Pitigliano, borgo medievale posto su uno
sperone tufaceo. Pranzo. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 485,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma con bevande. Visite guidate di Tarquinia e
Massa. Ingresso al Museo Etrusco ed alla necropoli di Tarquinia. Assistenza
in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non citati, mance. Tassa di soggiorno
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00

30 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo libero. Si giunge a Fossanova
per la visita della celebre Abbazia, uno dei più importanti monumenti gotico-cistercensi, con un bellissimo chiostro, la sala capitolare, il refettorio e la
stanza dove morì S. Tommaso d'Aquino. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita guidata di Gaeta e promontorio di Monte
Orlando al Santuario della Montagna Spaccata, incastonato fra le fenditure
della roccia a picco sul mare. La costruzione del Santuario si colloca in un
contesto insolito di eventi naturali legati misteriosamente ad eventi mistici.
Tradizione vuole che il Monte si sia spaccato alla morte di Cristo. Pranzo
light. Nel pomeriggio passeggiata tra le luminarie di Gaeta. Rientro in hotel
per il Cenone di Fine Anno. Pernottamento.
3°G Pensione completa. In mattinata passeggiata a Terracina, nel nucleo
storico dove si cammina ancora sul selciato del Foro romano. Pomeriggio
partenza per la visita al meraviglioso presepe vivente di Maranola, piccola
frazione di Formia. I vicoli medioevali del borgo fanno da scenario alla rappresentazione della Natività con personaggi in costume.
4°G Prima colazione. Sosta a San Felice Circeo, piccolo gioiello incastonato tra un mare splendido e una magica montagna. Partenza per il ritorno.
Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 435,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup in
camere doppia. Pasti da programma. Cenone di Capodanno. Bevande
incluse. Visite ed escursioni da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 90,00
RIDUZIONE TERZO LETTO € 35,00

Capodanno in Val di Chiana
30 dicembre/02 gennaio

1°G Partenza da Genova ore 07.00 per la Val di Chiana. Pranzo. Nel
pomeriggio visita di Cortona, suggestiva località in posizione panoramica
quasi interamente racchiusa dalle antiche mura. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. In mattinata visita guidata di Lucignano, gioiello dell'urbanistica medievale dal tipico impianto ellittico ad anelli concentrici.
Ingresso e visita guidata all'interno del Museo comunale. Si ammireranno
varie opere, ma soprattutto un’incredibile opera d'arte: l'Albero della Vita o
“Albero d'Oro" esempio unico al mondo di reliquiario a foggia d'albero.
Pranzo. Nel pomeriggio passeggiata sul lungolago Trasimeno. Rientro in
hotel per il Cenone e Veglione di Fine Anno.
3°G Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo di Capodanno. Nel pomeriggio passeggiata ad Arezzo: il Duomo, il Passaggio del Prato, la Fortezza
Medicea. Tombolata. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Mattinata a disposizione. Partenza per la visita guidata del centro storico di Siena, ricca di storia e di arte. Pranzo. Partenza per
Genova con arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 505,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera
doppia. Pasti da programma. Cenone e Veglione bevande incluse. Visita ed
escursioni da programma. Ingresso al Museo di Lucignano. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuale tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA max 2 € 30,00

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

1°G Partenza da Genova alle ore 09.00 per San Vincenzo, località adagiata
sul mare di fronte all’arcipelago toscano, sulla costa degli Etruschi. Pranzo.
Nel pomeriggio escursione a Suvereto, uno tra i Borghi più belli d’Italia e
Bolgheri, celebrata dal poeta Carducci, con il suo centro storico raccolto, le
caratteristiche case in pietra e mattoni. Due piccole perle da scoprire con
l’occasione di degustare anche il pregiato vino locale che rende famose
queste zone. Rientro in hotel per la cena.
2°G Prima colazione. In mattinata escursione a Volterra, la città dell’alabastro,
nota per le origine etrusche, i prodotti tipici e le antiche vestigia. Rientro in
hotel per il pranzo. In serata cenone in hotel con musica e possibilità di danze.
3°G Prima colazione. Visita di Massa Marittima, splendida cittadina ricca
di interessanti testimonianze artistiche medievali che vanta una delle più
belle piazze della Toscana con il Duomo ed altri innumerevoli edifici di pregio. Pranzo. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 360,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Cenone con musica. Bevande. Visite.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60,00

Capodanno con Dracula in Transilvania
30 dicembre/02 gennaio

1°G Al mattino trasferimento all’aeroporto di Bergamo e partenza con volo
per Bucarest. All’arrivo, incontro con la guida. Pranzo libero. Visita orientativa in pullman della città di Bucarest, “La Parigi dell’Est”, ammirando i
suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per la visita del Castello Bran, conosciuto
con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania,
edificato nel XIII secolo e restaurato in epoche successive. Pranzo e visita
alla casa del terrore di Bran: in uno scenario mitico con luci e suoni incontrerete il Conte Dracula, il Dottor Frankenstein e Satan in uno scenario che
farà sentire di essere in Transilvania. Cenone e veglione di Capodanno presso il ristorante tipico di Bucarest “Carù cu Bere” nel centro storico della
città. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Ore 11.00 incontro con la guida e visita di Bucarest:
l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza
dell’Università ed il Palazzo del Parlamento (solo esterno) e il centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del monastero Snagov con la sua
misteriosa storia. Trasformato in una prigione e poi saccheggiato, il monastero nasconde molti misteri. Rientro a Bucarest. Cena tipica in ristorante
con bevande e spettacolo folcloristico. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per
Bergamo. All’arrivo, trasferimento a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 840,00
COMPRENDE Trasferimenti in pullman Genova/Bergamo/Genova. Volo
diretto Ryanair per Bucarest con incluso un bagaglio a mano. Sistemazione in
hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Cenone/Veglione di fine
anno in storico locale con musica dal vivo, bevande e cotillons. Visite ed
escursioni come da programma in pullman con guida locale. Ingresso al
Castello di Bran e al monastero Snagov. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi non indicati, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA €120,00
SUPPLEMENTO BAGAGLIO DA IMBARCARE € 50,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo
N.B. per gruppi inferiori a 20 pers. non è previsto accompagnatore da
Genova.
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1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per la Costa Azzurra. Arrivo a Saint
Tropez, una delle località più amate e frequentate della Costa Azzurra.
Tempo a disposizione per passeggiare sul caratteristico molo molto animato. Pranzo libero. Proseguimento per Saint Raphael e breve giro della cittadina con la bella Cattedrale. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Escursione a Marsiglia, città vivace, colorata, animata
dall’allegria della gente, forse un po’ caotica ma sicuramente romantica. Giro
panoramico in pullman. Pranzo libero. Giro a piedi alla scoperta di Marsiglia:
uno dei luoghi più caratteristici è il quartiere Panier che si trova a nord del
porto, sulla collina del Moulins dove anni fa sorgeva la città vecchia. Rientro
in hotel e cena speciale di fine anno con musica e balli. Pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per Nizza, la perla della Costa Azzurra.
Arrivo in Place Massena dove viene ricostruito un villaggio di montagna
con chalet che mostrano le produzioni dell’artigianato locale. Tempo a disposizione per passeggiare lungo tutta l’isola pedonale e pranzo libero.
Proseguimento per Genova. L’arrivo è previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 410,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera
doppia. Pasti da programma. Cena speciale di fine anno con bevande (1/3 di
vino, ½ minerale e una coppa di champagne) musica e balli. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande, ingressi, mance.
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Capodanno tra le perle del Lario

fiaccolata, spettacoli musicali e di luci intorno alle opere e fuochi d'artificio. Al termine rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

SUPPLEMENTO SINGOLA € 90,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

31 dicembre/01 gennaio

Paesaggi d’arte Volpedo e Tortona

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Como e passeggiata nel centro
storico: Duomo, Broletto, Tempio Voltiano esterno, San Fedele. Pranzo
libero. Nel pomeriggio prenderemo la funicolare per Brunate per godere di
un incredibile panorama sul lago di Como. Tempo libero a Como per
passeggiare tra i mercatini di Natale e la Città dei Balocchi con l'accensione
delle luminarie a partire dalle 17: uno spettacolo unico da non perdere con
proiezioni a tema invernale e natalizio sui palazzi del centro storico intorno
al Duomo. Trasferimento in hotel. Cenone di Capodanno con intrattenimento musicale. Serata danzante con musica dal vivo. Dopo la mezzanotte
cotechino e lenticchie.
2°G Partenza per Lecco, suggestiva località dei Promessi Sposi del
Manzoni. Visita guidata del centro storico con la Chiesa di San Nicolò,
patrono dei naviganti. Passeggiata sul lungolago. Visita di Pescarenico con
la Chiesa di Frate Cristoforo. Pranzo libero. Proseguimento per Villa
Monastero a Varenna e visita guidata. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 270,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 195,00 (fino a 12 anni)
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle sup. in
camera doppia. Visita guidata di Como e Lecco. Ingresso al Duomo di
Como. Funicolare per Brunate. Cenone e Veglione in hotel. Ingresso e visita guidata a Villa Monastero. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance, ingressi non menzionati
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00

19 gennaio

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Volpedo, uno dei “ Borghi più belli
d’Italia”, celebre per aver dato i natali a Giuseppe Pellizza, esponente del
Divisionismo e autore del celebre “Il Quarto Stato”. Passeggiata guidata
lungo le vie del borgo, dove sono collocate alcune riproduzioni in grande
formato a confronto con gli scorci che hanno ispirato l’artista. Ingresso e
visita guidata al Museo “Pellizza” e all’Atelier, ampio locale con strumenti
di lavoro, alcune opere dell’artista e gli studi preparatori per “Il Quarto
Stato”.Trasferimento a Tortona. Pranzo libero. Ingresso e visita guidata alla
Mostra permanente “Il Divisionismo” nella Pinacoteca. Qui sono esposte
opere di Pellizza da Volpedo e numerose altre di celebri artisti italiani. In
particolare “Il ritorno dei naufraghi”di Pellizza,“Piazza Caricamento”e “Lo
sciopero” di Nomellini, “Casa in costruzione” di Boccioni, “La raccolta del
fieno” di Segantini. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 39,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visite guidate da programma.
Assistenza in loco
NON COMPRENDE Pranzo, mance, extra

Colombia meravigliosa

Crociera di Capodanno a Venezia

25 gennaio/03 febbraio

31 dicembre/01 gennaio

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo di
linea per Bogotà via Monaco. Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo libero. Inizio della visita del
centro storico della città, detto ‘la Candelaria’ che riunisce in un insieme di
antichi quartieri un importante patrimonio architettonico. Si ammirano: la
rinomata Plaza Bolivar, la Capilla del Sagrario, il Capitolio, il Palazzo di
Giustizia e la sede dell’Alcaldia Mayor o Edificio Lievano. Visita del
Museo Botero e il “Museo del Oro”. Cena in ristorante.
3°G Prima colazione. Verso nord alla volta di Zipaquirá, attraverso la
regione centrale della savana dalle famose coltivazioni di fiori, per ammirare l’impressionante Cattedrale di Sale, magnifica opera d’arte e ingegneria. Nel pomeriggio proseguimento per Villa de Leyva, una delle più belle
città coloniali della zona. Pasti liberi.
4°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Popayan.
Pranzo libero. Passeggiata nel centro storico della città per ammirare, tra
l’altro, il Parque Caldas, attorno al quale sorgono le principali costruzioni
religiose e governative. Cena.
5°G Prima colazione. Visita del piccolo paesino di Silvia, situato in una
zona montuosa circondata da vaste piantagioni di canna di zucchero che si
trasforma in un vivace e pittoresco mercatino dove i Guambiano scendono
dalla montagna in abito tradizionale per vendere frutta, verdura ed artigianato. Pranzo libero. Trasferimento a San Agustin (6 ore circa). Cena.
6°G Prima colazione. Visita al Parco Archeologico di San Agustin, in particolare la Mesita, la Fuente Ceremonial del Lavaplatos e il Museo
Archeologico. Pranzo libero. Visita dei parchi Alto de los Idolos e Alto de
las Piedras. Dichiarati, insieme al Parco San Agustin, patrimonio UNESCO.
Si ammira quindi il maestoso paesaggio del Massiccio Colombiano e delle
spettacolari cascate Salto del Mortino e Salto de Bardones. Cena.
7°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto a Neiva (5 ore circa).
Partenza per Cartagena via Bogotá. Pranzo. Cena libera.
8°G Prima colazione. Visita panoramica della città con sosta al Monastero
e Chiesa della Popa. In seguito, visita del Castello di San Felipe di Barajas.
Proseguimento per la “città muragliata”, visita del centro artigianale di “Las
Bovedas”. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività individuali.
Cena al Club de Pesca.
9°G Prima colazione. Tempo a disposizione. Pranzo libero. Trasferimento
in aeroporto e volo per Bogotá. Continuazione con volo per Monaco.
10°G Prosecuzione con volo per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.750,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Bogotà/ Genova (via Monaco) in
classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2018 € 530,00). Voli interni
in classe economica. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti
da programma. Trasferimenti e visite da programma. Guide locali in italiano. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tasse di uscita (40 USD circa). Bevande. Mance
obbligatorie (€ 50,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 365,00
DOCUMENTO Passaporto con 3 mesi di validità residua.

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per Vicenza. Passeggiata orientativa in centro e possibilità di ammirare esternamente Villa La Rotonda, uno
dei più celebri edifici di Palladio. Pranzo libero. Proseguimento per l’hotel.
A Fusina, imbarco su Motonave privata e navigazione commentata verso
Venezia. Aperitivo di benvenuto. Durante il Cenone, si attraverseranno
Canale S Giorgio in Alga e della Giudecca; passaggio lento nel Bacino di
S. Marco e sosta in Riva degli Schiavoni per lo sbarco di chi vuole raggiungere Piazza S Marco ed assistere agli spettacolari fuochi pirotecnici. I
più pigri potranno ammirare i fuochi dalla terrazza panoramica della nave.
A mezzanotte brindisi. Intorno alle 01,30 navigazione verso Fusina, con
panettone, prosecco e cioccolata calda del Buon Augurio. Sbarco alle 02.30
ca. trasferimento in hotel e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza in pullman per Venezia/Tronchetto. Si raggiunge il centro di Venezia in battello riservato. Tempo a disposizione tra gli
scorci romantici della città. “Non c'è luogo che non contenga qualche cosa
di romantico; ma Venezia, come Oxford, ha conservato lo sfondo per il
romanzo; e per chi è veramente romantico lo sfondo è tutto o quasi tutto”
(O. Wilde). Pranzo libero. Ricongiungimento al pullman in battello e rientro a Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 275,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Cenone di Capodanno a bordo, bevande incluse. Battello a/r per
Venezia. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance, pranzi.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30,00

Mercato Forte dei Marmi e Presepe di Manarola
09 gennaio

Partenza da Genova alle ore 08.30. Arrivo a Forte dei Marmi, località tra le
più prestigiose del Tirreno con uno dei più rinomati mercati della Toscana.
Tempo a disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio sosta a Manarola
arroccata su un promontorio, sulla costa delle Cinque Terre per assistere
all’accensione di uno tra i più suggestivi presepi all’aperto. Rientro a
Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 28,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

Sculture di ghiaccio a Les Verneys
18 gennaio

Partenza da Genova alle ore 09.30 per Les Verneys in Francia. Visita all’interessante concorso delle sculture di ghiaccio. Pranzo libero. Alle 18,30
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Pinacoteca di Brera e saldi a Milano

città per godere dello spettacolo unico di luci dei grattacieli illuminati, a
bordo di un bus Hop on Hop off, assaporando gustose bevande locali.
Ultime occasioni di shopping al caratteristico e intrigante mercato di Souq
Waqif. Rientro in hotel.
8°G Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Doha e partenza con
volo per Milano Malpensa. Rientro in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.750,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/Doha/Milano. Tasse aeroportuali (a luglio 2018 € 50,00).
Trasferimenti e visite da programma. Sistemazione in hotel 5 stelle lusso, in
camera superior, incluso kit di benvenuto, servizio con maggiordomo dedicato 24h, giornale in camera, accesso all’area SPA (escluso trattamenti),
accesso a tutte le attività sportive. Pensione completa incluso acqua e soft
drinks ai pasti. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance. Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA € 430,00
DOCUMENTO Passaporto con sei mesi di validità residua.

26 gennaio

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Milano. Visita guidata della
Pinacoteca di Brera che nacque a fianco dell'Accademia di Belle Arti, voluta da Maria Teresa d'Austria nel 1776, con finalità didattiche. Doveva infatti costituire una collezione di opere esemplari, destinate alla formazione
degli studenti. Quando Milano divenne capitale del Regno Italico la raccolta, per volontà di Napoleone, si trasformò in un museo che intendeva
esporre i dipinti più significativi provenienti da tutti i territori conquistati
dalle armate francesi. Brera quindi, a differenza di altri grandi musei italiani, come gli Uffizi ad esempio, non nasce dal collezionismo privato dei
principi e dell'aristocrazia ma da quello politico e di stato. Pranzo libero e
tempo a disposizione in centro a Milano. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50,00 (adulti) € 45,00 (fino a 17 anni)
QUOTA SENZA INGRESSO ALLA PINACOTECA € 35,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso e visita guidata alla
Pinacoteca di Brera. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE mance ed extra

Mercato del Brocantage a Nizza

Cà del liscio in Romagna

27 gennaio

26/27 gennaio

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Nizza e tempo a disposizione
per curiosare tra i tanti banchetti del mercato del brocantage, che ogni
lunedì viene allestito nella caratteristica “Marché aux Fleures”, passeggiare
tra i vicoli della “Vieille Ville” o fare acquisti nei grandi magazzini. Pranzo
libero. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

1°G Partenza da Genova alle ore 09.00 per Ravenna. Visita guidata dei suoi
magnifici mosaici bizantini: S. Apollinare Nuovo, Mausoleo di Galla
Placidia, Basilica di San Vitale. Sistemazione in hotel e cena. Trasferimento
a Cà del liscio per nottata danzante, nella famosa “balera” d’Italia. Rientro
in hotel. Pernottamento
2°G Prima colazione. In mattinata partenza per Bologna. Sosta in Piazza
Maggiore, coi suoi palazzi medievali e passeggiata tra la fitta rete di strade
porticate che rende la città unica al mondo. Pranzo e tempo libero in centro. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 170,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle, in camera doppia. Mezza pensione in hotel, incluse bevande. Visite da programma.
Ingressi: monumenti previsti a Ravenna e Cà del Liscio con una consumazione. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30,00.

Fiera di Sant’Orso ad Aosta
30 gennaio

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

Una settimana da Pascià in Qatar
27 gennaio/03 febbraio

1°G Partenza in pullman per Milano Malpensa. Imbarco sul volo per Doha.
Arrivo e trasferimento all’hotel St. Regis, elegante e raffinata struttura nel
cuore di West Bay, a poca distanza da Pearl Island su di una bellissima spiaggia privata, di fine sabbia bianca, affacciata sulle acque cristalline del
Golfo Arabico. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Mattinata dedicata alla scoperta di Doha, per
entrare in contatto con la cultura e la tradizione araba, in un ambiente moderno e all’avanguardia. Passeggiata per il caratteristico mercato di Souq
Waqif, un labirinto ricco di piccoli negozi di souvenir, spezie, oggetti di
artigianato, gioielli, ristoranti e molto altro ancora. Visita alla futuristica
Moschea della Qatar Foundation, fondazione si impegna a favorire la
costruzione di moschee in tutto il mondo. Proseguimento per il Museo
d’Arte Islamica che ospita una collezione di oltre diecimila opere che raccontano la storia della civiltà musulmana a partire dal VII al XIX secolo,
con reperti unici. Rientro in hotel. Pomeriggio libero.
3°G Pensione completa. Giornata a disposizione per dedicarsi al relax sulla
bianca spiaggia privata che si affaccia direttamente sulle acque cristalline
del Golfo Arabico.
4°G Pensione completa. Mattinata dedicata ad una entusiasmante escursione in 4x4 nella suggestiva atmosfera del deserto del Qatar. Colori mozzafiato che renderanno questa esperienza unica, in un sali e scendi tra le
dorate dune di sabbia. Rientro in hotel e tempo a disposizione.
5°G Pensione completa. Giornata a disposizione per dedicarsi al relax sulla
spiaggia. Nel pomeriggio escursione facoltativa nel deserto per osservare
una delle più antiche arti diffuse tra i beduini: la falconeria.
6°G Pensione completa. Partenza alla scoperta del nord del Paese, attraversando la deserta penisola di Zekreet, dove si trovano un piccolo villaggio e
un forte chiamato “Film City” set di riprese cinematografiche. Possibilità di
relax e fotostop sulla splendida spiaggia incontaminata di Zekreet. Pranzo
con box lunch.
7°G Pensione completa. Mattinata dedicata allo shopping nella cosmopolita Doha, con i suoi negozi di lusso e le sue imperdibili occasioni al Villaggio
Shopping Mall ed al Al Hazm Mall. Passeggiata nel prestigioso quartiere
The Pearl, la perla qatarina con il suo imponente lungomare costellato da
torri e ville. Rientro in hotel e pomeriggio a disposizione. Visita serale della
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Argentina dalla Patagonia ad Iguazù
31 gennaio/13 febbraio

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Buenos Aires via San Paolo. Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo nella capitale argentina, incontro con la guida. Sosta in hotel
per lasciare i bagagli. La visita della città inizia con il Museo
dell’Immigrazione a Puerto Madeiro. Pranzo in ristorante. Si prosegue
verso il centro storico, dove sorge la Plaza de Mayo, su cui affacciano la
Casa Rosada, la Cattedrale ed il Cabildo. Proseguimento per il quartiere di
San Telmo, tempio del tango argentino e per la zona de La Boca, il più italiano tra i quartieri della città. Passeggiata lungo il celebre Caminito, con i
suoi caratteristici edifici multicolore, dove gli artisti di strada espongono le
loro tele. Rientro in hotel. Cena libera.
3°G Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione ad una tipica
Estancia nei dintorni di Buenos Aires, alla scoperta delle tradizioni dei gauchos. Si godrà di un barbecue in puro stile argentino nelle mitiche praterie
della Pampa per ammirare lavori antichi, dimostrazioni di tosature e attività
tipiche dei famosi gauchos a cavallo. Spettacolo con danze e musiche folcloristiche. Rientro a Buenos Aires. Cena libera.
4°G Prima colazione. Visita della zona nord di Buenos Aires, dove sorge
l’aristocratico quartiere de La Recoleta, caratterizzato da splendide residenze, boutique e hotel di lusso. Si prosegue per il pulsante barrio di
Palermo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. In serata trasferimento
presso una delle celebri Casas de Tango della città per un’indimenticabile
cena con spettacolo.
5°G Trasferimento in aeroporto. Volo per Ushuaia, la città più australe del
pianeta, nata alla fine dell’Ottocento sull’ultimo lembo di terra tra le Ande
e l’Oceano Atlantico. Un tempo base di partenza delle eroiche avventure
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dal deserto roccioso che crea un ambiente meraviglioso per assistere a tramonti
da sogno. La meravigliosa spiaggia lunga 1300 mt è attrezzata con ombrelloni,
lettini e teli mare. A disposizione 3 piscine di cui una parzialmente coperta ed
una con acqua profonda nel centro diving. Lo staff di animazione organizza un
programma giornaliero e sono previsti intrattenimenti serali. Le camere sono
tutte dotate di TV, telefono, frigobar, asciugacapelli, aria condizionata a controllo individuale, cassetta di sicurezza e balcone o patio.
1°G Partenza da Genova in orario da definire e trasferimento in pullman a
Milano Malpensa. Imbarco su volo per Marsa Alam. Trasferimento in hotel.
Pernottamento.
DAL 2° AL PENULTIMO GIORNO Trattamento all-inclusive. Giornate
a disposizione per attività individuali.
ULTIMO GIORNO Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano. All’arrivo trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 760,00 (08 giorni) € 1.020,00 (15
giorni) € 1.310,00 (22 giorni) € 1.600,00 (29 giorni) € 1.970,00 (36
giorni)
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova /Milano/Genova. Volo
speciale Milano/ Marsa Alam/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2018 € 55,00). Sistemazione in hotel 4 stelle in camera
doppia standard. Trattamento di pensione completa all inclusive presso il
ristorante a buffet. Animazione. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto di ingresso (€ 34,00). Mance. Escursioni
facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 198,00 (08 giorni) 315,00 (15 giorni) €
450,00 (22 giorni) € 540,00 (29 giorni) € 640,00 (36 giorni)
DOCUMENTO Passaporto o carta d’identità senza timbro di rinnovo con
sei mesi di validità residua e due foto tessera.

antartiche, oggi delle crociere turistiche e delle spedizioni scientifiche.
Visita della cittadina (ingressi ai musei esclusi). Pranzo libero. Tempo a disposizione per shopping o eventuali attività facoltative. Cena.
6°G Prima colazione. Partenza alla volta della leggendaria Estancia
Harberton, dichiarata Monumento Storico Nazionale. Attraverso il bosco
patagonico con la tipica vegetazione inclinata dal vento, si potranno
cogliere suggestivi scorci poco conosciuti della costa. All'arrivo navigazione di 15 minuti fino all'Isola Martillo, per vivere l’esperienza unica
ed indimenticabile di passeggiare tra le colonie di pinguini Papuas e pinguini di Magellano che si stabiliscono su quest'isola in estate condividendo
il territorio con varie specie di uccelli marini tra cui cormorani, petrelle,
skuas e gabbiani. Visita al piccolo museo. Pranzo al sacco. Ritorno verso
Ushuaia percorrendo il canale di Beagle e circumnavigando degli isolotti
popolati da diverse specie di uccelli marini tra cui gabbiani e cormorani e
da nutrite colonie di leoni marini, fino a raggiungere il Faro Les Eclaireurs,
il faro della Fine del Mondo. Cena libera.
7°G Prima colazione e trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo
per El Calafate, la "capitale" dei ghiacciai argentini. All’arrivo, trasferimento al Museo Scientifico Glaciarium. Visita del Centro studi (escluso Bar
del Ghiaccio). Pranzo libero. Proseguimento per El Calafate la cittadina turistica che fa da porta di ingresso al Parco Nazionale de Los Glaciares.
Sistemazione in hotel. Trasferimento ad una fattoria nei pressi della cittadina e cena folcloristica. Al termine rientro in hotel.
8°G Prima colazione. Trasferimento a Puerto Bandera per una spettacolare
navigazione, durante la quale si possono ammirare enormi iceberg staccati
dai fronti dei diversi ghiacciai che affacciano sul lago argentino mentre
vagano sino a disciogliersi. Si raggiunge il fronte del ghiacciaio Upsala, per
ammirare la sua maestosa imponenza. Proseguimento lungo il canale che
conduce all’Estancia Cristina. Sbarco e visita del piccolo Museo che racconta la storia dell’Estancia e dei primi abitanti della Patagonia. Pranzo nel
caratteristico ristorante. Escursione facoltativa in 4X4 per raggiungere il
"mirador Upsala", spettacolare punto panoramico. Nel pomeriggio rientro a
Puerto Bandera e trasferimento ad El Calafate. Cena libera.
9°G Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale Los
Glaciares, santuario ecologico dove ghiacciai, laghi e foreste si estendono su
una superficie di circa 600 ettari. Per raggiungere il parco si attraversa una suggestiva zona di selvaggia steppa patagonica. Passeggiata lungo le passerelle sino
al belvedere per ammirare il fronte nord del Perito Moreno. Tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a El Calafate. Cena.
10°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Iguazù via
Buenos Aires. All’arrivo, trasferimento in hotel. Pasti liberi.
11°G Prima colazione. Partenza per l’ingresso brasiliano del Parco Nazionale
di Iguazù. La visita si snoda attraverso sentieri e passerelle in legno che solcano il Rio Iguazù e consente di ammirare alcuni salti “minori” oltre all’indimenticabile vista della “Garganta del Diablo”. Pranzo. Al termine rientro in
hotel. Emozionante escursione facoltativa ‘Gran aventura’ in gommone, per
avvicinarsi ad uno dei getti minori delle imponenti cascate. Cena libera.
12°G Prima colazione. Si raggiunge l’ingresso argentino del Parco Nazionale
di Iguazù, per una visita di mezza giornata, attraverso il circuito superiore ed
inferiore, per godere del paesaggio maestoso che circonda le famose cascate.
Breve tragitto a bordo di un trenino ecologico e camminata che culmina presso il rinomato “balcon de la Garganta”, dal quale si ammira l’impressionante
salto dell’acqua. Pranzo in corso di escursione. Cena libera.
13°G Prima colazione. Mattina a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per San Paolo.
Proseguimento con volo per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.
14°G Arrivo a Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 4.350,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
di linea Milano/ San Paolo/ Buenos Aires - Iguazù/ San Paolo/ Milano in
classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2018 € 480,00). Voli interni
in classe economica. Sistemazione in hotel 4/5 stelle in camera doppia.
Pasti da programma. Trasferimenti e visite da programma. Guida parlante
italiano nelle varie località (tranne durante la navigazione sul Canale
Beagle). Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 50,00). Eventuali
escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 740,00
DOCUMENTO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Abbazia di Vezzolano e astigiano goloso
02 febbraio

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

Festa di Sant’Agata a Catania
03/06 febbraio

1°G Ritrovo in aeroporto a Genova e partenza con volo per Catania.
All’arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento in pullman riservato in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città con l’enorme
Cattedrale barocca e l’affascinante centro storico tagliato in due dalla splendida via Etnea e la Piazza del Duomo. Cena. In serata trasferimento in
Piazza dell’Unità per assistere ai celebri fuochi detti “la sira di tri” un vero
arabesco di fuochi e colori che si irradiano nel cielo notturno di Catania per
un’ora intera. Pernottamento.
2°G Dalle prime ore dell’alba si va alla Cattedrale per assistere all’uscita del
celebre busto di Sant’Agata e il prezioso scrigno con le reliquie in una atmosfera unica nel suo genere tra grida, preghiere ed inni e canti antichi, portati in
processione per la città dai devoti tutti vestiti di bianco. Rientro in hotel per
la prima colazione. Visita al famoso mercato del pesce e al celebre monastero
di S. Nicolò, esempio di architettura conventuale unico nel suo genere. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita dei luoghi agatini e in particolare la chiesa si
Sant’Agata alla fornace, la chiesa del Carcere e la chiesa di Sant’Agata la
Venere antica Cattedrale della città. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione a Vizzini, antico borgo celebre per avere
dato i natali a Giovanni Verga. Visita dei luoghi della Cavalleria Rusticana:
il palazzo Rao con relativa aera museale, il borgo della Cunziria, la chiesa
madre di San Gregorio e la chiesa di Sant’Agata. Pranzo in un caratteristico
agriturismo a base di specialità locali. Nel pomeriggio rientro a Catania e
trasferimento nel quartiere dei cirari per assistere all’acquisto dei ceri giganti che verranno accesi nella via Etnea dal pomeriggio per un giorno intero
sullo sfondo dell’Etna coperto di neve. Cena libera. Pernottamento.
4°G Prima colazione. Escursione a Taormina attraversando al Riviera dei
Ciclopi: Acitrezza, Acicastello e Acireale. Tempo libero a Taormina, rinomata località turistica di fama internazionale. Pranzo libero. Trasferimento
in aeroporto a Catania e partenza con volo per Genova.

Soggiorno balneare a Marsa Alam

02/09 febbraio 02/16 febbraio 02/23 febbraio
02 febbraio/02 marzo 02 febbraio/09 marzo

Marsa Alam, tra le più belle località del Mar Rosso, famosa per le sue acque
cristalline ed i suoi fondali corallini abitati da pesci multicolori, è il luogo ideale per chi desidera godere del sole in pieno inverno. Il Brayka Bay Resort,
struttura in pietra locale immersa in giardini rigogliosi, sorge in una baia naturale riparata dalle correnti e dalle onde. Il paesaggio circostante è dominato

Appunti di viaggio

21

Praga Viaggi

Birmania scrigno prezioso

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 595,00
COMPRENDE Voli diretti Volotea Genova/Catania/Genova, Sistemazione
in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma bevande incluse.
Trasferimenti, visite ed escursioni in pullman con guida/accompagnatore
locale. Ingresso al monastero. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance, tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00

08/18 febbraio

Kumbha Mela in India
07/18 febbraio

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Volo di linea per Delhi.
Pasti e pernottamento a bordo.
2°G Proseguimento con volo per Allahabad. All'arrivo, trasferimento nel
campo tendato del Kumbha Mela. il più grande di tutti i ritrovi spirituali che
vede arrivare milioni di devoti che si riuniscono per purificare l’anima da
tutti i peccati, prima di entrare in contatto con Dio, una delle esperienze più
forti ed emozionanti per conoscere da vicino una delle più grandi religioni
di questo popolo. L’evento ha luogo ogni tre anni a giro, in quattro differenti
città: Allahabad, Haridwar, Nasik, Ujjain. Quello ad Allahabad è considerato il più’ importante ed il più sacro. Cena.
3°/4°G Pensione completa. Giornate intere dedicate alla scoperta del Kumbha
Mela, un’occasione in cui giovani ed anziani di ogni casta creano un’esperienza unica di condivisione ed unione, alla confluenza dei tre fiumi sacri.
5°G Pensione completa. Partenza per Varanasi (4 ore circa). Sosta a
Sarnath, uno dei maggiori centri del Buddismo in India, dove il Buddha pronunciò il suo primo sermone dopo aver raggiunto l'Illuminazione a
Bodhgaya. Nel pomeriggio arrivo a Varanasi. In serata visita dei Ghat per
assistere alla suggestiva preghiera serale.
6°G Pensione completa. Di mattina molto presto giro in barca per assistere
ai rituali di purificazione, alle offerte e alle preghiere dei pellegrini, al sole
che nasce, tra il profumo dell'incenso e l'atmosfera spirituale della città
sacra agli induisti per eccellenza: Varanasi. Partenza per Bodhgaya (6 ore).
Arrivo e visita di questo importante luogo di pellegrinaggio buddista, dove
Siddharta Gautama, raggiunse l'Illuminazione: Mahabodhi Temple ed il
Sujata Village, che prende il nome dalla giovane donna che alimentò il
Buddha con latte di riso.
7°G Pensione completa. Partenza per Patna (4 ore circa). Prima una breve
sosta a Rajgir, capitale di molti imperi, per godere dei paesaggi incontaminati della regione dove il principe Siddharta venne a cercare conforto dopo
la rinuncia al mondo. Quindi sosta a Nalanda, la più importante università
buddista dell'India antica, luogo visitato più volte dal Buddha Shakyamuni
e circondato da templi, stupa e monasteri buddisti.
8°G Pensione completa. Partenza per Kushinagar (6 ore circa), altro luogo
simbolo del buddismo, a livello internazionale. Sosta a Vaishali per vedere le
rovine del Mukutbandhan Stupa e una bella statua del Buddha disteso. Nel
pomeriggio visita di Kushinagar: il Nirvana Stupa (Mahaparinirvana) che
risale al regno di Kumaragupta. Qui il Buddha kyamuni entrò nel
Parinirv a, con il trapasso e la cremazione che lo liberarono dalle reincarnazioni. Nel santuario si trova l'enorme statua in oro del Buddha sdraiato.
9°G Pensione completa. Partenza per Lumbini (3 ore circa), nel Nepal
meridionale, luogo di pellegrinaggio buddista e Patrimonio UNESCO. In
serata, tour di Lumbini, per visitare il luogo della nascita di Buddha, rimasto un mistero per quasi 1.500 anni e scoperto nel 1890.
10°G Pensione completa. Partenza per Sravasti (3 ore circa), nella fertile
piana del Gange, una delle più antiche città dell'India e che fu la dimora di
Buddha. Visita dei Jetvana Gardens e visita di Saheth, luogo pieno di
monasteri e santuari legati al buddhismo. Visita di Maheth, luogo reale e del
monastero di Jetvan, sacro ai buddisti.
11°G Pensione completa. Partenza per Lucknow (3 ore e mezza circa),
esuberante città capitale dell'Uttar Pradesh, famosa per gli Imambara,
antiche tombe di personaggi importanti costruite all'interno di giardini che
ospitano moschee e monumenti.
12°G Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno a Delhi.
Continuazione con volo per Milano. Arrivo e trasferimento in pullman a
Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.690,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Delhi/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a
luglio 2018 € 300,00). Voli interni. Sistemazione in campo tendato (tende
con servizi privati ed aria condizionata) ed hotel 4/5 stelle in camera doppia.
Pasti da programma. Tour in pullman con guida parlante italiano. Giro in
barca sul Gange. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto India (€ 75,00 circa). Visto Nepal (da pagare
in loco 25$). Bevande. Permessi fotografici. Mance obbligatorie (€ 50,00
circa). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 500,00
DOCUMENTO Passaporto con 6 mesi di validità residua, modulo da compilare ed una fototessera.
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1°G Partenza in pullman da Genova per Milano. Volo per Bangkok. Pasti e
pernottamento a bordo.
2°G Arrivo a Bangkok e proseguimento per Yangon. All’arrivo trasferimento in hotel. Tempo per il riposo. Pranzo. Visita della città, la più grande del
Myanmar, dal ricco passato coloniale e l’importante patrimonio religioso
che la rendono una dei luoghi più affascinanti del sudest asiatico. Dopo una
passeggiata nelle sue caratteristiche vie, si giunge alIa leggendaria Pagoda
Shwedagom, centro spirituale della capitale, simbolo della Birmania, particolarmente suggestiva al tramonto. Cena.
3°G Di primo mattino visita al mercato locale del pesce, tra i più’ suggestivi
d’Asia, sulle rive del fiume Yangon. Mentre la folla variegata si reca al mercato, i monaci buddisti escono dai conventi per le offerte quotidiane. Rientro in
hotel per la colazione occidentale. Trasferimento in aeroporto e volo per
Mandalay. Arrivo e pranzo in ristorante. Visite di Mandalay, in particolare la
vecchia città di Amarapura col celeberrimo ponte U Bein, il monastero
Mahadangyon, dove vivono centinaia di monaci ed il tempio di Mahamuni,
con la statua di Buddha rivestita di migliaia di foglie d’oro. Giro in battello per
godere del tramonto sul Lago Taunthaman. Rientro a Mandalay. Cena.
4°G Pensione completa. Da Mandalay in battello si raggiunge Mingun,
lungo il fiume Irrawady, antica capitale, dove si visitano la pagoda e la celeberrima campana gigante. Visita della Pagoda Hsinbyume con il suo particolare stupa circondato da molte leggende. Dopo aver attraversato i piccoli
quartieri ricchi di botteghe artigiane, si rientra in battello a Mandalay. Visita
di Ava, antica capitale. Si prosegue in battello ed in tipica carrozza sino al
famoso monastero ligneo di Bagaya.
5°G Pensione completa. Partenza con volo per la meravigliosa Bagan, uno dei
principali siti architettonici dell’Asia. Visite della piana omonima, un sogno asiatico fatto realtà, tra pagode, templi e verdi coltivazioni. Visita dei templi di
Payathonzu dalla curiosa struttura, di Lemyentha e Nandamannya. Dopo aver
visitato la giornata si conclude con il panorama magico dei templi al tramonto.
6°G Pensione completa. All’alba, per chi lo desidera e meteo permettendo,
escursione facoltativa in mongolfiera sorvolando Bagan ed i suoi innumerevoli stupa. La mattina, percorrendo vie costellate di alberi e templi si
giunge ad un monastero dove assistere ad una suggestiva tradizionale cerimonia buddista con benedizione al termine. Si scoprirà poi l’innumerevole
quantità di templi con i loro diversi stili. Visita dello splendido tempio
d’Ananda e sosta alle botteghe artigiane di lacca e sculture lignee. Nel
pomeriggio crociera in battello per ammirare il tramonto sul fiume Irrawady.
7°G Pensione completa. Partenza con volo per Heho. Da qui, dopo una sosta
al monastero Sweyanpyay, si raggiunge Nyaung Shwe. In piroga, a 900 mt. di
altitudine, si naviga sul meraviglioso Lago Inle, attraverso villaggi costruiti su
palafitte e abitati dal popolo Intha, in un contesto naturale mozzafiato. Visita
del monastero Nhga Hpe Chaung e quindi alla Pagoda Phandawoo, sita al centro del lago con cinque statue di Buddha ricoperte di oro.
8°G Pensione completa. Partenza in piroga per Indein, attraverso i canali,
tra la vegetazione lussureggiante e le rovine di migliaia di piccole e grandi
pagode. Visita del magnifico complesso di Indein con i suoi cento stupa
ricoperti dalla vegetazione. Il pranzo è previsto presso l’abitazione di una
famiglia Intha, minoranza etnica della regione, famosa per i caratteristici
giardini galleggianti: un’occasione unica di interazione locale.
9°G Pensione completa. Trasferimento ad Heho, partenza con volo per
Yangon. Si raggiunge Kyaiktyio per ammirare la ‘Roccia d’Oro’, luogo considerato sacro dai birmani. La leggenda narra che l’imponente masso
rivestito di foglie d’oro si regga prodigiosamente in equilibrio sul bordo di
una roccia, per via del capello di Buddha custodito nella reliquia. Il sito, circondato da piccoli negozi di the e ricordi locali, si raggiunge dopo un percorso accidentato che si svolge in parte su di un camion aperto ed in parte
a piedi (circa 15’).
10°G Prima colazione. Discesa verso l’antica capitale Bago. Lungo la strada
sosta ad un tipico mercato di campagna ed a Shwemandaw, detta ‘la grande
pagoda d’oro’, una delle più sacre del paese. Sosta al gigantesco Buddha sdraiato. Dopo una passeggiata in un tipico villaggio di palafitte della popolazione
Mon, proseguimento per Yangon con sosta alla pagoda Kyaik Pun ed al tempio di Nat. Pranzo lungo strada. Arrivo in aeroporto in serata. Partenza con
volo per Bangkok. Continuazione con volo per Milano.
11°G Continuazione con volo per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.
Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.850,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Bangkok/ Yangon / Bangkok/ Milano in classe economica.
Tasse aeroportuali (a giugno 2018 € 130,00). Voli interni. Trasferimenti e
visite guidate. Ingressi. Sistemazione in hotel 4/5 stelle (3 stelle a
Kyaikhtiyoe) in camera doppia. Pensione completa dal pranzo del 2° al
pranzo del 10° giorno. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto (circa € 70,00). Bevande. Mance obbligatorie
(circa € 50,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 620,00

Praga Viaggi

Anniversario dell´Apparizione a Lourdes

libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 52,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita guidata. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance.

DOCUMENTO Passaporto 6 mesi di validità residua, modulo da compilare e due fototessera.

Festa dei limoni a Mentone

10/12 febbraio

17 febbraio

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

Partenza da Genova alle ore 07.00. Attraverso l’Autostrada dei Fiori si
giunge a Mentone in Costa Azzurra. Tempo a disposizione fra le graziose
vie della città vecchia. Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso al Carnevale
che si svolge in passeggiata lungo la “promenade du Soleil” per ammirare
la sfilata dei carri decorati con agrumi, tra orchestre, carri allegorici,
majorette e gruppi folcloristici. Rientro a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 39,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Ingresso in passeggiata al Corso.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Posto a sedere durante la sfilata e pranzo.
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Festa dei fiori a Villefranche-sur-Mer
18 febbraio

Crociera sul Nilo

Partenza da Genova alle ore 07.00 verso la Costa Azzurra. Sosta a Mentone.
Proseguimento per Villefranche-sur-Mer, graziosa località marinara, con
facciate colorate che illuminano anche l’inverno. Nell’antico porticciolo,
solo in questo giorno andrà in scena un evento unico in Francia, Le Combat
Naval Fleuri, battaglia che si ripete dal 1902, dove le uniche armi utilizzate
sono garofani, mimose e tanti altri magnifici fiori che crescono nei giardini della zona. Pranzo libero. In tarda mattinata la sfilata dei partecipanti animerà le strade che conducono al porto e gruppi folckloristici e sbandieratori, scalderanno l’atmosfera. I “combattenti” saliranno a bordo delle loro
barche tipiche del sud della Francia ornate di fiori, i cosiddetti “Pointus” e
sfideranno navicelle spaziali. Il tradizionale combattimento navale
quest’anno si vestirà di un clima futurista. Le imbarcazioni si avvicineranno alla folla e i barcaioli in costume possono lanciare fiori ai presenti.
Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo e mance.
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

16/23 febbraio

1°G Trasferimento in pullman a Milano. Partenza con volo per Il Cairo.
Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. In mattinata visita al Museo Egizio, la più completa collezione di reperti archeologici dell'Antico Egitto del mondo. Nel
pomeriggio partenza per El Giza, sulla riva occidentale del Nilo, dove sorgono le piramidi di Cheope, Chefren e Micerino e la Grande Sfinge. Visita
al Museo della Barca Solare.
3°G Pensione completa. In mattinata volo per Luxor. Imbarco sulla motonave per iniziare una indimenticabile crociera. Nel pomeriggio visita dei
monumentali templi di Luxor e di Karnak, tra più imponenti mai realizzati
durante l’età faraonica.
4°G Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della Valle dei Re e
della Valle delle Regine. Qui furono sepolti i sovrani dell’Antico Egitto. Nel
pomeriggio partenza per Edu, oltrepassando la chiusa di Esna.
5°G Pensione completa. In mattinata partenza per Edfu e visita del tempio
di Horo, che rimase sepolto da sabbia e fango per quasi due millenni. Nel
pomeriggio si ammira il tempio di Komombo appartenente all’età postfaraonica. Proseguimento verso Assuan.
6°G Pensione completa. Escursione in barca al tempio di File, situato su
un'isola del Nilo. Nel pomeriggio giro in feluca lungo il Nilo, con sosta al
giardino botanico che ospita una ricca vegetazione. Questo lembo di terra
offre un bellissimo scorcio sulla sponda occidentale desertica del Nilo, con
le dune di sabbia che si specchiano nell'acqua.
7°G Pensione completa. In mattinata tempo a disposizione. Escursione
facoltativa in aereo alla volta di Abu Simbel, spettacolare complesso archeologico. Nel pomeriggio partenza con volo per il Cairo.
8°G Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto del Cairo e partenza con
volo per Milano Malpensa. Rientro in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.470,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
Milano/ Il Cairo/ Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio
2018 € 70,00). Voli interni. Trasferimenti e visite in loco. Sistemazione in
camera doppia in hotel 5 stelle (3 notti). Sistemazione su motonave 5 stelle
in cabina doppia con servizi privati (4 notti). Pasti da programma.
Trasferimenti, visite e ingressi da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto d’ingresso (€ 34,00 circa). Bevande. Mance
obbligatorie (€ 30,00 circa). Escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA € 260,00
DOCUMENTO Passaporto o carta d’identità (senza timbro di rinnovo) con
sei mesi di validità residua e due foto tessera.

Volo dell’Angelo a Venezia
23/24 febbraio

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

Carnevale a Nizza

San Valentino a Verona

24 febbraio

16 febbraio

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Nizza e tempo a disposizione.
Pranzo libero. Partecipazione libera al Carnevale con sfilate creative e spettacolari: il cui tema sarà il “Re Del Cinema” Nizza celebrerà il centenario
degli Studios de la Victorine, cuore pulsante dell’industria cinematografica
in Costa Azzurra, che dal 1919 a oggi ha accolto artisti del calibro di Marcel
Carné, Roger Vadim, François Truffaut, Jean Cocteau, Jacques Demy,
Alfred Hitchcock, Woody Allen e molti altri registi di talento. Al termine
rientro a Genova.

Partenza da Genova alle ore 06.30 per Verona, città patrimonio dell'Unesco e
da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e si veste di
luci, suoni e colori del per la festa degli innamorati, San Valentino. Il centro
della città sarà illuminato da centinaia di luci a forma di cuore. Verona celebra l'amore, un sentimento universale. Per le vie del centro mercatini di
prodotti tipici e tradizionali locali, mastri cioccolatai, pasticceri, opere del
proprio ingegno, musica, balli. Visita guidata e tempo a disposizione. Pranzo
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Ticino, patrimonio Unesco per i suoi Castelli e nota anche per il “Rabadan”:
il Carnevale di Bellinzona. In dialetto, Rabadan significa baccano, fracasso.
Tempo libero tra le vie del borgo medievale cresciuto nell’angusto spazio fra
la montagna e lo sperone roccioso sul quale è adagiato Castelgrande, il più
antico dei tre castelli. L’accesso può avvenire sia con l’ascensore scavato
nella roccia che dal centro porta all’interno del complesso, sia dalle «vecchie» vie d’accesso. Pranzo libero. Animazioni carnevalesche, tra musiche,
bancarelle e corteo delle Guggen: bande di musicisti caratterizzate da travestimenti a sorpresa. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo, eventuali ingressi a pagamento, mance.
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuale posto a sedere durante la sfilata.
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Festa della mimosa a Mandelieu
24 febbraio

Partenza da Genova alle ore 06.30. Arrivo a Mandelieu-La-Napoule e partecipazione alla Festa della Mimosa. Ogni anno circa 12 tonnellate di fiori
sono utilizzati per addobbare i carri e per la celebre battaglia dei fiori.
Ritorno a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo.
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Cannes e Villeneuve-Loubet
03 marzo

Vacanze a Miami e Caraibi in crociera

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Villeneuve-Loubet. All’arrivo visita
al museo dedicato al grandissimo Escoffier, re dei cuochi che inventò la
grande cucina e il più famoso chef della cucina francese nel mondo; al termine partenza per la vicina Cannes e pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per curiosare tra i negozi del quartiere della citta vecchia “suquet",
tra le strade strette, che risalgono e ridiscendono, offrendo scorci sempre
diversi della citta sottostante, oppure passeggiare lungo il Boulevard della
Croisette, il lungomare dove si affacciano i grandi alberghi, le esclusive
boutique e il Palazzo del Festival. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 35,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Biglietto d'ingresso al Musee d'Art
Culinaire. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

28 febbraio/11 marzo

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per
Miami via Roma. All’arrivo trasferimento in hotel. Prima passeggiata sul
celebre lungomare. Cena libera. Pernottamento.
2°G Prima colazione. In mattinata visita della città: Downtown, Coconut
Grove, Coral Gables e Little Havana. Cosmopolita, viva, colorata, Miami
col suo stile ‘art deco’ e le sue celebri spiagge regala un’atmosfera
vacanziera tutto l’anno. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
3°G Prima colazione. Giornata intera a disposizione. Possibilità di escursione all’Everglades National Park, celebre per gli alligatori, il terzo più
ampio degli USA. Rientro a Miami. Pasti liberi.
4°G Prima colazione. Trasferimento al porto ed imbarco sulla Allure of the
Seas, la nave da crociera piú grande al mondo della compagnia Royal
Caribbean. Ampi ed eleganti spazi comuni, innumerevoli occasioni di divertimento, relax, ristorazione vi attendono per farvi godere al meglio di una
crociera indimenticabile. 18 ponti di innovazione, Central Park aperto verso
il cielo con lussureggianti giardini, quartieri di bordo ‘a tema’, la più grande
Royal Promenade, spettacoli di pattinaggio sul ghiaccio, musica dal vivo,
piscine, casinò e molto di più!
5°G Pensione completa. Arrivo a Nassau, capitale delle Bahamas. Tempo a
disposizione. Nel pomeriggio si riparte.
6°G Pensione completa. Giornata in navigazione.
7°G Pensione completa. Arrivo a Cozumel, l’Isola delle rondini al largo della
penisola dello Yucatan. Tempo a disposizione. Nel pomeriggio si riparte.
8°G Pensione completa. Arrivo a Roatan, isola tropicale al largo delle coste
dell’Honduras. Tempo a disposizione. Nel pomeriggio si riparte.
9°G Pensione completa. Arrivo a Puerto Costa Maya, in Messico. Tempo a
disposizione. Nel pomeriggio si riparte.
10°G Pensione completa. Giornata in navigazione.
11°G In mattinata sbarco a Miami. Giornata a disposizione in città. Trasferimento
in aeroporto. Partenza con volo per Roma. Pasti e pernottamento a bordo.
12°G Continuazione con volo per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.150,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/Miami/Genova (via Roma). Tasse di
imbarco (a luglio 2018 € 300,00). Trasferimenti e visite a Miami.
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia a Miami con pernottamento e prima colazione. Sistemazione in cabina doppia interna durante la
crociera con pensione completa a bordo, incluso bevande: acqua in caraffa
a tavola e bevande (acqua, the, caffè americano, limonata) a dispenser nelle
aree comuni. Ingresso in palestra. Servizio in camera dalle 6 alle 24.
Bevande calde, acqua e panini, pizza, torte e biscotti 24h al Café
Promenade. Tutte le attività di intrattenimento a bordo. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Permesso di viaggio ESTA obbligatorio (€ 15,00
circa). Escursioni facoltative. Tasse di servizio a bordo (non obbligatorie,
consigliati 12 Usd al giorno).
SUPPLEMENTO CABINA ESTERNA € 60,00 a persona
SUPPLEMENTO CABINA BALCONE € 170,00 a persona
SUPPLEMENTO CABINA SINGOLA Su richiesta
DOCUMENTO Passaporto 6 mesi di validità residua. Verificare personalmente in questura la regolarità del proprio passaporto. I viaggiatori che, a
partire da 01/03/2011 hanno soggiornato in Iran, Iraq, Sudan o Siria devono
richiedere il visto presso il Consolato USA.
N.B. Si consiglia di stipulare la polizza di copertura sanitaria integrativa:
informarsi all’atto dell’iscrizione.

Algeria panorami ed archeologia
10/17 marzo

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per
Algeri via Roma. All’arrivo, trasferimento in hotel. Pernottamento.
2°G Pensione completa. Giornata dedicata alle visite archeologiche nei dintorni della capitale: si inizia con il museo di Cherchel, sito di origine romana.
Proseguimento per Tipasa, sito patrimonio Unesco. Nel pomeriggio visita di
Tipasa: le vie della città punico-romana si snodano tra le palme che digradano
verso la costa e ben conservati rimangono l’anfiteatro, le terme ed i resti della
basilica cristiana più grande d’Africa. Rientro ad Algeri.
3°G Pensione completa. Trasferimento in aeroporto e volo per Annaba,
l’antica Ippona, la città dove morì Sant’Agostino. Nel pomeriggio visita
dell’antica Ippona e del suo museo archeologico. La città fu fondata come
colonia dai Fenici e fu spesso scelta come residenza dai re di Numidia.
Visita della Basilica di Sant’Agostino.
4°G Pensione completa. Partenza per Tiddis, situata in posizione spettacolare
a circa 30 chilometri da Constantine. Il sito, di origine romana, si trova su un
pendio piuttosto ripido e a questo deve la particolarità di un cardo che segue
il fianco della collina. Le estese rovine sono particolarmente interessati: le
cisterne, i canali e il Tempio di Mitra. Nel pomeriggio, visita di Costantine,
definita la “città dei ponti sospesi” che collegano lo sperone di roccia in cui
si trova e le alture circostanti. Sosta anche al piccolo ma interessante museo.
5°G Pensione completa. Partenza di prima mattina alla volta di Lambese per
ammirare l'antica fortezza legionaria della provincia romana d'Africa proconsolare, posizionata in Numidia a nord dei monti dell'Aurès, di fronte alle tribù
berbere dei Getuli. Visita di Timgad, fondata da Traiano, uno dei siti archeologici del paese meglio conservati con la sua cinta muraria e gli edifici con
colonne ed archi che si innalzano al cielo. Rientro a Constantine.
6°G Pensione completa. Si raggiunge Djemila, sito patrimonio Unesco, il
cui nome berbero significa “la più bella” ed in effetti lo è: per l’ottimo stato
di conservazione in cui si trova, per la straordinaria ricchezza dei mosaici
raccolti nel locale museo, per la sua posizione tra gli altipiani settentrionali
a circa 900 metri di altitudine. Al termine si prosegue fino ad Algeri.
7°G Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della capitale: il museo
archeologico, la medina, la moschea di Ali Bichnine (secondo la tradizione
costruita da un pirata italiano nel 1623), il quartiere delle case turche, la corniche.
8°G Prima colazione. Partenza con volo per Genova via Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.950,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/Algeri/Genova. Tasse aeroportuali (a
luglio 2018 € 100,00). Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia.
Pasti da programma. Trasferimenti e visite da programma. Guida locale in
italiano. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto di ingresso (€ 135,00 circa). Bevande. Mance
obbligatorie (€ 30,00). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 350,00

Carnevale a Bellinzona
02 marzo

Partenza da Genova ore 06.30. Si giunge a Bellinzona, capitale del Canton
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Carnevale a Basilea in treno

piscine con uso gratuito di lettini e ombrelloni, ristorante a buffet con bevande
ai pasti. Tutte le camere dispongono di telefono, TV satellitare, aria condizionata, asciugacapelli. Possibilità di molteplici escursioni.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.490,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo
speciale Milano/Tenerife/Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a
luglio 2018 € 45,00). Trasferimenti aeroporto/ hotel/ aeroporto.
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pensione completa con
bevande ai pasti. Uso gratuito di lettini e ombrelloni solo in piscina.
Animazione. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 430,00
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA € 840,00
DOCUMENTO Carta di identità senza timbro di rinnovo.

DOCUMENTO Passaporto con 6 mesi di validità residua, almeno 1 pagina libera, senza timbri di Israele.

10/12 marzo

1°G In mattinata ritrovo presso la stazione ferroviaria di Genova P. Principe.
Partenza in treno alle ore 09.18. Arrivo a Milano Centrale alle ore 10.55.
Proseguimento del viaggio alle ore 11.23 in treno per Basilea. Arrivo a
Basilea alle 15.28 e sistemazione in hotel vicino alla stazione. Basilea,
antichissima città tra tre nazioni, adagiata lungo il Reno, in questo momento dell’anno celebra il Carnevale, l’evento più atteso, candidato a far parte
della lista del patrimonio Unesco. Cena e pernottamento.
2°G È il «Morgenstreich», primo lunedì di quaresima, l’evento più atteso
dell’anno. Alle ore 4,00 Basilea si sveglia al rullo dei tamburi, i gruppi di
carnevale accendono le lanterne e si mettono in marcia al suono dei pifferi.
Decine di migliaia di persone si riversano nelle strade per seguire il corteo e
ammirare le lanterne che a Basilea si affiancano ai tradizionali carri e illustrano i temi forti dell'anno appena trascorso. La città è in subbuglio, ammaliata dal suono di mille strumenti musicali e avvolta in un’atmosfera da sogno.
Prima colazione. Verrà rilasciata Card per l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici della città. Giornata da dedicare al centro storica, sulla sponda sinistra
del Reno: la centralissima Marktplatz, il Rathaus, la Cattedrale, la Vecchia
Università, Via Heuberg, una delle più suggestive della città. Pranzo libero.
La zona pedonale è molto animata e la sera si susseguono sfilate, manifestazioni, eventi. Lo spettacolo più bello è per molti il «Gässle»: i gruppi in
maschera sfilano lungo i vicoletti del centro storico suonando pifferi e tamburi con gli spettatori che li seguono al passo, calandosi in un’autentica e
coinvolgente atmosfera carnevalesca. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Tempo a disposizione. Partenza da Basilea in treno
alle ore 12.31. Arrivo a Milano Centrale alle 16.37. Partenza in treno alle
ore 18.05 con arrivo a Genova alle ore 19.44.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 365,00
COMPRENDE Viaggio in treno Eurocity Milano/Basilea a/r. Posti riservati
di 2° classe. Sistemazione in hotel 3 stelle. Trattamento di mezza pensione.
Card per l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici in città. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Biglietto ferroviario Genova/ Milano e viceversa
(possibilità di utilizzare riduzioni personali). Bevande e mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 120,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo

Tanzania safari e mare a Zanzibar
12/23 marzo

Due settimane a Tenerife

1°G Nel pomeriggio trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza
con volo di linea per Kilimanjaro (via Doha). Pasti e pernottamento a bordo.
2°G All’arrivo, partenza in jeep 4X4 al Tarangire National Park. Pranzo. II
Tarangire è il “parco dei giganti”: ospita infatti colossali baobab e grandi
mandrie di elefanti, oltre a leoni, leopardi, antilopi, gazzelle, gnu, zebre,
bufali e circa 500 specie di uccelli tra stanziali e migranti, la più alta concentrazione della Tanzania. Il fulcro della vita è il fiume omonimo che,
durante la stagione secca, diventa insieme alla Palude di Silale l’unica fonte
d’acqua disponibile e attira una gran quantità di animali. Cena.
3°G Prima colazione. Partenza per il Lake Manyara National Park, costituito da una striscia di terra lunga circa 50 km che include il lago omonimo,
che si estende fino al ripido versante occidentale della Rift Valley. Ospita in
habitat estremamente vari numerosissime specie animali, tra cui spiccano
grandi colonie di babbuini, cercopitechi e altre specie di scimmie, elefanti
e giraffe. Pranzo picnic. Safari fotografico nel parco. Cena.
4°G Pensione completa. Partenza per il Serengeti National Park (5 ore
circa). Nel pomeriggio safari nel più grande parco della Tanzania.
5°G Pensione completa. Giornata dedicata al safari nel parco più famoso
del Paese. Un ecosistema che racchiude enormi quantità e varietà di animali
dagli gnu agli elefanti, dalle giraffe agli ippopotami su di un territorio che
si estende per oltre 15.000 kmq.
6°G Prima colazione. Partenza per la Ngorongoro Conservation Area, patrimonio dell’Unesco, riserva naturale protetta con sosta alle Golde
dell’Olduvai, conosciute come “culla dell'umanità”. Qui vennero rinvenuti
resti di uomini primitivi risalenti a circa 1.75 milioni di anni fa e fossili di
animali risalenti all'età della pietra. Pranzo picnic lungo strada. Cena.
7°G Mezza pensione. Discesa nel cratere, situato a 2.200 mt slm, largo oltre
16 km di diametro, che rappresenta la più grande caldera intatta del mondo.
Pranzo al sacco. Rientro al lodge. Nel pomeriggio passeggiata lungo il
cratere di Ngorongoro.
8°G Trasferimento in aeroporto ad Arusha. Partenza con volo di linea per
Zanzibar. Si narra che gli dei, dopo aver gettato nel mare uno dei propri
gioielli più belli, abbiano scelto un nome indimenticabile: Zanzibar, l’isola
delle spezie. All’arrivo trasferimento al Seaclub Dream of Zanzibar con
trattamento ‘all inclusive’.
9°G/10°G Giornate a disposizione per attività balneari a Zanzibar. Trattamento
‘all inclusive’. Il raffinato resort sulla costa est dell’isola, sorge al centro di un
esotico e colorato giardino tropicale. Si affaccia su una bellissima spiaggia di
sabbia bianca, dove potrete immergervi nel mare dalle mille sfumature.
11°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di
linea per Milano (via Doha). Pasti e pernottamento a bordo.
12°G Arrivo a Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.880,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo di
linea Milano/ Kilimanjaro – Zanzibar/ Milano (via Doha) in classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2018 € 340,00). Volo interno Arusha/
Zanzibar in classe economica. Trasferimenti e visite come da programma in
jeep 4X4. Ingresso ai Parchi. Guida parlante italiano e autisti parlanti inglese
durante i safari. Sistemazione in lodge 4 stelle durante il safari e in resort 5
stelle a Zanzibar, in camera doppia. Pasti da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande ai pasti durante il tour. Visto d’ingresso da
pagare in loco (circa 50,00 USD). Mance obbligatorie (circa € 40,00). Tassa di
soggiorno da pagare in loco (1 USD al giorno). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 565,00
DOCUMENTO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Tenerife è la più grande e conosciuta isola delle Canarie, meta ideale per un
lungo soggiorno relax ‘spezza inverno’ grazie al suo clima eccezionale. Offre
molteplici occasioni di visite ed escursioni in una natura varia e rigogliosa.
L’hotel Jacaranda si trova sulla costa Adeje nel cuore di una bella zona residenziale a circa 350 metri dalla spiaggia sabbiosa di Fanabé. E’ una bella
struttura caratterizzata da terrazze con giardini subtropicali, dispone di 6

1°G Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Genova. Volo di linea per
Mauritius via Roma. Pasti e pernottamento a bordo.

Festeggiando le Donne
10 marzo

Partenza da Genova alle ore 07.30 per il Piemonte. Visita ad una cantina vinicola. Proseguimento per Mondovì: dalla cappella di Santa Croce con il ciclo
di affreschi gotici attribuiti all’artista Antonio da Monteregale, attivo nel XV
secolo, alla cappella di San Bernardo delle Forche, dove in epoca medievale
venivano allestiti i patiboli.. Pranzo a base di prodotti tipici monregalesi.
Pomeriggio danzante con orchestra. Rientro a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 68,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Visita di Mondovì. Pranzo in ristorante. Musica e danze nella caratteristica taverna del ristorante. Omaggio
floreale a tutte le donne. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Mance ed extra.

Sanremo Festa dei fiori
10 marzo

Partenza da Genova alle ore 07.00 per Sanremo. All’arrivo partecipazione
libera alla singolare sfilata che inizia alle ore 10 e termina alle 13. Cascate
di fiori su tutti i partecipanti. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero.
Partenza con arrivo a Genova previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 25,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Partecipazione alla festa dei fiori.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzo. Mance.

11/25 marzo
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2°G All’arrivo, trasferimento all’hotel Le Cannonier Beachcomber Golf
Resort and Spa. Cena. Situato sulla costa nord-ovest dell’isola, protetto da
una serie di insenature, l’elegante struttura occupa una posizione incantevole
ricavata su un sito storico perfettamente conservato: l’antico faro e le vestigia
delle fortificazioni originali. Affacciato su di una magnifica spiaggia di sabbia bianca, vicino a Grand Baie, animata località, immerso in splendidi giardini tropicali, offre 283 ampie camere con asciugacapelli, aria condizionata,
tv satellite, telefono, minibar, set caffè e the, cassetta di sicurezza e Wi-Fi gratuito. La grande cura nella gastronomia nei 5 ristoranti, le numerose attività
sportive disponibili e l’intrattenimento per gli ospiti, ne fanno il luogo perfetto per una vacanza all’insegna del relax con mille spunti di visita.
DAL 3° AL 8° GIORNO Pensione completa con bevande. Escursioni
facoltative via mare o terra alla scoperta dell’incantevole isola e della sua
natura rigogliosa.
9°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea
per Genova via Roma.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.950,00
COMPRENDE Volo di linea Genova/ Port Louis/ Genova (via Roma).
Tasse aeroportuali (a luglio 2018 € 430,00). Trasferimenti aeroporto/hotel
e vv. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia standard garden. Pasti
da programma. Bevande incluse: 1/2 bottiglia d’acqua, 1 bicchiere di vino
o 1 soft drink o 1 birra ed 1 caffè ai pasti. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Escursioni facoltative. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 435,00
DOCUMENTO Passaporto.

13°G Continuazione con volo per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.
Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.575,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Voli
Milano / Phnom Penh / Milano (via Bangkok) in classe economica. Tasse
aeroportuali (a luglio 2018 € 130,00). Voli interni. Sistemazione in hotel
4/5 stelle. Pasti da programma. Tour in pullman ed escursioni in battello.
Guide parlanti italiano. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Visto di ingresso (€ 30,00 circa). Bevande. Mance
obbligatorie (€ 40,00 circa). Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 420,00
DOCUMENTO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Costa delle Zagare Valencia Festa dei falò
15/21 marzo

1°G Partenza da Genova alle ore 06.00. Attraverso la Francia meridionale e
dopo la sosta in autogrill per il pranzo libero, si arriva sulla Costa delle
Zagare. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Tempo a disposizione. Nel pomeriggio visita della
cittadina di Peniscola situata su un enorme sperone di roccia con l’antico
quartiere circondato dal castello-fortezza costruito dai Templari nel XIV sec.
3°G Prima colazione. Escursione dell’intera giornata al Parco Naturale del
Delta dell’Ebro, con un habitat acquatico importantissimo e con i paesaggi
tra i più attraenti del Mediterraneo: questa area naturalistica offre al visitatore la possibilità di vedere spiagge incontaminate e centinaia di specie di
volatili, tra i quali, anche i fenicotteri rosa. Pranzo di paella in ristorante
tipico ed escursione in battello lungo l’Ebro fino alla sua foce sul mare.
Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Escursione a Valencia, città dal tipico clima mediterraneo, fertile, luminosa, con vasto patrimonio artistico e dall’architettura avanguardista. Visita guidata della Cattedrale e del mercato coperto, la Lonja, dove
convivono le tradizioni popolari. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della
famosa Città delle Arti e delle Scienze di Valencia. Cena e pernottamento.
5°G Pensione completa. Partenza per Morella, cittadina montana ricca di
storia magnificamente racchiusa da una cerchia di mura maestose con il suo
imponente castello e la cattedrale. Morella è molto conosciuta anche per la
produzione di prestigiosi capi in lana, per i suoi salumi e per i formaggi di
capra. Dopo cena per vivere l’atmosfera di una delle grandi feste regionali:
Las Fallas. Si parte per Benicarlo, dove si troveranno figure in legno e cartapesta che rappresentano in modo satirico e divertente scene della vita
sociale e politica. Il momento culminante della festa, denominato “cremà”,
arriva il 19 marzo, giorno di San Josè, patrono dei falegnami; allo scoccare
della mezzanotte tutte le figure vengono bruciate e ardono all’unisono in
bellissimi e altissimi falò. Al termine dei festeggiamenti, in tarda nottata,
rientro in hotel.
6°G Pensione completa. Giornata libera.
7°G Prima colazione e inizio del viaggio di ritorno a Genova. Pranzo libero
in autogrill. Arrivo previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 625,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma con bevande. Escursioni da programma.
Assistenza in loco
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Ingressi. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

Tour della Cambogia
15/27 marzo

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per
Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
2°G Arrivo a Bangkok e continuazione con volo per Phnom Penh. All’arrivo,
incontro con la guida locale. Pranzo ed inizio delle visite nella capitale, incluso il Museo Nazionale, esempio superbo dell'architettura khmer. Cena.
3°G Pensione completa. Visita di Phnom Penh, alla confluenza del fiume
Mekong Chaktomuk, incluso il Palazzo Reale con la Pagoda d’Argento. Si
procede per Wat Phnom, antica pagoda arroccata su una collina. Nel
pomeriggio a Toul Sleng si visita una scuola centenaria adibita a prigione
durante il periodo dei Khmer Rossi. Infine passeggiata al ‘mercato russo’
dall’elegante stile coloniale.
4°G Pensione completa. Dopo una sosta ad un villaggio di fabbri lungo il
fiume, si raggiunge la collina di Oudong, antica capitale del Regno di
Cambogia, per ammirare lo splendido panorama dall’alto. Si prosegue per
Kompong Chhnang, ‘porto delle ceramiche’, rinomato per la lavorazione
della terracotta e Pursat, famoso per le cave marmoree. Si giunge a
Battambang, ‘la ciotola di riso della Cambogia’, dagli edifici coloniali
lungo il placido fiume Sangké.
5°G Pensione completa. Visita dell’antica pagoda di Wat Balat, quindi a
bordo di un tuk tuk si esplorano i caratteristici villaggi tra verdeggianti
risaie. Proseguimento per Siem Reap.
6°G Prima colazione. Visita del meraviglioso tempio di Angkor Wat, patrimonio mondiale dell'umanità, uno dei monumenti più straordinari mai concepiti dall’uomo. Pranzo in ristorante tipico kmer. Nel pomeriggio si ammira il tempio di Banteay Srei, gioiello dell'arte khmer. Al ritorno, una sosta
al vecchio monastero di Ta Prohm, dove giganteschi alberi secolari hanno
messo le radici nelle pietre sovrastando le costruzioni circostanti. Cena in
ristorante. Spettacolo del Circo Cambogiano: talentuosi artisti locali mettono in scena la realtà khmer.
7°G Prima colazione. Di prima mattina si raggiungere il villaggio galleggiante di Kompong Khleang, per ammirare le case su palafitta che sorgono
attorno al lago Tonle Sap. Passeggiata per immergersi nella peculiare realtà
locale. Navigazione attraverso i canali alla volta del grande lago. Si partecipa
ad una speciale cerimonia di benedizione dei monaci buddisti. Pranzo pic-nic.
Ritorno a Siem Reap. Tempo libero per shopping. Cena in ristorante.
8°G Pensione completa. Visita del Tempio di Preah Khan, in origine una
vera e propria città. Quindi Neak Pean, unica isola-tempio di Angkor. Si
raggiungono i due splendidi templi di Thommanon e Chau Say Tevoda,
costruiti sotto il regno di Suryavarman. Nel pomeriggio, visita di Angkor
Thom, considerato una riproduzione del Monte Meru sacro agli induisti:
visita alla Terrazza degli elefanti ed alla Terrazza del re Lebbroso.
9°G Pensione completa. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per
Sihanoukville. All’arrivo, imbarco in battello verso la splendida isola di
Koh Rong, una delle più belle del sud est asiatico, famosa per le insenature
sabbiose, le barriere coralline e la sua fitta foresta all‘interno, ricca di palme
da cocco e cascate. Arrivo e trasferimento in hotel. Pomeriggio libero sulla
spiaggia.
10°G/11°G Pensione completa. Giornate dedicate al relax sulla spiaggia
con possibilità di escursioni alla scoperta dell’isola.
12°G Prima colazione. Si rientra in battello a Sihanoukville. Trasferimento
a Phnom Penh. Partenza con volo per Bangkok.

Appunti di viaggio

Carnevale veneziano ad Annecy e Mer de Glace
16/17 marzo

1°G Partenza da Genova alle ore 07.00 per Annecy. Tempo libero per assistere al Carnevale. Vista la similitudine con la nostra Venezia non poteva
mancare il Carnevale veneziano: i palazzi privati rinascimentali, i portici su
cui si aprono gallerie d’arte e un dedalo di canali e ponti le fanno acquistare
una sembianza veneziana. I suoi quartieri medioevali, con i loro ponti e
canali, vi immergeranno in un’atmosfera magica, dominata dalla presenza
del castello medievale. La Venezia della Savoia si traveste e più di 200
maschere sfilano con eleganza lungo i canali della romantica cittadina.
Cena e pernottamento.
2°G Giro in battello sul lago. Proseguimento per Chamonix. In circa venti
minuti si scaleranno con il treno a cremagliera i 1000 metri di dislivello che
separano Montenvers dalla Mer de Glace a 1913 m di altitudine. Discesa
con la telecabina fino a raggiungere il ghiacciaio più grande d'Europa e
visita alla grotta del ghiaccio, lungo corridoio che ci porterà nel cuore del
ghiacciaio. Ritorno a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 250,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma. Giro in battello ad Annecy. Trenino di
Montenvers e entrata alla grotta di Ghiaccio. Assistenza in loco.
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Gran Tour Aurora Boreale

NON COMPRENDE Pranzi. Mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 36,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo.

23/30 marzo

Festa dei Pani in Sicilia tradizioni e dolci
18/22 marzo

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo di linea
per Stoccolma. All’arrivo trasferimento in centro e prima passeggiata alla scoperta della bella Stoccolma sino all’isola della Città vecchia, nota come Gamla
Stan, con le sue vie ciottolate e le sue casette colorate. Cena e pernottamento.
2°G Pensione completa. Visita di Stoccolma: Gamla Stan e il Palazzo
Reale, il Duomo e la piazzetta centrale della città vecchia. Proseguimento
per l’isola del Municipio, il Palazzo dei Concerti, il Centro e l’Opera
House. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Kiruna in
Lapponia. All’arrivo trasferimento a Bjorkliden, nel parco Nazionale di
Abisko. Sistemazione in hotel. Dopo la cena ed un’introduzione sul tema
delle aurore boreali, si raggiunge un punto di osservazione ottimale del
cielo per vedere questo incantevole fenomeno (meteo permettendo).
3°G Pensione completa. Partenza alla volta del confine con la Norvegia (2 ore
circa) tra la natura imbiancata della Tundra artica. Il viaggio per Narvik, si
svolge a bordo mare fino alle incantevoli Isole Lofoten, famose per la loro
indescrivibile bellezza. Qui picchi di montagne si tuffano in mare prepotenti,
tra casette di pescatori su palafitte di legno, nei luoghi di tradizione vichinga.
4°G Pensione completa. Partenza alla scoperta di queste magiche isole attraverso i villaggi di Henningsvaer, Kabelvag, Eggum, fino a Leknes e Borg. Si
prosegue verso sud arrivando alle spiagge bianche di Ramberg fino alla
Regina di Norvegia, la bella Reine Nusfjord, patrimonio dell’UNESCO.
Ritorno a Svolvaer. Le aurore boreali, meteo permettendo, danzeranno nuovamente sopra di voi, accendendo il cielo che si rifletterà sul mare.
5°G Pensione completa. Partenza alla volta della isole Vesteralen, attraverso
luoghi di sconfinata bellezza. Si raggiunge Andenes, piccolo villaggio di
pescatori fuori dal mondo, la punta estrema. In serata possibilità di passeggiare raggiungendo il faro, e guardare il cielo per poter godere ancora una
volta delle meravigliose aurore boreali (sempre meteo permettendo).
6°G Pensione completa. Partenza per un’avventura emozionante alla scoperta dei grandi cetacei che vivono stanziali in questi mari nordici tutto l’anno: capodogli e megattere ed in inverno arrivano anche tante orche! Dopo
una visita al Whale center ed al piccolo Museo per scoprire il carattere e il
comportamento di questi giganti del mare, si solcherà il mare del Nord per
una vero safari alla ricerca di balene ed orche. Nel pomeriggio si raggiunge
Narvik, ai piedi di uno dei monti più alti del nord norvegese. Dopo cena
vivrete l’escursione spettacolare ‘Light at lodge’, raggiungendo la cima
della montagna in ovovia, da cui si gode di un panorama stupendo sul fiordo, e dove aspetterete l’apparire della bella Aurora che danzerà ed accenderà il cielo sopra di voi (meteo permettendo).
7°G Pensione completa. Partenza verso la Lapponia svedese. Attraverso il
meraviglioso parco nazionale di Abisko con i suoi laghi ghiacciati e la sua
tundra, si raggiunge il piccolo villaggio Sami di Jukkasjervi per la visita alla
più antica chiesa di legno svedese. Proseguimento verso l’Ice Hotel, opera
di architettura e d’arte maestosa, dei maestri scultori del ghiaccio provenienti ogni anno da tutto il mondo. Visita guidata alla struttura di ghiaccio.
Nel pomeriggio tempo libero per shopping. Rientro a Kiruna. Ultima serata per ammirare ancora il cielo che si accende su di voi e commuovervi
ancora per la bellezza della volta celeste concava e stellata, che è ben visibile a quelle latitudini (meteo permettendo).
8°G Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea
per Milano via Stoccolma. All’arrivo trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.880,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/ Milano/ Genova. Volo
di linea Milano/ Stoccolma/ Kiruna / Stoccolma / Milano in classe economica. Tasse aeroportuali (a luglio 2018 € 220,00). Tour in pullman.
Guida esperta artica per tutto il viaggio. Sistemazione in hotel 3/4 stelle, in
camera doppia. Pasti da programma. Visite ed escursioni. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (circa € 30,00).
Eventuali escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 500,00
DOCUMENTO Carta di identità senza timbro di rinnovo.
N.B. Non è previsto l’accompagnatore da Genova. Le tappe e le escursioni
possono subire modifiche che verranno decise in loco dalla guida in base
alla sua grande esperienza ed alle condizioni meteo. Qualora il safari in
mare non si potesse effettuare causa meteo, verrà rimborsato al rientro.

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova e partenza con volo per Palermo in
orario da definire. Incontro con la guida locale e trasferimento in hotel zona
Marsala, una splendida dimora di fine ottocento circondata da vigneti,
palme secolari e uliveti. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza per Salemi nel cuore della Valle del Belice in
occasione della festa del Patriarca Giuseppe. Visita ad uno degli splendidi
altari dei pani allestiti per grazia ricevuta in onore del Santo, tutto rivestito di
mirto, alloro, arance, limoni e da migliaia di formelle di pani simbolici
devozionali creati dalle mani sapienti delle donne del paese e da 101 pietanze
offerte al Santo. Visita della città. Pranzo tipico della Festa di San Giuseppe.
Proseguimento per Mazara. Visita del Museo del Satiro Danzante e del centro storico con la casbah e la Cattedrale. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Escursione a Erice, incantevole borgo medievale.
Visita della cittadina. Verso le ore 11.00 avrà inizio una lezione di cucina
presso la rinomata Pasticceria Grammatico dove avrete la possibilità di
vivere un’esperienza unica: la Signora Maria e la sua equipe vi sveleranno i
segreti per la preparazione dei dolci siciliani. A seguire buffet a base di specialità locali e degustazione dei dolci preparati. Nel pomeriggio visita di
Trapani, città posta tra i due mari. Visita a piedi del centro storico e passeggiata attraverso le mura spagnole. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Partenza per la piccola isola di Mozia, posizionata al
centro dello Stagnone di Marsala, in passato una delle più floride colonie
puniche del Mediterraneo. Visita alle collezioni archeologiche del museo
Whitaker, alle mura e alle antichità dell’isola. Pranzo in un’antica salina.
Proseguimento per Marsala. Visita del centro storico con la chiesa Madre,
la porta Garibaldi e il quartiere dei Militari e sosta con degustazione in
un’antica cantina. Cena e pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per la splendida Riserva naturale dello
Zingaro con visita alla Tonnara di Scopello è una delle più importanti e
antiche di tutta la Sicilia; fu edificata non prima del XIII secolo e notevolmente ampliata nel corso dei secoli. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 730,00
COMPRENDE Volo Volotea Genova/Palermo/Genova con un bagaglio a mano
di 10 kg e una piccola borsa. Pullman e guida a disposizione per visite da programma. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma.
Buffet e scuola di pasticceria ad Erice. Ingresso al Museo Withaker e pedaggio
per accedere all’isola di Mozia. Ingresso alla Tonnara. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi non menzionati. Tassa di soggiorno. Mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00
SUPP.TO BAGAGLIO DA IMBARCARE 15 KG € 57,00
N.B. Il programma del 1° e ultimo giorno può variare in funzione dell’operativo dei voli.

Soggiorno a Sorrento e Reggia di Caserta
20/24 marzo

1°G Partenza da Genova ore 06.30 per la Penisola Sorrentina. Pranzo
libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a Sorrento. Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Partenza in battello per l’escursione all’isola di Capri.
Giro in minibus fino ad Anacapri e sosta nella mitica Piazzetta. Pranzo
libero. Rientro a Sorrento. Cena e pernottamento.
3°G Prima colazione. Partenza per la visita guidata alla grandiosa Reggia
di Caserta, la “Versailles dei Borboni”. Proseguimento per la visita guidata
di Napoli. Pranzo libero. Giro panoramico da Castel dell’Ovo a Mergellina,
da Palazzo Reale alla bellissima Galleria Umberto I. Sosta golosa con la
fragrante “sfogliatella” e “’na tazzullella ‘e cafè” in una pasticceria storica
di Napoli. Rientro a Sorrento. Cena e pernottamento.
4°G Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione lungo l’incantevole Costiera Amalfitana attraverso graziosi paesini arroccati lungo i
pendii. Sosta ad Amalfi. Pranzo in corso d’escursione. Sosta al belvedere di
Positano per ammirare dall’alto lo stupendo panorama. Cena in pizzeria per
degustazione di pizza tipica campana. Pernottamento.
5°G Prima colazione. Partenza per Genova. Pranzo libero. Arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 545,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle a
Sorrento, in camera doppia. Pasti da programma, bevande incluse. Cena a
base di pizza. Sfogliatella e caffè. Visite ed escursioni da programma.
Minibus a Capri. Passaggio marittimo Sorrento/ Capri a/r. Ingresso Reggia
e Parco di Caserta. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 100,00

Appunti di viaggio

Tour dell’Isola d’Elba
23/25 marzo
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1°G Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Piombino nella tarda mattinata e trasferimento in traghetto all’Isola d’Elba. Pranzo libero. Nel
pomeriggio escursione alla piccola Miniera: sarà possibile rivivere lo spaccato di vita di un minatore 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.
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2°G Pensione completa. Giornata dedicata alla visita delle stupende
bellezze naturali e paesaggistiche dell’Elba: Procchio, Marciana Marina,
Sant’Andrea, Fetovaia, Cavoli, Marina di Campo, Golfo di Lacona.
3°G Prima colazione. Visita libera di Portoferraio, antica città cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni. Tempo libero a disposizione per passeggiare nel centro storico: la Chiesa della Misericordia, il Museo Civico
Archeologico. Pranzo. Imbarco per Piombino. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 285,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Passaggi in traghetto. Sistemazione in
hotel 3 stelle camera doppia. Pasti da programma, incluse bevande. Visita
guidata il 2° giorno. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Ingressi, mance. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 55,00

6°G Prima colazione. In mattinata, proseguimento in treno espresso per
Takayama, nel cuore della Alpi giapponesi. Visita del mercato mattutino,
quindi dell'antico complesso architettonico conosciuto come Takayama
Jinya, della splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni,
negozi, case da thè: è l'atmosfera purissima del Giappone tradizionale.
Pranzo libero. Cena.
7°G Prima colazione. Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita
alle antiche case di campagna della valle di Shokawa. Proseguimento per
Kanazawa, dove si arriva a fine mattinata. Pomeriggio dedicato alla visita
ad una delle città più belle del Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: visita allo splendido giardino Kenrokuen, al quartiere
tradizionale dei samurai, alla famosa via delle geishe e alla Casa delle
Geishe - Ochaya Shima. Pranzo libero. A fine pomeriggio, trasferimento in
stazione ferroviaria e partenza in treno espresso per Kyoto. Cena.
8°G Prima colazione. Intera giornata di visite alla capitale culturale del
Giappone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: il Tempio buddhista
del Padiglione d'oro, il castello Nijo, il tempio buddhista Kiyomizu, il quartiere
di Higashiyama ed il tempio Sanjusangendo. Pranzo libero. Cena.
9°G Prima colazione. In mattinata, trasferimento in treno proiettile a
Himeji. E’ necessario portare con sé una borsa a mano o piccolo trolley con
l’occorrente per due notti. Visita del bellissimo castello dei samurai, appena riportato ai suoi antichi fasti (la visita si effettua principalmente dall'esterno; la visita dell'interno dipende dal periodo dell'anno e dall'affollamento). Pranzo libero. Proseguimento in treno proiettile per Kurashiki via
Okayama e visita del centro storico della cittadina, meravigliosa testimonianza del periodo Meiji. Rientro a Okayama. Cena.
10°G Prima colazione. In mattinata, proseguimento in treno proiettile per
Hiroshima. Visita del museo della bomba atomica e del parco della pace,
quindi trasferimento in traghetto sull'isola di Miyajima, nel mare interno
giapponese. Su questa splendida isola sorge l’incantevole santuario shintoista dedicato al dio del mare, Itsukushima. Pranzo libero. Terminata la
visita dell’isola, rientro a Hiroshima. Cena.
11°G Prima colazione. In mattinata, trasferimento in treno proiettile fino a
Osaka e quindi Nara. Visita della capitale culturale del Giappone, patrimonio
Unesco: il tempio Todaiji ed il parco dei cervi. Proseguimento per Osaka e
veloce visita serale della capitale commerciale del Giappone. Pasti liberi.
12°G Prima colazione. Tempo a disposizione per lo shopping e le visite
individuali. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. Partenza con volo
per Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.
13°G Continuazione con volo per Milano. Trasferimento in pullman a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 4.580,00
COMPRENDE Trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo di
linea Milano/ Tokyo – Osaka/ Milano (via Dubai). Tasse aeroportuali (a
luglio 2018 € 400,00). Trasferimenti interni da programma. Sistemazione
in hotel 4 stelle in camera doppia. Pasti da programma con menu occidentali o giapponesi in hotel o ristoranti. Guide locali in italiano nelle varie
località. Ingressi. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Bevande. Mance obbligatorie (€ 60,00). Eventuali
escursioni facoltative.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 540,00
DOCUMENTO Passaporto con 6 mesi di validità residua.

Orvieto e Lago di Bolsena
23/24 marzo

1°G Partenza da Genova ore 06.30. Pranzo libero. Ingresso e visita guidata
di Orvieto Underground, lungo un agevole percorso sotterraneo che si interseca sotto il moderno tessuto urbano. Visita al Pozzo di S. Patrizio: opera
sapiente, con la singolare trovata architettonica della doppia rampa elicoidale, che permetteva alle bestie da soma di non ostacolarsi nel doppio
senso di marcia. I finestroni lasciano filtrare la luce, che gioca con le tonalità della pietra. Visita alla città, sospesa tra cielo e terra, ricca di storia e di
“gioielli” artistici: primo fra tutti il Duomo. Proseguimento per l’hotel.
Cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Bolsena sul lago omonimo. Caratteristico paese
che si affaccia sul lago, le cui origini risalgono al III sec. a.C. Passeggiata alla
scoperta della Basilica di S.Cristina. Proseguimento per Montefiascone, cittadina in bella posizione sul colle dominante il lago di Bolsena, famosa per il suo
vino. Pranzo. Partenza per Genova con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 190,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle, in camera doppia. Pasti da programma incluse bevande. Ingresso Orvieto
Underground e Pozzo di San Patrizio. Visite da programma. Assistenza in
loco.
NON COMPRENDE eventuali altri ingressi, tassa di soggiorno, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00

Reggia di Colorno e Don Camillo
23 marzo

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo in Emilia Romagna, ricca di
deliziose città d’arte. Visita all’affascinante Reggia di Colorno, detta “petite
Versailles”, sontuosa residenza dei Farnese e dei Borbone. Partenza per
altra località della Bassa. Pranzo in semplice osteria con specialità emiliane.
Nel pomeriggio ci si recherà a Brescello, alla scoperta dei luoghi dove sono
stati ambientati i film di Peppone e Don Camillo. Ritroverete le magiche
atmosfere e respirerete il fascino del set cinematografico che vide protagonisti gli intramontabili personaggi di Guareschi. Visita libera al simpatico
Museo Peppone e Don Camillo. Ritorno a Genova.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 66,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Pranzo in osteria con bevande. Visita
alla Reggia di Colorno. Ingresso al Museo Don Camillo e Peppone.
Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Eventuali ingressi non indicati. Mance.

Praga misteriosa e leggendaria
28/31 marzo

Giappone la stagione dei ciliegi in fiore

1°G Ritrovo all’aeroporto di Genova. Partenza con volo per Praga (scalo
intermedio). Arrivo a Praga e trasferimento in centro per un primo giro orientativo dell’affascinante “città d’oro”, adagiata su sette colli, attraversata
dal fiume Moldava. Antica città magica, molte sono le leggende fiorite
attorno a Praga, che con Torino e Lione compone il Triangolo Magico bianco d’Europa. A Praga il mistero è dietro ogni angolo perché la magia è parte
della storia della capitale ceca, al pari dei suoi monumenti più celebri le cui
origini, peraltro, spesso si collocano a cavallo tra storia e leggenda.
Sistemazione in hotel centrale. Cena in ristorante. Pernottamento.
2°G e 3°G Prima colazione. Mattinate di visita con guida locale alla scoperta dei monumenti più rappresentativi: dalla collina del Castello si arriverà
nel centro storico, per secoli popolato da alchimisti, maghi, astronomi ed
astrologi. I misteri del Ponte Carlo e dell'isola Kampa, riveleranno la bellezza senza tempo dell’affascinante capitale. Pranzi liberi. La grande opera
voluta da Carlo IV, che nutriva interesse per l’occulto, la cabala e le influenze degli astri sulla vita dell'uomo, il Ponte Carlo, è un autentico ricettacolo
di simboli mistici. L'altro simbolo di Praga, l'Orologio Astronomico della
piazza di Stare Mesto, non è meno intriso di significati occulti. Tempo a disposizione per godere dell’atmosfera praghese. E all’imbrunire…il momento migliore per visite speciali a tema: “I fantasmi della citta dorata”, “il
Golem e le leggende ebraiche”, “Edward Kelley e John Dee gli alchimisti
dell'imperatore Rodolfo II”. Cena magica a Malastrana con tarocchi e
incantesimi (terzo giorno).
4°G Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Trasferimento
in aeroporto e partenza per Genova (scalo intermedio). Arrivo in serata.

28 marzo/09 aprile

1°G Trasferimento in pullman da Genova a Milano. Partenza con volo per Dubai.
2°G Continuazione con volo per Tokyo. Arrivo nel pomeriggio.
Trasferimento in hotel. Cena.
3°G Prima colazione. Intera giornata di visite, utilizzando l’efficientissima
rete di mezzi pubblici cittadini: la piazza del Palazzo Imperiale, il santuario
Meiji, il Tempio Kannon di Asakusa, il Tokyo Metropolitan building a
Shinjuku, il quartiere commerciale di Ginza. Pranzo libero. Cena.
4°G Prima colazione. Proseguono le visite nella capitale: il quartiere futuristico di Odaiba, edificato su un’isola artificiale, l’elegante zona finanziaria
di Shiodome, l’antica villa Hamarykyu con i suoi giardini, il celebre mercato del pesce Tsukiji (parte esterna). Pranzo. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per lo shopping individuale nelle vie di Ginza. Cena libera.
5°G Prima colazione. Partenza in treno proiettile (2' classe) per Shizuoka,
nella zona del monte Fujiyama. Suggeriamo portare con sé una borsa a
mano o piccolo trolley con l’occorrente per due notti. Visita del santuario
shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto panoramico privilegiato.
Nel pomeriggio, proseguimento in treno proiettile (2' classe) per Nagoya.
Pranzo tradizionale giapponese. Cena libera.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 495,00
COMPRENDE Voli di linea da Genova a/r (scalo intermedio), un bagaglio
in stiva (peso max. 23 Kg). Tasse aeroportuali € 120,95 a luglio 2018.
Trasferimenti e visite. Sistemazione in hotel 3 stelle. Prima colazione e cene
da programma. Visita guidate da programma. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE Pranzi, cena del 2° giorno e bevande. Mance.
Eventuali escursioni facoltative. Ingressi.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 85,00
DOCUMENTO Carta d'identità senza timbro di rinnovo.

Vini e castelli in Trentino
30/31 marzo

1°G Partenza da Genova ore 06.30. Arrivo in Trentino. Pranzo libero.
Ingresso e visita guidata alle sale di Castel Beseno con le possenti mura
difensive, offre una magnifica vista sulla Vallagarina. Zona di produzione
del Moscato Giallo Castel Beseno DOC. Sosta a Rovereto, la città della
Pace. Cena e pernottamento in hotel.
2°G Prima colazione. Visita guidata ad una cantina/ distilleria o birrificio
locale. A seguire “brunch” con prodotti gastronomici locali abbinati ai vini di
produzione dell’Azienda. Proseguimento per Sabbionara, ingresso e visita
guidata al castello d’Avio, patrimonio del FAI. Un maestoso circuito di torri
e mura merlate in un complesso fortilizio, con preziosi e vivaci cicli pittorici
“giotteschi”, dedicati all’amore e alla guerra. Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 205,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma incluse bevande. Ingressi e visite guidate: Castel Beseno e
Castello d’Avio. Visita e brunch/degustazione. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, altri ingressi, mance
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 32,00

Soggiorno in Costa Brava
30 marzo/06 aprile

1°G Partenza da Genova alle ore 06.30 per la Costa Brava. Pranzo libero
lungo il tragitto e arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
DAL 2°AL7°G Pensione completa con bevande. Tempo a disposizione per
partecipare gratuitamente alle varie attività ricreative organizzate dall’hotel.
Serate musicali.
8°G Prima colazione. Partenza per l’Italia. Pranzo libero. Rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 390 ,00
COMPRENDE Viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 4 stelle. Pasti da
programma con bevande. Assistenza in loco. Serate musicali.
NON COMPRENDE Mance, escursioni. Tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00
DOCUMENTO Carta d’identità senza timbro di rinnovo

Weekend San Marino e Urbino
30/31 marzo

1°G Partenza da Genova ore 06.30 per San Marino. Pranzo libero. San
Marino è una delle repubbliche più antiche al mondo e conserva gran parte
dell’antica architettura. La capitale è conosciuta per il centro storico
medievale circondato da mura e per le viuzze acciottolate. Sui tre picchi del
monte sorgono le tre torri/fortezza. Visita guidata del nucleo storico con
ingresso alla Basilica e passeggiata fino alla Prima Torre. Tempo a disposizione. Proseguimento per Urbino, sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2°G Prima colazione. Visita di Urbino, città natale di Raffaello e del
Rinascimento. Tempo a disposizione per passeggiata libera tra le suggestive
vie dell’incantevole centro storico patrimonio Unesco. Ingresso e visita guidata di Palazzo Ducale, prezioso scrigno d’opere d’arte. Pranzo libero.
Arrivo a Genova in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 180,00
COMPRENDE viaggio in pullman. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti da programma incluse bevande. Visita guidata di San
Marino e Urbino. Ingresso alla prima Fortezza di S. Marino e Palazzo
Ducale di Urbino. Assistenza in loco
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, altri ingressi, mance
SUPPLEMENTO SINGOLA € 25,00
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Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del
pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo.
Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la conferma della prenotazione viene inviata dal Tour
Operator all'Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI NORMATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del
Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE
n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto
applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)
2. REGIME AMMINISTRATIVO L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge,
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei
rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle
somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza.
3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT) Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto
di turismo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi
in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o
di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente
a un altro professionista;
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) che tali servizi siano 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, siano:
2.1 ) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una
selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso
professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia 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.
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 caratteristiche e le
categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il
viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la
categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le
escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore; b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della
conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il
calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a) prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto
dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale
dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione per la
responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull'identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione
art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: "Se l'identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei
effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli
interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell'identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo
nell'Unione Europea"
5.2 Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le
informazioni previste dal "modulo informativo standard" di cui all'allegato A, parte II, del Codice del Turismo.
5.3 In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle
modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.
SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica Praga Viaggi della Voyager srl . - Via Malta 56 rosso - 16121 Genova.
2. Autorizzazione amministrativa n. 278/2163 del 10/02/1988
3. Polizza assicurativa RC n:° 336.014.0000904291 Vittoria Assicurazioni
4. Garanzie per i Turisti: Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. Via larga 6 - 20122 Milano Tel.02 92979050 N. iscrizione 1337
5. Il presente catalogo è valido per il periodo dal 01/09/2018 al 31/03/2018
6. I prezzi pubblicati nel presente catalogo sono validi per almeno 4/6 mesi; essi sono espressi in Euro e sono calcolati
utilizzando i valori di cambio indicati di seguito al 09/07/2018 (Banca d’Italia): Euro/Dollaro USA=1,1789 Euro/Sterlina
Gran Bretagna=0,88345 Euro/Franco Svizzero=1,1646 Euro/Yen Giapponese = 130,21
7. Il parametro di riferimento per l’acquisto del carburante per i voli ITC è il “Jet Aviation Fuel – Platts F.O.B. Med” - ossia
il costo di una tonnellata di carburante per aerei prodotto nell’area del Mediterraneo, definito secondo i meccanismi di
domanda\offerta – il cui valore di riferimento alla data di stampa del presente catalogo è pari a 450,00 USD /tonnellata tenuto conto dell’ampio arco temporale di validità del presente catalogo che comporta la conseguente possibilità di sensibili oscillazioni del prezzo del greggio, così come di rilevanti fluttuazioni della parità di cambio €\$ - sui mercati finanziari internazionali, si riserva la facoltà di pubblicare un nuovo listino prezzi, elaborato sui parametri aggiornati e pertanto meno soggetti alle procedure di adeguamento come previste per legge. Tali eventuali revisioni dei listi prezzi saranno
prontamente comunicati alle Agenzie e contemporaneamente recepiti sul sito web nell’apposita sezione.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1 Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o
il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3 Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4 ll contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto, solo nel
momento in cui l'organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso il venditore.
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall'organizzatore.
6.6 I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente al venditore
eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all'organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui
documenti personali d'identità.
6.7 Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al presente
contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all'organizzatore o al venditore, neppure
nell'eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano
occuparsi della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7.1 All'atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d'iscrizione non rimborsabile di € 25,00
valida dal 1 Novembre di ogni anno, al 31 Ottobre del successivo (vedi art. 8); b) acconto del 30% che viene versato a
titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all'art.1385 c.c. non si producono. Il saldo dovrà essere versato almeno entro
30 giorni lavorativi prima della partenza oppure in concomitanza con la sottoscrizione della proposta di acquisto, se que-
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sta è effettuata nei 30 giorni antecedenti la partenza. 7.2 Il mancato pagamento delle somme predette da parte del viaggiatore o il mancato versamento delle stesse da parte dell’agenzia intermediaria, mandataria del viaggiatore, all’organizzatore, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, la risoluzione di diritto, con conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 7, e ciò anche nel caso in cui l’organizzatore abbia fatto pervenire al viaggiatore i titoli di legittimazione (c.d. voucher)o i titoli di trasporto. La relativa comunicazione, se proveniente dall’organizzatore, sarà inviata con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche
elettronico, ove comunicato, del viaggiatore o dell’agenzia intermediaria.
8. IL PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito
web dell'organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell'operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o
diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle
modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto. Se l'aumento di prezzo eccede l'8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto di
detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore.
8.2 Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i
rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1 Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal
prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche
tramite il venditore.
9.2 Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche
principali dei servizi turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente
nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8%, il viaggiatore, entro 3 giorni contestualmente alla comunicazione di modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere
spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente
o superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione e le conseguenze della
mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3 Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o
costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
9.4 In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma, se il viaggiatore non accetta un
pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43,
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5 L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di
viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di
48 ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni; b) l'organizzatore non è in grado di
eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore
senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1 Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di
adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall'organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del
pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2 Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale da parte
del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l'organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3 Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze
inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza
sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di
recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4 In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall'art. 45 c.1 lett. h) codice consumo), il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data
della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l'organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.
Per i viaggi in autopullman, nave, voli di linea, treno:
20 % della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
30 % della quota di partecipazione dal 29° al 20° giorno lavorativo prima della partenza
50 % della quota di partecipazione dal 19° al 10° giorno lavorativo prima della partenza
70 % della quota di partecipazione dal 9° al 4° giorno lavorativo prima della partenza
85 % della quota di partecipazione dal 3° al 2° giorno lavorativo prima della partenza
Nessun rimborso spetterà dopo tale termine. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso e quello della partenza. Si
intendono come giorni lavorativi per il calcolo delle penali da lunedì a venerdì. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1 Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto
turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto
possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato.
Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto
di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
11.2 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel
contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3 Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi
a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4 Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del
viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che: a) l'organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette
giorni prima dell'inizio del pacchetto; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) vengano versate all'organizzatore tutte le spese
amministrative e di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2 Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del
saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di
gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3 in applicazione dell'art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica già confermata e purché la
richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l'attuazione, dovrà corrispondere all'organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa (nell'ipotesi debba
essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l'applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1 Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione.
13.2 Per le norme relative all'espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di
Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento individuale valido per l'espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l'espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni 14 e
i minori per i quali è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni
indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3 I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d'ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le
locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa
Telefonica al numero 06.491115) che il propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in
tempo utile prima dell'inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di
uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
13.6 Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi
e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l'eventuale incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l'onere di assumere le informazioni
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina
www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - online
o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche
ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede "Paesi", "salute in viaggio" e "avvertenze"). Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi per l'espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità anche
considerando che il venditore o l'organizzatore non hanno l'obbligo di procurare visti o documenti.
13.7 Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di
"sconsiglio o "avvertimento" per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non
potrà invocare, ai fini dell'esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della
causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8 I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di
tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l'organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamen-

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

APPROVATE DA FIAVET, ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI E ASTOI
ORGANIZZAZIONE TECNICA: PRAGA VIAGGI
Via Malta 56 r. - 16121 GENOVA - Tel. 010 586141 - Fax 010 582200
Email: info@pragaviaggi.it - http://www.pragaviaggi.it
Autorizzazione Provinciale n. 278 del 10.02.88
Pubblicazione realizzata in conformità alla legge regionale n. 28 del 24/07/97

IN CASO DI MANCATO RECAPITO
INVIARE AL CMP DI GENOVA AEROPORTO PER LA RESTITUZIONE AL
MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI

