
C O L L E Z I O N E  V I A G G I
ottobre 2019/apri le  2020



Il mondo a portata di mano

Scopri mete affascinanti e parti subito per una vacanza 
come piace a te, senza pensieri

EMOZIONI DI VIAGGIO
Viaggi organizzati in esclusiva GITAN.
Partenze dal Trentino Alto Adige con le nostre accompagnatrici professioniste.  

SCOPRENDO IL MONDO
Viaggi organizzati in collaborazione con i nostri corrispondenti migliori. 
Partenza dal Trentino Alto Adige con assistenza in aeroporto, volo in 
autonomia e incontro con accompagnatore-guida direttamente a destinazione.

SUBITO IN SPIAGGIA
Soggiorni mare organizzati con partenza dal Trentino Alto Adige. Assistenza in 
aeroporto alla partenza, volo in autonomia e incontro con assistente in loco.

VIAGGIA QUANDO VUOI
Tour e soggiorni mare con partenza dagli aeroporti del Nord Italia. Assistenza 
in aeroporto e in loco fornita dal Tour Operator (Veratour, Quality Group, 
Mosaico, Mokoro, Alpitour, Settemari, i Grandi Viaggi, ecc). Volo in autonomia.

LIBERI DI VIAGGIARE
Viaggi organizzati con voli in autonomia e assistenza-accompagnamento a 
destinazione. 
Nella quota i voli sono esclusi: alla prenotazione il tuo Consulente di Viaggio 
saprà proporti la soluzione più vantaggiosa.



I VANTAGGI ESCLUSIVI 
GITAN VIAGGI

  GITANTaxi

È un servizio ESCLUSIVO per te! Veniamo a casa 
tua e ti portiamo al luogo di incontro prestabilito. 
Ricordati che il nostro servizio di GITANTaxi va 
prenotato all’atto dell’iscrizione al viaggio e fino 
ad esaurimento posti. Non può essere prenotato 
per una sola tratta e può essere collettivo.
Se desideri viaggiare con i tuoi amici (minimo 6) 
possiamo organizzare il trasferimento in 
aeroporto al porto per qualsiasi viaggio e 
partenza. Richiedi il preventivo al tuo Consulente 
di Viaggio.
Le quote sul catalogo sono valide per 6 persone. 
Supplementi per persona per trasferimento in 
aeroporto: 4/5 persone € 50; 2/3 persone € 80; 
1 persona € 120. Riduzione per persona € 40 per 
chi non usufruisce del servizio di trasferimento.

GITANPrenotaPrima

Se prenoti prima su alcuni viaggi hai una riduzione 
che ti verrà riconosciuta subito nel contratto. 
L’acconto da versare sarà del 50%. Disponibilità 
limitata.

GITANIl Tuo viaggio inizia 
da qui 

L'abbiamo creato per te! Chiedilo al tuo Consulente 
di Viaggio e leggilo attentamente, troverai 
informazioni molto utili per la tua prenotazione.

GITANGaranzia

Contro le penalità di annullamento per qualsiasi 
causa documentabile. Ti consigliamo di 
stipularla sempre per evitare di pagare le penali 
di viaggio in caso di annullamento. In ogni 
singolo viaggio trovi l’importo. Va stipulata 
all’atto dell’iscrizione al viaggio. In caso di 
annullamento verrà trattenuta la franchigia del 
25% sulle penali. Maggiori informazioni a pag. 88

24 ore al giorno a tua disposizione. 
La serenità di poter contattare un 
professionista per ogni esigenza .

Il tuo Consulente di Viaggio sarà reperibile tele- 
nicamente durante e dopo la tua vacanza. Il 
nostro servizio Clienti è disponibile tutti i giorni, 
24h al giorno, al numero 3487494237.

Ulteriori informazioni le trovi nelle "Condizioni 
generali di Contratto di Vendita".

I NOSTRI VIAGGI includono sempre:
• assicurazione medico-bagaglio INTERASSISTANCE 24 ore su 24 e bagaglio ALLIANZ - Global Assistance
• omaggio Gitan Viaggi, etichette bagaglio
• informazioni sulla destinazione
RIDUZIONE BAMBINI
fino a 12 anni non compiuti 10% sulla quota base con sistemazione in stanza con due adulti (salvo 
diversamente specificato). L’età indicata è sempre anni NON COMPIUTI. Riduzione da confermare alla 
prenotazione.
DIRITTI AGENZIA € 18 a pratica per viaggi da  più di 3 giorni

LE RADIOGUIDE per dare maggior valore alle visite guidate. Servizio riconfermato sul Foglio Notizie.

LUOGHI DI PARTENZA
Nei nostri viaggi è inclusa la partenza e l’arrivo presso questi luoghi:
• Pergine - Piazza Gavazzi
• Trento - Parcheggio ex Zuffo 
• Rovereto - casello autostradale NORD e SUD
Per altre località richiedi informazioni al tuo Consulente di Viaggio o il nostro servizio GITANTaxi.
VIAGGI IN AEREO
I voli sono prenotati in classe economica. Se desideri:
• volare in business o prima classe sui voli di linea
• scegliere la posizione del posto a sedere sull’aereo sui voli di linea o voli low cost
• avere l’imbarco prioritario e facilitazioni per il bagaglio a mano sui voli low cost, chiedi al tuo 
Consulente di Viaggio il supplemento al momento dell’iscrizione al viaggio (disponibilità da verificare)
• accertati di comunicare il tuo nome e cognome come indicato sul documento di viaggio. Gitan Viaggi 
non può ritenersi responsabile per eventuali comunicazioni errate. Leggi attentamente il contratto di 
viaggio.
PASTI durante i tour
I pasti inclusi nella quota sono a 2 oppure a 3 portate e sono turistici. Negli ultimi anni abbiamo notato 
che la qualità dei pasti negli hotels è andata peggiorando. Gitan Viaggi farà il possibile per scegliere gli 
hotel migliori e il servizio a buffet. 
STANZE 
SingoleΥ ƴon tutte le strutture offrono la doppia uso singola ŜŘ ŀƭŎǳƴŜ possono essere più piccole e 
non in ottime posizioni. Triple: generalmente sono camere doppie con l’aggiunta di un futon.
PREZZO DINAMICO
La quota di partecipazione indicata in ogni singolo programma sarà riconfermata al momento 
dell’iscrizione al viaggio. Ti consigliamo di prenotare al più presto per evitare eventuali rincari sul 
biglietto aereo, specialmente nel periodo di alta stagione o per destinazioni molto richieste come il 
Nord d’Europa. Le tasse aeroportuali sono soggette a riconferma. Eventuali rincari potranno essere 
comunicati fino a 21 giorni prima della partenza del viaggio. Le tasse aeroportuali includono anche 
l’adeguamento carburante, le tasse sull’inquinamento Carbon Tax, ecc.
Le valute sono state calcolate il 28/08/2019: $ 1 = € 0.90; £ 1= € 1.10
CONDIZIONI DI VIAGGIO e di PARTECIPAZIONE
Le condizioni di viaggio sono pubblicate da pag. 78 a pag. 87. Ti consigliamo di leggerle attentamente. 
ACCONTI e SALDI
Al momento dell’iscrizione ti sarà richiesto un acconto pari al 25% della quota di partecipazione (salvo 
diversamente indicato) e la GITANGaranzia se stipulata. 
Il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni prima della partenza. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinare, da parte di Gitan Viaggi di Pagine di Gusto srl, la risoluzione di diritto, 
con conseguente applicazione delle penali come previsto alle condizioni di viaggio.
Dati per il bonifico. Versamento a Pagine di Gusto Srl presso:
Cassa Rurale Alta Valsugana IBAN: IT08 A081 7835 2200 0000 0077 360
Credito Valtellinese  IBAN: IT67 I052 1601 8000 0000 0004 141
MODIFICHE
Ci riserviamo il diritto di modificare l’accompagnatore,  l’itinerario, l’hotel, i servizi, i costi degli 
ingressi, gli operativi dei voli previsti nel programma, con servizi simili, se le circostanze lo 
richiedessero e se fosse necessario per la sicurezza e il normale proseguimento del tour. Sul nostro 
sito www.gitanviaggi.it troverete itinerari e quote aggiornate, vi invitiamo a consultarlo.
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DAL 1990 IN VIAGGIO CON VOI!

• Un viaggio sereno inizia con una prenotazione
anticipata di almeno 3 mesi, portando con te il
documento al momento della prenotazione

• Nei viaggi dov’è richiesto il visto, il passaporto
dev’essere consegnato in agenzia almeno 30
giorni prima della partenza

• Per la richiesta del passaporto è importante
presentarsi direttamente in Questura o
prendere appuntamento sul sito della Questura
di Trento ENTRO 4 MESI dalla data di partenza
del viaggio:
www.passaportonline.poliziadistato.it

PORTALI CON TE,
in agenzia e in viaggio!

Per la prenotazione abbiamo bisogno del tuo documento di identità 
(passaporto o carta di identità) e del tuo codice fiscale.

NOTE IMPORTANTI SUI DOCUMENTI
• La carta d’identità deve avere una validità residua di 6 mesi dalla

data di rientro del viaggio, senza timbri di rinnovo e completamente
integra

• Il passaporto deve avere una validità residua di 6 mesi dalla data di
rientro del viaggio e completamente integro

• Detti documenti sono personali, pertanto il titolare è responsabile
della loro validità e Gitan Viaggi non potrà essere ritenuta
responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza,
interruzione del viaggio,...) addebitabile a qualsivoglia irregolarità
dei documenti

PRENOTA E PARTI SERENO



MAROCCO: città imperiali
Le rovine romane di Volubilis, la medina di Fès, la piazza di Marrakech

1° giorno: verso MARRAKECH
Cena
Partenza dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Volo di 
linea per Marrakech. Arrivo, disbrigo delle formalità d’entrata con 
assistente locale e trasferimento in hotel. 

2° giorno: MARRAKECH - BENI MELLAL - FES
Prima colazione, cena
Partenza per Fès passando per massicci montuosi dai colori insoliti. La 
strada passa per il villaggio berbero di Azrou, una piccola località di 
villeggiatura estiva che stupisce per il suo aspetto europeo, con i suoi 
chalet dal tetto a punta disseminati nei verdi spazi vicini. Arrivo a Fès.

3° giorno: FES
Prima colazione, cena
Giornata interamente consacrata alla visita della più antica delle città 
imperiali. Fès è stata per qualche secolo una delle capitali politiche e 
intellettuali del Marocco. La medina di Fès, una delle più belle del 
mondo, è a giusto titolo iscritta al Patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Fès ha conservato inoltre numerose vestigia del passato: la Medersa, la 
fontana di Nejjarine dei falegnami, la medina e il suq. 

4° giorno: FES - VOLUBILIS - MEKNES - CASABLANCA
Prima colazione, cena
Partenza per Volubilis, città dai resti di epoca romana. La sua principale 
fonte di guadagno è stata per secoli il commercio dell’olio d’oliva. 
Partenza per Meknès e visita della vecchia capitale di Moulay Ismail: da 
non perdere le porte monumentali di Bab El Khemis, Bab Mansour, la 
piazza El Hedhim. Partenza verso Rabat dove visitiamo la torre di 
Hassan (le sue quattro facciate presentano tutte una decorazione 
diversa), il Mechouar e il giardino di Oudayas, autentica oasi di pace e 
bellezza di stile andaluso. Continuazione verso Casablanca. 

5° giorno: CASABLANCA - MARRAKECH
Prima colazione, cena
Partenza per il tour della città. Un giro panoramico ti permetterà di 
scoprire i suoi siti di maggiore interesse: la Piazza di Mohammed V, la 
Piazza delle Nazioni Unite e per finire sosta di fronte alla moschea di 
Hassan II. Tempo libero o in opzione visita dell’interno della Moschea.

6° giorno: MARRAKECH
Prima colazione, cena
Visitiamo Marrakech, la capitale del Sud, situata al crocevia tra il 
deserto, la montagne e le pianure atlantiche. Con il suo fascino, la città 
rossa non mancherà di sedurre anche i viaggiatori più esigenti. I siti di 
maggiore interesse sono: la medina, le famose mura della città 
vecchia, la Kutubyya, il palazzo El Bahia e infine la piazza Jamaa el Fna, 
cuore di 

da € 790

8 giorni**
19/26 ottobre, 23/30 novembre 2019, 
23/30 gennaio, 21/28 febbraio 2020  
Capodanno
28 dicembre/04 gennaio 2020 da € 1.150

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Attraversamento dell'Alto Atlante
- Visita di 3 siti UNESCO
- Una giornata libera a Marrakech per esplorare la città

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 39; per la partenza di 
Capodanno € 57
Supplementi: singola su richiesta; escursioni facoltative.

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in 
stiva; tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi 
durante il tour; guida locale parlante italiano; . 
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; bevande e pasti 
non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. Informazioni: minimo 6 viaggiatori; passaporto con validità 
residua di almeno 6 mesi. 
Pagamenti: acconto di € 250 - saldo entro 30 giorni dalla data di partenza.

** Quote a disponibilità limitata e soggette a riconferma. Partenze ogni 
giovedì, venerdì e sabato. Richiedi un preventivo al tuo Consulente di 
Viaggio.

Marrakech. Il labirinto delle stradine vi condurrà attraverso i diversi suq, 
dai tintori ai venditori di spezie e fabbri, intorno a luoghi vivi e colorati.

7° giorno: MARRAKECH
Prima colazione, cena
Giornata a disposizione per le visite individuali oppure facoltative extra:
- Mezza giornata di visita del giardino di Majorelle in bus: un’autentica
oasi di pace nel verde. Visita del bacino della Menara e passeggiata lungo
un tratto dei bastioni della medina, attraversata da una parte del
palmeto di Marrakech    € 32
- Cena “Fantasia”: in una cornice da mille e una notte, Alì ti aspetta per
farti vivere una serata indimenticabile: una lauta cena in un lussuoso
ambiente beduino. Spettacolo con sfilata di diversi gruppi popolari
marocchini. Bevande escluse.   € 42
- Valle dell'Ourika: un’immersione appassionante nel mondo rurale delle
tre valli dell’Ourika, dell’Asni e dell’Ouirgane che si trovano nei primi
contrafforti dell’Alto Atlante marocchino   € 32
Le escursioni facoltative sono da prenotare al momento dell'iscrizione al viaggio e si pagano in loco.

8° giorno: MARRAKECH e rientro
Prima colazione
Tempo libero a tua disposizione a seconda dell’orario di partenza del volo 
e in seguito trasferimento all’aeroporto. Imbarco per volo diretto. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi d'origine.

HOTEL o similare
MARRAKECH Sangho Privilège & spa 4*
FES Volubilis Atlas 4* 
CASABLANCA Les Almohades Atlas Spa 4*

5



ZANZIBAR
DONGWE CLUB 4*: il villaggio più prestigioso di Zanzibar

1° giorno: verso ZANZIBAR
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistenza. Partenza per Zanzibar. All'arrivo disbrigo delle formalità 
doganali e trasferimento in villaggio.

2°/7° giorno: ZANZIBAR
Soft All-Inclusive
Su una delle più belle spiagge di Zanzibar, il club più prestigioso 
dell’isola vi accoglie nei suoi incantevoli giardini. Base ideale per 
affascinanti safari in Tanzania.

POSIZIONE 
Tra i villaggi a Zanzibar, Il Dongwe Club è indiscutibilmente il più 
prestigioso. E' situato direttamente sul mare, sulla costa orientale di 
Zanzibar, a 6 km circa dal villaggio di Michamvi e a 65 km dalla 
capitale Stone Town. Trasferimento dall’aeroporto di Zanzibar: un’ora 
e trenta minuti circa.
STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante, due bar, sala con TV satellitare, boutique, piscina, sala 
teatro-cinema, servizio medico italiano, connessione Wi-Fi presso la 
Club House. Lungo pontile con solarium, bar e ristorante. A 
pagamento: centro benessere, centro subacqueo, lavanderia, 
noleggio minibus e fuoristrada con autista, escursioni e safari.
RISTORANTE
Gli chef locali, assistiti da un nostro esperto, propongono una cucina 
prevalentemente italiana alternata ai sapori della cucina locale. Prima 
colazione a buffet, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo, con 
formula “soft all inclusive” che comprende: acqua minerale naturale e 
soft drink, té e caffé americano ai pasti principali; frutta tropicale ogni 
mattina; pasticcini tutti i giorni durante il “tea time”. Sorprese 
gastronomiche serali e cene speciali a tema con servizio a buffet. La 
formula “soft all inclusive” è offerta fino alle ore 24. Non sono incluse 
tutte le bevande alcoliche, analcoliche in bottiglia o in lattina, i succhi 
di frutta e il caffè espresso.
SPIAGGIA
Una lunga spiaggia di sabbia bianca attrezzata con ombrelloni e lettini.
ATTIVITA'
Gratuite: tennis, tiro con l’arco, snorkeling, beach volley, beach 
soccer, fitness, ginnastica acquatica, bocce, ping-pong. A pagamento: 
attività subacquee. Il Club dispone di un piccolo centro benessere.

9 giorni € 1.445*
22/30 ottobre, 19/27 novembre, 
03/11 dicembre 2019

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Voli diretti da Verona
- Offerta con disponibilità limitata
- Trattamento di Soft All Inclusive

Supplementi: assicurazione annullamento facoltativa € 68; singola su 
richiesta; quota d'iscrizione € 85

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e 
in stiva;  sistemazione in hotel 4*; trattamento di Soft All Inclusive; 
assistente locale parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; visto 
turistico da saldare in loco € 50; quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; passaporto con validità residua di 6 
mesi; visto turistico.
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo entro 30 giorni dalla partenza.

*Offerta a disponibilità limitata

BAMBINI
Sono accolti dai 3 ai 10 anni al mini club in struttura apposita. Assistenza 
di personale italiano e proposta di attività specifiche in base all'età.

CENTRO SUBACQUEO
Il Club si avvale della collaborazione del vicino Centro Subacqueo 
“Rising Sun Dive Center” che opera sull’isola dal 1997. Istruttori esperti e 
qualificati vi accompagneranno alla scoperta del mondo sottomarino. Il 
Centro offre l’intera gamma dei corsi PADI. Presso il Centro è possibile 
noleggiare l’attrezzatura snorkeling e tutto l’occorrente più 
all’avanguardia per le immersioni (a pagamento). Il reef ancora intatto 
sulla costa orientale offre una grande varietà di vita marina e bellissimi 
punti d’immersione a diverse profondità e per diversi livelli di esperienza.

ESCURSIONI: è richiesto un numero minimo di partecipanti. Stone Town; 
Prison Islend; Safari blu; Tpur dell'isola; Pesca d'altura; Safari in Tanzania.

8° giorno: ZANZIBAR e rientro
Prima colazione
Trasferimento in tempo utile per prendere il volo di rientro. 

9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d’origine.
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COSTIERA AMALFITANA
Capri, Napoli, Ercolano Miglio D’Oro, Pompei, Amalfi, Ravello

1° giorno: verso la PENISOLA SORRENTINA
Il nostro GITANTaxi sarà a casa Vostra al mattino per portarvi al luogo 
di incontro con la navetta o il pullman GT. Incontrerete il vostro 
accompagnatore a Bologna da dove inizia il viaggio in pullman Gran 
Turismo. Pranziamo liberamente e proseguiamo per la Penisola 
Sorrentina e le sue magiche atmosfere dove ci attendono la cena e il 
pernottamento.

2° giorno: CAPRI
Arriviamo in motonave a Capri e dedichiamo la giornata alla visita 
guidata dell’isola. Raggiungiamo con minibus Anacapri e visitiamo Villa 
San Michele con il suo panorama. Ritornati a Capri, ci godiamo una 
passeggiata fino ai Giardini di Augusto. Dopo il pranzo, meteo 
permettendo, partecipiamo a un’escursione facoltativa in barca tra 
grotte e calette. Rientriamo nel tardo pomeriggio e ceniamo.

3° giorno: POMPEI - VILLE VESUVIANE
Iniziamo la giornata con la visita guidata dell’antica città romana, 
immobile dal 79 d.C. dopo la terribile eruzione del Vesuvio. Ci dirigiamo 
poi in agriturismo per pranzare e degustare il famoso Lacryma Christi. 
Nel pomeriggio percorriamo parte del Miglio d’Oro dove si affacciano 
le Ville Vesuviane, splendide residenze nobiliari del periodo borbonico. 
Incontriamo la guida e iniziamo visitando Villa Campolieto e il Parco sul 
Mare di Villa Favorita con la Casina dei Mosaici fino all’approdo 
Borbonico. Ceniamo in hotel.

4° giorno: NAPOLI
Arriviamo a Napoli dove incontriamo la guida che ci introduce allo 
straordinario Museo Archeologico Nazionale. Il pranzo è libero o 
possiamo partecipare al tour facoltativo alla scoperta dei Quartieri 
Spagnoli, una passeggiata di circa due ore che vi farà scoprire uno degli 
angoli più “veraci” della città e che include anche il pranzo a base di 
pizza. Al pomeriggio ci attende la visita guidata del centro storico fino 
ad ammirare il Palazzo Reale con i suoi interni. Rientriamo in hotel per 
la cena.

5° giorno: COSTIERA AMALFITANA: AMALFI - RAVELLO
L’intera giornata è dedicata alla visita con accompagnatore della 
Costiera Amalfitana per scoprirne la bellezza conosciuta in tutto il 
mondo. E’ prevista una sosta fotografica a Positano e una passeggiata 
alla scoperta di Amalfi. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio giungiamo a 
Ravello per visitare Villa Rufolo. Rientriamo per la cena.

6° giorno: PENISOLA SORRENTINA e rientro
Rientriamo con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata a casa 
Vostra.

€ 1.040
€ 1.120
€ 860

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Partenze garantite
- Scendi in una delle regioni più calde in inverno
- Un viaggio culturale e architettonico

Partenza da casa Vostra in GITANTaxi (incluso nel comune di Trento. 
Altre località su richiesta)
Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 75 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 180; riduzione terzo letto € 20; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 50
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma; prime colazioni, due pranzi e cinque cene; accompagnatore 
professionista.
I plus: visita guidata del Museo Archeologico e del Palazzo Reale di Napoli; 
degustazione dell’antico vino del Vesuvio, il Lacryma Christi, in un’azienda 
vitivinicola. 
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 
60 per persona e comprende: Belvedere e Villa San Michele a Capri, Scavi 
di Pompei, Museo Archeologico Nazionale, Palazzo Reale di Napoli Miglio 
d’Oro di Ercolano, Villa Rufolo di Ravello.
Escursioni facoltative: CAPRI: tour dell’Isola in barca - NAPOLI: tour 
esperienziale con pranzo a base di pizza.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 250 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Partenza di Capodanno: cenone incluso.

HOTEL o similari 
TORRE DEL GRECO  
CASTELLAMARE DI STABIA  

Poseidon 4* 
Dei Congressi 4*

6 giorni
29 ottobre/03 novembre 2019 
28 dicembre/02 gennaio 2020 - Capodanno 
01/06 gennaio 2020
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UMBRIA
Perugia, Assisi, Gubbio, Spello, Spoleto, Orvieto

1° giorno: verso PERUGIA
Il nostro GITANTaxi sarà a casa Vostra al mattino per portarvi al luogo 
di incontro con la navetta o il pullman GT. Incontrerete il vostro 
accompagnatore a Bologna da dove inizia il viaggio in pullman Gran 
Turismo. Dopo il pranzo libero, la visita guidata ci conduce alla scoperta 
di Perugia, antica sede universitaria ricca d’arte e storia, che ha nella 
Fontana Maggiore il suo monumento simbolo. Chiudiamo la serata con 
la cena.

2° giorno: ASSISI - GUBBIO
Raggiungiamo Assisi, dove incontriamo la guida che ci conduce alla 
Basilica di Santa Maria degli Angeli con la mistica Cappella della 
Porziuncola. Proseguiamo con la Basilica di San Francesco, quella di 
Santa Chiara e l’Oratorio dei Pellegrini. Dopo il pranzo raggiungiamo 
Gubbio per la visita guidata della città. Ceniamo liberamente o 
partecipiamo alla cena tipica facoltativa a Perugia.

3° giorno: SPELLO - SPOLETO - TODI
Arrivati a Spello facciamo una breve passeggiata per il borgo che 
conserva vestigia romane e rinascimentali, prima di proseguire per 
Spoleto dove visitiamo il centro storico insieme all’accompagnatore. 
Una volta pranzato, proseguiamo per Todi. Nota come “la città più 
vivibile del mondo” (anche se i tuderti preferiscono chiamarla “città 
ideale”), Todi è una cittadina medievale di una bellezza ed eleganza 
unica, che sorge in cima ad una collina a dominare l’incantevole valle 
del Tevere. Situata a pochi chilometri da Perugia e Orvieto, la cittadina 
racchiude innumerevoli tesori.

4° giorno: ORVIETO e rientro
Giungiamo a Orvieto alla scoperta di questo gioiello dell’arte etrusca e 
medievale e ci godiamo la visita con la guida passeggiando per vicoli, 
palazzi signorili e antiche case in tufo tipiche del centro storico, 
dominato dalla mole del Duomo, capolavoro gotico dalla fastosa 
facciata, decorata di mosaici e sculture. Dopo il pranzo, rientriamo nel 
pomeriggio con arrivo in serata a casa Vostra.

HOTEL o similare
Perugia Plaza Hotel 4*

€ 690
€ 800

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Partenze garantite
- Visita alle più belle città della Regione
- Un viaggio religioso, gastronomico e culturale

Partenza da casa Vostra in GITANTaxi (incluso nel comune di Trento. 
Altre località su richiesta)
Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 48 e € 75 per la 
partenza del 30/12
Supplementi e riduzioni: camera singola € 100; riduzione terzo letto € 20; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 50
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma; prime colazioni, tre pranzi e due cene; accompagnatore 
professionista.
I plus: visita guidata agli affreschi di Giotto della Basilica di San Francesco; 
pranzo tipico in azienda agrituristica a Spoleto.
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 
23 per persona e comprende: Basilica di Assisi, Cappella Baglioni di Spello, 
Cascata delle Marmore.
Escursioni facoltative: PERUGIA: cena tipica in ristorante.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 150 - saldo 30 giorni prima della partenza.

«Forse farò un favore al lettore dicendogli come dovrà trascorrere una 
settimana a Perugia. La sua prima cura sarà di non aver fretta, di 

camminare dappertutto molto lentamente e senza meta e di osservare 
tutto quello che i suoi occhi incontreranno» Henry James, scrittore.

Mura etrusche e un delizioso centro storico medievale: questa è Perugia, 
città di golosi e di artisti, capoluogo della stupenda regione Umbria. 

Perugia è anche luogo di cultura per eccellenza, in quanto sede di ben due 
università: l'Università degli Studi, fondata nel 1308, e l'Università per 

Stranieri, la maggiore d'Italia. C'è poi la Perugia antica, la più conosciuta, 
quella circondata da due cinte murarie: quella esterna, di età medievale, è 
rimasta intatta per alcuni chilometri, mentre più all'interno si trova la cinta 

etrusca (al tempo degli etruschi si entrava in città da ben sette porte) 
caratterizzata dai grandi massi con i quali è stata costruita. Lungo il suo 

percorso si incontrano diverse porte, come il Cassero di Porta Sant’Angelo. 
Tuttavia non sono molti i monumenti risalenti alla città più antica, in 
quanto il restante nucleo urbano è in gran parte in stile medievale.

Il centro storico, infatti, è un vero e proprio borgo trecentesco, uno dei più 
belli d’Italia.

Partenza di Capodanno: cenone incluso.

4 giorni
31 ottobre/03 novembre 2019 
30 dicembre/02 gennaio 2020 - Capodanno
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Sulle orme di Dracula e visita al suo Castello 

1° giorno: verso BUCHAREST - TARGOVISTE - BRAN 
Cena tradizionale rumena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Partenza 
per Bucharest e arrivo previsto in tarda mattinata. Incontro con la guida 
e partenza in direzione di Targoviste e visita alla capitale della Valacchia 
nei tempi di Vlad Tepes. Proseguimento per Bran, piccolo villaggio 
agrituristico che nasconde il castello più famoso della Romania.

2° giorno: BRAN - Sinaia e il CASTELLO PELES - BRASOV - BRAN Prima 
colazione - festa di Halloween
Partenza verso uno dei castelli più belli d'Europa: la residenza di Re 
Carlo I, capolavoro architettonico dello stile neorinascimentale tedesco. 
Il Castello di Peles (ingresso facoltativo € 15) è considerato anche il 
Castello dei primati: è stato il primo castello a predisporre di 
riscaldamento centralizzato e ascensore, e nella sala del teatro è stata 
presentata per la prima volta in Romania una pellicola cinematografica. 
Il pomeriggio ci riserva la bellissima città medievale di Brasov, con la 
visita del centro e della chiesa Nera. In serata si rientra a Bran dove 
sorge il castello che secondo la tradizione ospitò il conte Dracula e ispirò 
il romanzo dello scrittore Stoker. Dopo le 20.00 si visita il castello 
accompagnati dal Conte stesso in un tour notturno con shot di vodka 
nera e vino rosso. La serata prosegue con l'Halloween Party.

3° giorno: BRAN - BUCHAREST e rientro 
Prima colazione
Rientro nella capitale e visita guidata della città. Dopo il pranzo libero 
tempo a disposizione per le visite facoltative. Partenza per il rientro con 
volo diretto. Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d’origine. 

ORARIO VOLI soggetti a riconferma 

07.05/10.20Bergamo/Bucarest 
Bucartest/Bergamo  22.15/23.30

HOTEL o similare Pernottamento 
a Bran in hotel 4*

01/03 novembre 2019 - PONTE DEI SANTI 
3 giorni € 470

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Entrata alla Festa di Halloween nel castello di Dracula
- Cena tipica rumena
- Pernottamento a Bran, villaggio artistico
- Guida locale parlante italiano
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 23 
Supplementi: singola € 46 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano; tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in 
hotel 4*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; 
ingressi: castello di Bran e festa di Halloween; guida locale parlante 
italiano; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: mance; ingresso al Castello di Peles € 15 
facoltativo; bevande e pasti non menzionati; quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15 massimo 20 viaggiatori; carta d'identità o 
passaporto in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 120 - saldo entro il 01/10/19

LA LEGGENDA DI DRACULA
Il soprannome Dracula, che i suoi avversari usavano per fare riferimento a lui, soffre 

di distorsioni, visto che è stato associato con il Diavolo in persona. A poco a poco, 
l’immagine pubblica di Vlad si sposta da quella di un sovrano spietato con i 

trasgressori a quella di un vampiro. 
L’avversità dei Sassoni della Transilvania nei confronti di Vlad contribuì a diffondere 

in occidente la leggenda di Vlad detto l’Impalatore, che portò l’irlandese Bram 
Stoker nel 1897 a scrivere il romanzo di "Dracula il Vampiro". Indipendentemente 

da come Stoker è venuto a conoscenza del nome, la storia crudele di Vlad era 
ottima per i suoi fini. Gli eventi della vita di Dracula si svolsero in una regione del 
mondo che era ancora sostanzialmente medievale. Stoker ritiene che Vlad era un 

uomo strordinario in quanto “per secoli, si era parlato di lui come uno dei più furbi, 
scaltro e figlio più coraggioso del paese che si trova al di là delle foreste, il cui spirito 

continuerà ancora a lottare al di là della tomba”. Questo è il punto in cui l’autore 
introduce le credenze popolari sui fantasmi che continuano a vagare a lungo dopo 
che il corpo non c’è più: “I non-morti, cioè i fantasmi, i vampiri, ecc, subiscono la 

maledizione dell’immortalità, dice Bram Stoker, passando da età ad età senza 
invecchiare, prendendo più vittime e rafforzando i mali del mondo”. 

Il romanzo di Stoker fu soltanto l’opera culminante di una lunga serie di opere che 
si ispiravano ai rapporti provenienti dai Balcani e dall’Ungheria.

Il mito del vampiro è ancora oggi molto diffuso nell’Europa orientale. Allo stesso 
modo il nome di Dracula è ancora ricordato nella tradizione rumena orale, ma 

questo non crea alcun collegamento tra Dracula e il mito del vampiro.

HALLOWEEN IN ROMANIA
Sulle orme di Dracula e visita al suo castello
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PRAGA
Una città dalle molteplici personalità

1° giorno: verso REGENSBURG - PRAGA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo con 
nostro accompagnatore. Sosta a Regensburg per una passeggiata in 
centro e per il pranzo libero. Con la sua storia di quasi 2000 anni, la 
città è una delle più antiche della Baviera. Passeggiando per le 
caratteristiche stradine ed attraversando storiche piazze è facile 
immaginare com’era la vita secoli fa, scoprendo contemporaneamente 
il fascino della città moderna. Ratisbona merita davvero la sua fama di 
miracolo medievale della Germania. Arrivo a Praga in serata e 
sistemazione in hotel. 

2° giorno: PRAGA
Prima colazione, cena
Incontro con la guida e inizio della visita della città di Hradcany, che è il 
punto di partenza. Nel quartiere, centro del potere politico, si trovano 
infatti il Castello Reale di Boemia, la Cattedrale gotica di San Vito e il 
Vicolo d'Oro (in caso di particolari eventi diplomatici o altro la visita 
potrebbe subire cambiamenti). Sotto il castello si sviluppa il quartiere 
Mala Strana, dove ci rechiamo per visitare l'omonima piazza circondata 
da edifici barocchi, tra cui la splendida chiesa di San Nicola. Pomeriggio 
a disposizione per visite facoltative. Rientro in hotel.

3° giorno: PRAGA e rientro
Prima colazione
Incontro con la guida per la seconda parte di visita. Al mattino 
passeggiamo per il quartiere di Nove Mesto dov'è racchiuso il cuore di 
Praga: Piazza Venceslao. Proseguiamo la visita guidata raggiungendo il 
quartiere di Stare Mesto, con la Piazza della Città Vecchia e i suoi 
edifici gotici, rinascimentali e barocchi: la torre dell'Orologio 
Astronomico, la Chiesa Tyn e Palazzo Kinsky. Alle ore 13.00 circa 
partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata ai luoghi 
d’origine.

HOTEL o similare
Hotel Century Old Town Prague MGallery By Sofitel 4*

Situato in un edificio neobarocco nel cuore di Praga, a soli 400 metri 
dalla Piazza della Città Vecchia e dall'Orologio Astronomico, l'hotel è 
offre il WiFi gratuito. Tutte climatizzate, le camere presentano una TV 
satellitare e un bagno privato con asciugacapelli. Il ristorante La 
Veranda serve una vasta gamma di piatti internazionali e cucina 
tradizionale ceca. L'hotel sorge a soli 100 metri dallo snodo dei mezzi 
pubblici di Namesti Republiky, nelle immediate vicinanze del centro 
commerciale Palladium e a 800 metri dal Teatro Nazionale dell'Opera.

01/03 novembre 2019 - PONTE DEI SANTI 
3 giorni € 410

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Ottimo hotel centrale 4*
- Un pomeriggio libero per vivere al meglio la città
- Sosta nella cittadina di Regensburg

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 20 
Supplementi: singola € 110

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
tassa di soggiorno; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; ingressi previsti durante le visite; nostra accompagnatrice 
professionista. 
La quota non comprende: quanto non specifcato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 25 massimo 35 Viaggiatori; carta d’identità in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 100 - saldo entro il 01/10/19

L'OROLOGIO ASTRONOMICO

Progettato nel ‘400 e subito dopo installato sul palazzo del Municipio (dove 
ancora permane), questa meraviglia di ingegno, scienza e meccanica di 

precisione si aziona a ogni ora, mettendo in scena una memorabile 
animazione per tutti coloro che vi passano vicino in quel dato momento, 

ma esclusivamente nell’arco di tempo compreso fra le 9 e le 23.
La sua funzione non è, tuttavia, sempre stata quella di registrare il passare 

delle ore: l’orologio era in realtà concepito e studiato per favorire i 
contadini nell’attività agricola, rilevando i cambiamenti di stagione e le 

congiunzioni astrali. Connubio di parti meccaniche ed elementi puramente 
decorativi, l’orologio si fregia di un quadrante astronomico capace di 

rilevare l’ubicazione del sole e della luna nella volta celeste.
Si possono poi notare le statue dei 12 Apostoli apparire ogni 60 minuti in 
due piccole finestre sotto il tettuccio per cadenzare il tempo, ognuno con 
uno specifico attributo: ecco allora spuntare dalla finestra di sinistra San 

Pietro con il mazzo di chiavi tra le mani, San Matteo che impugna un’ascia, 
San Giovanni con un calice, Sant’Andrea con una croce a forma di X, San 
Filippo con una croce classica e San Giacomo con un bastone; a destra 

fanno la loro comparsa San Paolo con un libro, San Tommaso con la lancia, 
San Simone con una sega, San Giuda con una mazza, San Bartolomeo con 

un manoscritto e infine San Barnaba con una pergamena arrotolata.
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ROMA, una città 5 stelle
La città eterna per il Ponte dei Santi

01/03 novembre 2019 - PONTE DEI SANTI 
3 giorni € 440

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Hotel 4* centralissimo
- Visita ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina
- Pasti liberi per godere della gastronomia romana

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 26 
Supplementi: singola € 210

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
tassa di soggiorno; trasferimenti in pullman e visite guidate come 
indicato nel programma; trattamento come da programma; ingressi ai 
Musei Vaticani e Cappella Sistina; nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 25 massimo 35 Viaggiatori; carta d’identità in corso 
di validità.
Pagamenti: acconto di € 150 - saldo entro il 01/10/19

HOTEL o similare
iH Hotels Roma dei Borgia 4*

Situato a 600 metri dalla Stazione della Metropolitana Repubblica, l'hotel 
offre un centro benessere, la connessione WiFi gratuita e camere eleganti 
dagli arredi bianchi e blu. Tutte le stanze dispongono di aria condizionata, 
TV satellitare a schermo piatto, cassaforte e bagno privato con 
asciugacapelli e set di cortesia. 
Al mattino vi attende una colazione all'americana a buffet con formaggi, 
uova, pancetta, torte, cereali e frutta. È disponibile anche un bar. 
Potrete rilassarvi presso il centro benessere dell'hotel, che comprende 
vasca idromassaggio, palestra, percorso Kneipp, sauna e bagno turco. 
Avete anche modo di prenotare il servizio massaggi.
La proprietà dista 200 metri dal rinomato quartiere Monti, famoso per le 
boutique, i ristoranti e i bar e 15 minuti a piedi dal Colosseo e dalla 
Stazione Termini. Su richiesta è possibile organizzare un servizio navetta 
per gli Aeroporti di Ciampino o Fiumicino.

1° giorno: verso ROMA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT verso Roma. 
Arrivo nella capitale nel primo pomeriggio e incontro con la guida per 
una prima passeggiata nella città a piedi. Scopriremo le più belle piazze 
d’Italia: Piazza Navona, l’esterno di Palazzo Madama, il Pantheon, 
Piazza Montecitorio, Piazza Colonna con Palazzo Chigi, la Galleria Sordi 
e Piazza di Spagna, ai piedi della scenografica scalinata di Trinità dei 
Monti. 

2° giorno: ROMA
Prima colazione
Iniziamo la visita guidata dai Musei Vaticani, ammirando i capolavori 
esposti nelle gallerie dei Candelabri, degli Arazzi, delle Carte 
Geografiche, fino alla Cappella Sistina, capolavoro di Michelangelo. 
Proseguiamo visitando la Basilica di San Pietro, centro spirituale del 
Cattolicesimo. Pomeriggio a disposizione per le visite facoltative o 
shopping in centro. 

3° giorno: ROMA e rientro
Prima colazione
La giornata è dedicata alla visita della Roma Antica e inizia con una 
panoramica esterna del Circo Massimo, la più grande arena della città, 
e del Palatino. Insieme alla guida visitiamo l’Arco di Costantino e la via 
dei Fori Imperiali fino al Colosseo, inserito nel 2007 tra le Sette 
Meraviglie del Mondo. La visita termina in Piazza Venezia, dominata dal 
Vittoriano e dal Campidoglio, di cui ammiriamo l’esterno. Partenza alle 
ore 13.00 circa verso i luoghi di origine.

IL COLOSSEO
Chiamato dagli antichi Romani "Anphitheatrum 

Flavlum" (Anfiteatro Flavio), il Colosseo è il più famoso e 
imponente monumento della Roma Antica, nonchè il più grande 
anfiteatro del mondo. Il nome è sicuramente legato alle grandi 

dimensioni dell'edificio, ma deriva soprattutto dal fatto che nelle 
vicinanze era presente una statua colossale di Nerone in bronzo. 
Nel 1990 il Colosseo, insieme a tutto il Centro storico di Roma, le 
Zone extraterritoriali del Vaticano e la Basilica di San Paolo fuori 

le Mura, è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell'Umanità 
dall'UNESCO. Nel luglio del 2007 è stato inserito fra le Nuove 

sette meraviglie del mondo. 
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VIENNA
Romantica e dinamica

1° giorno: verso MELK - VIENNA
Pranzo, cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT verso Vienna. 
Sosta a Melk per visitare la famosa Abbazia, uno dei più grandi e più 
bei complessi barocchi omogenei in Europa. La sua architettura 
grandiosa è famosa in tutto il mondo e fa parte del patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. L’edificio barocco sulla roccia sopra il Danubio, 
nella regione di Wachau, è uno fra i luoghi storici più visitati in Austria. 
Proseguimento per Vienna con arrivo in serata. 

Abbazia di Melk: dal 1089, senza interruzione, dei monaci benedettini 
vivono e lavorano nell’abbazia di Melk. Seguendo la regola di S. 

Benedetto, tentano di mettere in atto l’ORA et LABORA et LEGE (prega 
e lavora e impara) nell’assistenza spirituale, l’educazione 

(ginnasio e liceo abbaziali di Melk) e l’organizzazione di manifestazioni 
culturali. Il monastero benedettino di Melk, con la sua architettura 

barocca unica e combinata con accenti contemporanei, è un’attrazione 
da non perdere in Austria.

2° giorno: VIENNA
Prima colazione
Dedichiamo la giornata alla visita della città che rappresenta il simbolo 
della maestosità del vecchio impero asburgico, oltre ad essere un 
grande centro d’arte e di cultura. Nel corso della visita guidata si potrà 
ammirare il Ring, l’arteria più famosa di Vienna, formata da un seguito 
di larghi viali alberati che, con il Franz Josefs Kai, formano un anello 
(Ring) attorno alla Innere Stadt e alla Cattedrale di S. Stefano. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita alla zona della Uno City, alla 
casa Hundertwasser e del Belvedere. Il Belvedere non è soltanto un 
fastoso castello barocco, bensì ospita anche una delle più pregevoli 
collezioni di opere d’arte in Austria con le opere principali di Gustav 
Klimt, Egon Schiele e Oskar Kikoschka (ingresso facoltativo).

3° giorno: VIENNA e rientro
Prima colazione
Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata della città di 
Vienna con la visita al Castello di Schönbrunn: è il più famoso e più 
bello dei palazzi imperiali austriaci, residenza estiva degli Asburgo. Ha 
origine da una casa di caccia acquistata nel 1559 dall’Imperatore 
Massimiliano II, e trae il nome di Schönbrunn (fonte bella) da una 
sorgente scopertavi all’inizio del ‘600 dall’Imperatore Mattia. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di origine.

01/03 novembre 2019 - PONTE DEI SANTI 
3 giorni € 420

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita dell'Abbazia di Melk, set-cinematografico de "Il nome della Rosa"
- Visita di Schönbrunn
- Hotel centralissimo

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 21 
Supplementi: singola € 110

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
tassa di soggiorno; trasferimenti in pullman e visite guidate come 
indicato nel programma; trattamento come da programma; nostra 
accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto 
non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 25 massimo 35 Viaggiatori; carta d’identità in 
corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 100 - saldo entro il 01/10/19

HOTEL o similare
Hotel am Konzerthaus Vienna  by Sofitel 4*

Situato nel quartiere delle ambasciate di Vienna, a pochi passi dal viale 
Ringstraße, l'elegante hotel è arredato in stile Art Nouveau viennese e 
offre la connessione WiFi gratuita. Spaziose e climatizzate, le camere 
presentano una TV satellitare, un set gratuito per la preparazione di tè e 
caffè e un bagno con set di cortesia. Ubicato a 5 minuti a piedi dalle 
stazioni della metropolitana Karlsplatz e Stadtpark, il Konzerthaus Hotel 
sorge a pochi passi da numerose attrazioni Art Nouveau come il 
Belvedere, che ospita opere di Gustav Klimt, lo Stadtpark, progettato da 
Otto Wagner, e il Palazzo della Secessione. 

Questo viaggio a Vienna vi conduce in una capitale vivace, ricca di cultura, 
in cui è un piacere passeggiare tra le vie del centro e i vialetti del giardino 

del Belvedere. In questa iconica città della Mitteleuropa, tra opere d'arte e 
stili architettonici, respirerete la raffinatezza. Grandiosa, opulenta, 

imperiale ma anche moderna, all’avanguardia e creativa, Vienna è una 
città dalle molteplici personalità.  
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CUBA: Club Coralia Peninsula 5*
VARADERO: una ventina di chilometri di spiagge di sabbia bianca e acque limpide

1° giorno: verso CUBA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistenza. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza per La 
Habana. Arrivo e trasferimento in hotel.

2°- 7° giorno: Club Coralia Melia Peninsula 5*
Prima colazione, pranzo, cena
Giornate a disposizione. Formula All-Inclusive.

8° giorno: MALDIVE
Prima colazione, cena
Ultime ore a disposizione e trasferimento in tempo utile per prendere il 
volo di linea per il rientro in Italia. Notte a bordo.

9° giorno: CUBA e rientro
Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi di origine.

Club Coralia Melia Peninsula Varadero 5*

POSIZIONE: è situato in riva al mare a Varadero, nel cuore di una riserva 
naturale. Si trova a 40 km dalla città di Matanzas e dal cabaret 
Tropicana Matanzas, e a 14 km dal villaggio di Varadero. L'hotel dista 
circa due ore e 30 dalla capitale.

CAMERE: sarai alloggiato in un vasto complesso alberghiero di 13 000 
m² le cui 581 camere sono distribuite in edifici a 2 e 3 piani con vista su 
ameni giardini tropicali. Soggiornerai nella camera Classic: 42 m², vista 
sul giardino, capienza massima 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino. Tutte le 
stanze sono equipaggiate come segue: 1 letto matrimoniale o 2 letti 
separati, terrazza o balcone, armadio/dressing, camera/salotto, aria 
condizionata, telefono, bagno con doccia e vasca, asciugacapelli, 
minibar (senza supplemento), macchina per il caffè, cassaforte (gratis), 
televisione satellitare a schermo piatto, lettore CD, ferro e asse da stiro.

RISTORAZIONE: l’offerta in formula tutto compreso ti permetterà di 
godere appieno dei ristoranti del complesso e dei suoi bar, che scoprirai 
seguendo le tue voglie del momento. La formula ti permette di 
accedere al ristorante principale Palma Real che offre servizio a buffet 
per la colazione, il pranzo e la cena. Due volte alla settimana, previa 
prenotazione, potrai scegliere di cenare in uno dei ristoranti di 
specialità culinarie à la carte: gourmet, giapponese, italiano, cubano. 
Nei diversi bar vengono serviti vino del posto, bevande locali con o 
senza alcol e una selezione di bevande internazionali. 

9 giorni**
09/17 novembre, 07/15 dicembre 2019 da € 1.590

da € 1.720
da € 1.690

25 gennaio/02 febbraio 2020 
24 febbraio/03 marzo 2020  
09/17 aprile 2020 - PASQUA da € 1.870

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Una spiaggia di sabbia bianca
- Delle camere spaziose
- Un'atmosfera di famiglia

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 85; partenza di Pasqua 
€ 93
Supplementi: singola su richiesta;

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio 
a mano e in stiva; trasferimenti per/da l'hotel; sistemazione in hotel 5* in 
camera doppia classic; trattamento tutto incluso; visto. 
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; attività sportive ed 
escursioni; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; passaporto in corso di validità; visto. 
Pagamenti: acconto di € 400 - saldo 30 giorni prima della partenza.

**Quote a disponibilià limitata e soggette a riconferma. Partenze 
giornaliere: richiedi un preventivo al tuo personal Travel Agent.

L’ANIMAZIONE per gli adulti: il nostro scopo al Club Coralia è quello di 
offrirti un’esperienza club centrata sui semplici piaceri della vacanza. La 
nostra équipe di animatori ti proporrà un programma giornaliero e serale in 
cui alle attività culturali si aggiungeranno i grandi classici del club, nel 
rispetto dei ritmi di ognuno. L’animazione per i bambini: Il Coralia Kids Club 
si rivolge ai bambini dai 4 ai 12 anni. Degli animatori qualificati si 
occuperanno di loro 6 giorni su 7, dalle 09:30 alle 17:30 (accoglienza 
continua) con un programma concepito specialmente per loro. Il Coralia 
Club Ado si rivolge agli adolescenti dai 13 ai 17 anni solo durante le vacanze 
scolastiche con un programma à la carte, che comprende numerose attività 
sportive, culturali ed incontri. 

ATTIVITA': 3 piscine esterne per adulti e bambini, 2 piscine esterne per 
bambini di cui una con giochi d’acqua, scivolo e battello pirata; sdraio e 
ombrelloni, programma di attività per bambini, animazioni, attività 
sportive, palestra, reception e servizio di portineria 24h/24, discoteca, 
parcheggio. Con supplemento: WIFI (solamente alla reception), massaggi, 
tariffe speciali per il green fee al Golf Club di Varadero, sport nautici, 
attività acquatiche, campo da tennis, organizzazione di matrimoni.

Buono a sapersi: è’ importante precisare che, data la particolare situazione 
di questo paese, la qualità delle prestazioni turistiche può rivelarsi di livello 
inferiore se paragonata a quella di altre destinazioni. Di fatto, si possono 
riscontrare delle irregolarità riguardanti gli approvvigionamenti delle 
derrate alimentari dovute all’embargo degli USA nei confronti dell’isola. Va 
detto inoltre che la mancia è una prassi corrente e non lasciarla può essere 
visto male. Bisogna sapere infine che ogni anno nei mesi di marzo e aprile 
numerosi studenti americani si recano a Cuba per festeggiare la fine dei 
loro studi (springbreakers). Questo causa talvolta dei disturbi sgradevoli 
che possono turbare la tranquillità degli altri vacanzieri.
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BERLINO
I luoghi della memoria e gli stili architettonici più futuristici 

1° giorno: verso BERLINO
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto. 
Partenza con volo diretto. Arrivo a Berlino e nel pomeriggio inizio della 
visita guidata della capitale tedesca. Ammiriamo gli esterni dei 
principali monumenti sia di quella che era la parte orientale sia di 
quella occidentale: Alexanderplatz, il quartiere Nikolai, 
Gendarmenmarkt con il duomo francese e quello tedesco, il Viale 
Unten der Linden, la Porta di Brandeburgo, il Reichstag, il quartiere del 
Governo e per chiudere passiamo lungo il Tierrgarten con il Castello di 
Bellevue, la colonna della Vittoria e il viale delle Ambasciate.

2° giorno: BERLINO 
Prima colazione
La visita guidata ci porta al mattino lungo il viale Karl Marx, all'East 
Side Gallery, il tratto di Muro originale lungo oltre 1 km e dipinto da un 
centinaio di artisti, al quartiere Kreuzberg, al nuovo Museo Ebraico, a 
Checkpoint Charlie e ai resti del Muro, a Potsdamer Platz, a 
Kurfuerstendamm con la simbolica chiesa della Rimembranza, e infine 
Charlottenburg per ammirare la facciata della residenza prussiana. Ci 
godiamo il pomeriggio libero. Facoltative la visita all’Isola dei Musei, e 
la visita con radioguida in italiano al Museo di Pergamo. Quest'ultimo 
custodisce parti di grandiosi monumenti dell’antichità, tra cui la porta 
del mercato di Mileto, la Porta di Ishtar, la Strada Processionale e la 
facciata di una Sala del Trono di Babilonia.

3° giorno: BERLINO
Prima colazione
Giornata a disposizione per visitare la città. Il vostro accompagnatore 
saprà consigliarvi al meglio. Visita facoltativa con l'accompagnatore al 
"The Wall Museum": un'esibizione multimediale (la prima del suo 
genere a Berlino, che mostra ai suoi visitatori la storia del Muro; è 
un'esperienza emozionale, intensa e commovente (€ 5,50; escursione 
facoltativa da prenotare al momento dell'iscrizione al viaggio).
Da non perdere a Berlino:
- Checkpoint Charlie
- Berliner Dom
- Berliner Fernsehturm (Berlino Torre della televisione)
- Castello di Charlottenburg
- Museo Ebraico

15/18 novembre 2019 - 30 anni dalla caduta del Muro 
4 giorni € 670

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- A 30 anni dalla caduta del Muro
- Ottimo hotel 4* centrale
- Un mix di visite guidate e tempo libero

GITANPrenotaPrima* € 30 entro il 16/09/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 33
Supplementi: stanza singola € 140; bagaglio in stiva 20 kg € 60 a bagaglio; 
visita del museo "The Wall Museum" € 5,50

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti, 
tasse aeroportuali, bagaglio a mano; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; 
accompagnatore professionista.
La quota non comprende: quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 20 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 170 - saldo entro il 15/10/19

*Disponibilità limitata

4° giorno: BERLINO e rientro
Prima colazione
Tempo libero per visite individuali. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per il rientro. Arrivo in Italia e trasferimento in pullman ai luoghi di origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma 
Bergamo/Berlino  08.50/10.35
Berlino/Bergamo  20.00/21.45

HOTEL o similare 
Maritim Hotel Berlin 4*

Situato accanto al parco Tiergarten e a soli 7 minuti a piedi da Potsdamer 
Platz, questo hotel offre camere spaziose, un'ampia area benessere e la 
connessione WiFi gratuita. Le camere sono dotate di arredi eleganti, 
bagno privato, aria condizionata e TV satellitare. Il ristorante Maritim 
serve un abbondante buffet per la colazione e un brunch domenicale; il 
raffinato Le Bar offre musica dal vivo al pianoforte. L'hotel dista 5 minuti a 
piedi dal complesso culturale Kulturforum e dal museo di arte moderna 
Neue Nationalgalerie. Da Potsdamer Platz potrete raggiungere facilmente 
tutte le altre zone della città in autobus, in treno e in metropolitana.
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BARCELLONA
Il museo a cielo aperto di Gaudì e la vibrante atmosfera spagnola

1° giorno: verso BARCELLONA 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto. 
Partenza con volo diretto e all’arrivo trasferimento in hotel. Incontro 
con la guida per il tour panoramico della città in pullman. Avremo così 
un primo contatto con la capitale catalana che, per le sue tradizioni, il 
suo clima e la simpatia della gente, è considerata una delle città più 
coinvolgenti della Spagna.

2° giorno: BARCELLONA
Prima colazione 
Intera giornata con la guida. Iniziamo la giornata vistando la maestosa 
Sagrada Familia, l’ultima opera concepita da Gaudì, la cui costruzione 
continua a seguira le sue linee-guida. La giornata prosegue con una 
piacevole passeggiata tra il Barrio Gòtico e il mercato della Boqueria. 
Nel pomeriggio passeggiata al Parc Guell, un immenso giardino 
progettato da Gaudì. Al suo interno si trovano la casa dove ha vissuto 
l’architetto, una terrazza panoramica ispirata a un serpente marino e il 
mercato Sala de les Cent Columnes dalle imponenti colonne doriche e 
dai coloratissimi mosaici; un museo a cielo aperto, tutto da ammirare 
passeggiando tranquillamente. Proseguiamo con la salita a Montjuic, 
chiamato anche “monte degli ebrei”. Grazie ai suoi 173 mt di altezza e 
agli spazi verdi, è il polmone verde della città che regala aria fresca e 
paesaggi indimenticabili ai suoi visitatori. La passeggiata continua fino 
alla Fontana Magica dove si può cenare in libertà.

3° giorno: BARCELLONA 
Prima colazione 
Con la vostra accompagnatrice, utilizzando i mezzi pubblici, inizierete la 
giornata con la visita di Casa Milà (visita libera con radioguide). 
Chiamata anche La Pedrera, è un’enorme casa di 9 piani. Gaudì iniziò a 
progettarla nel suo studio all’interno della Sagrada Familia. Qui concepì 
questa casa come un’unica curva costante, sia all’interno che 
all’esterno, che incorpora numerose soluzioni geometriche ed 
elementi naturalistici. Pomeriggio libero per le visite facoltative. La 
vostra accompagnatrice saprà consigliarvi al meglio.

4° giorno: BARCELLONA e rientro
Prima colazione 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per l’Italia. Arrivo 
e trasferimento ai luoghi d’origine.

22/25 novembre 2019 
4 giorni € 670

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Ottimo hotel 3* centrale
- Ingressi inclusi alla Sagrada Familia, Parc Guell e La Pedrera
- Pranzo e cena liberi per gustarsi la gastronomia locale

GITANprenotaPrima* € 30 entro il 16/09/2019 con acconto del 50%
GITANGaranzia: contro le penalità di annullamento € 33 
Supplementi: singola € 150

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano; 
tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in hotel 3* centrale; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi alla 
Sagrada Familia, Parco Guell e La Pedrera; guida locale parlante 
italiano; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 20 massimo 30 viaggiatori; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 170 - saldo entro il 22/10/19

*Disponibilità limitata

ORARIO VOLI soggetti a riconferma 
12.10/13.50
19.40/21.25

Bergamo/Barcellona 
Barcellona/Bergamo 

HOTEL o similare  
iutat de Barcelona ***

L'hotel si trova in centro, a soli 300 metri dalla stazione della metropolitana 
Jaume I e a 10 minuti a piedi dalla Plaça de Catalunya e dalla Rambla. 
Situato nel Barri Gòtic di Barcellona, a soli 100 metri dal Museu Picasso, 
l'hotel vanta una piscina all'aperto all'ultimo piano e camere insonorizzate 
con TV a schermo piatto, aria condizionata e WiFi gratuito. Le sistemazioni 
dispongono di riscaldamento, scrivania e bagno privato con asciugacapelli 
e set di cortesia Pure Eco; ospita un ristorante in stile tapas, dove potrete 
gustare la colazione a buffet, il pranzo e la cena. In loco troverete anche un 
bar che propone birre artigianali e una vasta gamma di vini.
La struttura mette inoltre a disposizione una reception aperta 24 ore su 24 
e un deposito bagagli.
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OMAN
L'oro dell'Oman è il suo stesso paesaggio

1° giorno: verso MUSCAT
Partenza con volo diretto per Muscat. Notte a bordo

2° giorno: MUSCAT
All’arrivo incontro con la guida e partenza per la visita alla Grande 
Moschea. Le signore dovranno coprire il capo, spalle e polsi. 
Proseguimento attraverso la zona residenziale marittima di Qurum per 
la visita del Museo Bait Al Zubair. Proseguimento con la visita del Al 
Alam Royal Palace, fiancheggiato dai forti del XVI secolo Jalali e Mirani 
(foto-stop). Visita del famoso Souk di Muttrah, antico e affascinante 
mercato dove trovare prodotti tipici, come incenso e manufatti 
artigianali. Nel pomeriggio crociera al tramonto lungo la costa della 
baia di Muscat, con imbarco alle 15.30 e rientro alle 17.30. 

3° giorno: NIZWA - JABRIN - NIZWA
Prima colazione, pranzo
Partenza per Nizwa, antica capitale del paese e importante centro 
artigianale e commerciale della regione nord dell’Oman. Visita della 
Roundtower di Nizwa e del suq, uno dei più caratteristici e affascinanti 
del paese. Tempo libero per la visita e per lo shopping. Proseguimento 
verso Jabrin Fort, con soste per fotografie presso il Bahla Fort. Il castello 
risale al 17° secolo ed è finemente decorato nei suoi interni con motivi 
tipici dell’arte islamica. Visita alle rovine di Tanuf, antico villaggio di 
montagna, e al Falaj System, antico sistema di irrigazione ancora in 
funzione. 

4° giorno: NIZWA -  SINAW - WAHIBA SANDS
Prima colazione, pranzo, cena
Partiamo verso il caratteristico villaggio di Birkat Al Mouz dove è in 
programma una breve passeggiata tra le lussureggianti piantagioni di 
datteri. Proseguimento per Sinaw, deliziosa cittadina nelle vicinanze di 
Nizwa e visita al suq. Segue un’emozionante escursione in auto 4x4 tra 
le splendide dune sabbiose del deserto: gli esperti autisti faranno 
provare emozioni incredibili nel deserto conosciuto come “Ramlat al-
Wahiba”. Dopo l’escursione nel deserto, si raggiungerà il campo 
tendato nel deserto, dove trascorrerete una notte sotto il cielo stellato.

5° giorno: WAHIBA SANDS - WADI BANI KHALID - SUR
Prima colazione, pranzo
Partenza verso Wadi Bani Khalid, splendido wadi omanita che offre la 
possibilità di fare un bagno nelle cristalline acque della gola che appare 
come una vera e propria oasi nel deserto. Proseguimento per la città di 
Sur, lussureggiante zona con oasi, spiagge e panorami incantati.

22/28 novembre 2019, 10/16 e 24/30 gennaio, 
21/27 febbraio, 06/12 e 20/26 marzo, 
24/30 aprile 2020
7 giorni € 1.790

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un viaggio che ti porta anche in piccoli paesini locali
- Notte nel deserto
- Tra deserto ed oasi cristalline

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 89 
Supplementi: singola € 310; partenza del 21/02 € 200; partenza minimo 2 
persone € 260

La quota comprende: voli in classe economica; tasse aeroportuali (da 
riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; tour e 
trasferimenti in macchina o minibus; jeep 4x4 per escursione nel deserto; 
sistemazione in hotel e in campo tendato di lusso; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; ingressi; guida locale parlante 
italiano dal 2° al 6° giorno; viso d'ingresso; 
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; mance per 
autista e guida; bevande e pasti non menzionati; escursioni facoltative; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 4 Viaggiatori; passaporto con validità residua di 6 
mesi; visto. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo entro il 23/02/2020

6° giorno: SUR - WADI SHAB - QURIYAT - MUSCAT
Prima colazione, pranzo
La giornata prevede un tour lungo la costa da Sur a Quriyat, che consente 
di scoprire le meraviglie del golfo dell’Oman, le spiagge bianche e il mare 
cristallino. Successivamente foto-stop alle rovine del santuario Bibi 
Mariam a Qalhat, dove si trova una cripta con corridoi sotterranei. 
Proseguimento per Wadi Shab, uno splendido specchio d’acqua immerso 
in una suggestiva gola in mezzo alle montagne. Sosta per un bagno in 
mare presso Fins Beach, spiaggia di sabbia bianca, e proseguimento per 
Quriyat, antico villaggio di pescatori. Arrivo a Muscat in serata.

7° giorno: MUSCAT e rientro 
Prima colazione
Dopo colazione trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo di 
rientro. Arrivo in Italia.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Milano/Muscat 21.30/07.05
Muscat/Milano 14.45/19.05
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WEEKEND A PETRA
Alla scoperta dei luoghi più affascinanti della Giordania

1° giorno: verso AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Volo 
diretto per Amman. Arrivo e incontro con la guida per un pomeriggio 
dedicato ai Castelli del Deserto Orientale: i Romani non erano affatto 
spaventati dal clima della zona desertica e costruirono una serie di 
fortezze lungo il confine della loro nuova provincia Araba. Questi 
castelli rappresentano una testimonianza silenziosa e impressionante 
della ricca storia della Giordania. Si visitano in particolare tre dei 
Castelli del Deserto meglio conservati nei secoli: Qasr al-Kharana, 
Qusayr Amra e Qasr al-Azraq. Al termine rientro ad Amman.

2° giorno: BETANIA - PETRA
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza verso Betania e visita della città. Situata sulla collina naturale 
di Tell el Kharrar, è stata identificata, secondo numerosi testi dei 
pellegrini bizantini, la grotta in cui visse e operò Giovanni il Battista. La 
chiesa è stata costruita intorno alla grotta dove è ancora oggi possibile 
visitare la fonte utilizzata da Giovanni per i battesimi. Il villaggio di 
“Betania al di là del Giordano” è stato esplicitamente menzionato 
nella Bibbia sia da Giovanni 1:28 "Betania al di là del Giordano dove 
Giovanni è stato battezzato", che da Giovanni 10:40 il quale spiega 
come Gesù fuggì dai Farisei ostili a Gerusalemme "e se ne andò di 
nuovo attraverso il Giordano al luogo dove Giovanni in un primo 
momento fu battezzato”. Dal punto di vista archeologico, Betania è un 
sito di grande importanza: le stupefacenti scoperte registrate a partire 
dal 1996 hanno portato alla luce vasellame, monete e resti 
architettonici di un monastero bizantino del V secolo. Proseguimento 
per Petra.

3° giorno: PETRA
Prima colazione, cena
Non esiste una visita completa della Giordania senza la visita della 
capitale dell’antico regno Nabateo: Petra. La città perduta di Petra, 
scavata interamente dall’uomo tra le montagne rosa-rosse, mette 
veramente a dura prova l’immaginazione umana. Le ricchezze naturali 
delle montagne qui si combinano con la cultura e l’architettura dei 
Nabatei, che lavorarono i loro teatri, templi, facciate, tombe, 
monasteri, case e strade proprio nella roccia rosa. Nessuna meraviglia 
nel sapere che l’UNESCO ha inserito la città nella lista del Patrimonio  
Mondiale! Si entra a Petra attraversando il Siq, una gola profonda e 
stretta, che porta al famoso monumento di Petra: al-Khazneh o il 
Tesoro. Potete riconoscerlo nella scena finale del film “Indiana Jones 

28 novembre/01 dicembre 2019
4 giorni € 760

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un fine settimana nella città più misteriosa di sempre
- Visita di Aqaba, sul Mar Rosso
- Visita della grotta in cui operò Giovanni il Battista

GITANPrenotaPrima € 40 entro il 20/09/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 38
Supplementi: singola € 175; bagaglio kg 20 € 40

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e 
in stiva kg 10; tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in hotel 
5*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi 
durante il tour; guida locale parlante italiano; visto; nostra 
accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; bevande e pasti 
non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 15 massimo 30 Viaggiatori; passaporto con 
validità residua di almeno 6 mesi; visto. 
Pagamenti: acconto di € 200 - saldo entro il 28/10/19

e l’ultima Crociata”. Ma il Tesoro è solo l’inizio: proseguendo la 
camminata, vedrete infatti centinaia di edifici scavati nella roccia ed 
erosi dal tempo con favolose pareti multicolori. Intera giornata 
dedicata alla visita guidata.   

4° giorno: PETRA – AQABA e rientro
Prima colazione, pranzo
Al mattino proseguimento delle visite e partenza per Aqaba, una 
città che raggruppa gli elementi più belli di questa terra: paesaggi 
mozzafiato, siti archeologici e storia. Siamo sul Mar Rosso, storico 
crocevia delle rotte via terra e via mare tra Europa, Asia e Africa. 
Tour panoramico e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo 
diretto. Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Bergamo/Amman 06.15/11.10
Aqaba/Bergamo 20.45/23.55
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ZURIGO, BASILEA E FRIBURGO
Città antiche e mercatini di Natale

1° giorno: verso BASILEA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT verso Basilea. 
Arrivo a Zurigo in tarda mattinata e passeggiata in centro: un'ottima 
occasione per perdersi tra le bancarelle del Mercatino di Natale. Si 
tratta del mercatino di Natale più antico di Zurigo nel pittoresco 
centro storico, dell’urbano “Wienachtsdorf” sulla Sechseläutenplatz, 
presso il Bellevue, o del “Christkindlimarkt” e del suo sfavillante albero 
alto 15 metri in Stazione Centrale... a Zurigo ci sono mercatini per tutti 
i gusti. Una vastissima offerta di doni e idee regalo incanta i visitatori 
che curiosano tra le bancarelle addobbate. Proseguimento per Basilea 
con arrivo nel tardo pomeriggio. 

2° giorno: BASILEA
Prima colazione, cena
Incontro con la guida e visita della città di Basilea: è una raffinata 
miscela di cultura e di sviluppo economico, e una delle città maggiori e 
più prospere della Svizzera. Sin dal primo impatto con la città si 
percepisce un incredibile entusiasmo di vita e di cultura. Basilea è una 
città antichissima; i suoi 2000 anni di storia sono stati preservati con 
successo e la città è così ricca e varia di cose da vedere che si rimane 
quasi disorientati dall'inaspettata arte, architettura e storia. 
Pomeriggio a disposizione per gustare le prelibatezze che il Mercatino 
di Natale ha da offrire, passeggiare tra le casette, comprare qualche 
pensiero per Natale oppure visitare qualcuno dei famosi musei della 
città.

3° giorno: BASILEA, FRIBURGO e rientro
Prima colazione
Partiamo in direzione di Friburgo, "la città dei canaletti e dei vicoletti" 
e l'avveniristica capitale ecologica che è un gioiellino storico nel cuore 
della Foresta Nera! Incontro con la guida e visita a piedi dalla città. A 
fine visita tempo libero per visitare il suo Mercatino di Natale. Questo 
è annoverato tra le più belle attrazioni invernali della città; fu 
inaugurato per la prima volta nel 1973 ed è oggi  composto da oltre 
120 casette e bancarelle che offrono ogni anno bellissimi oggetti di 
ogni genere e squisite leccornie. 
Dopo il pranzo partenza per il rientro ai luoghi d'origine.

29 novembre/01 dicembre 2019 
3 giorni € 430

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Sosta nella bellissima Zurigo dove c'è il miglior cioccolato
- Visita dell'imponente cattedrale di Friburgo
- Hotel centralissimo

GITANPrenotaPrima* € 30 entro il 16/09/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 21 
Supplementi: stanza singola € 100

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
tassa di soggiorno; trasferimenti in pullman e visite guidate come 
indicato nel programma; trattamento come da programma; nostra 
accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 25 massimo 35 Viaggiatori; carta d’identità in 
corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 100 - saldo entro il 29/10/19

* Disponibilità limitata

MERCATINI DI NATALE A BASILEA
Durante il periodo dell’Avvento, a Basilea si respira un’atmosfera magica. I 
due incantevoli mercatini di Natale vengono allestiti nel cuore della città, 
ossia nel centro storico decorato a festa: uno sulla Barfüsserplatz e l’altro 
sulla Münsterplatz. È qui che viene collocato lo splendido albero decorato 
da Johann Wanner, lo specialista del Natale. Su entrambe le piazze, più di 
180 artigiani e venditori esporranno i loro prodotti all'interno di 
pittoreschi chalet in miniatura, e chi è in cerca di idee regalo potrà 
lasciarsi ispirare dall’ampia offerta e dall’atmosfera incantata. Non 
mancheranno inoltre le delizie per il palato come il vino caldo speziato, i 
waffel, i tipici Läckerli di Basilea, la squisita raclette e gli amatissimi 
wurstel grigliati.

HOTEL o similare 
Novotel Basel City 4* 

L'hotel sorge a 10 minuti a piedi da tutte le principali attrazioni di Basilea. 
Tutte climatizzate, le camere dispongono di TV a schermo piatto, bagno 
privato completo di doccia, cassaforte e set per la preparazione di tè e 
caffè. Il ristorante in loco, il Gourmetbar, propone una cucina 
internazionale, mentre il bar vi attende con un'ampia scelta di vini e 
cocktail.
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MALDIVE: Holiday Island Resort 4*
Buongiorno pigrizia... un atollo di natura selvaggia in un mare incantevole 

1° giorno: verso LE MALDIVE
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistenza. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo di 
linea e coincidenza. Notte a bordo.

2°giorno: LE MALDIVE - Holiday Island Resort 4*
Cena
Arrivo in aeroporto, disbrigo delle operazioni d'entrata e trasferimento 
in hotel in idrovolante. Arrivo e inizio del soggiorno.

3° - 8° giorno: MALDIVE
Prima colazione, cena
Giornate a disposizione.

9° giorno: MALDIVE e rientro
Partenza dal villaggio verso l'aeroporto di Malè. Partenza con volo di 
linea e coincidenza. 

10° giorno: ITALIA
Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.

HOLIDAY ISLAND RESORT 4*

POSIZIONE: situato sulla punta meridionale dell’isola di Ari. L’aeroporto 
internazionale Ibrahim Nasir dista 112 km, cioè a 17 minuti di aereo.

CAMERE: dispone di 142 Superior Beach Bungalow dotati di terrazza. Ti 
offriranno momenti di totale relax tra sabbia fine, giardini verdeggianti 
e vista su un mare trasparente. Spaziose e confortevoli, le camere sono 
semplici e decorate con gusto. Sono tutte dotate di aria condizionata e 
di ventilatore, televisore satellitare, cassaforte e minibar. Il bagno 
privato è fornito di doccia e asciugacapelli.

RISTORANTE: in formula mezza pensione bevande escluse. Colazione e 
cena sono servite a buffet nel ristorante principale. Tre i bar a tua 
disposizione: il Coffee Shop propone gelati, caffè e succhi di frutta nel 
corso della giornata; il Main Bar serve bevande alcoliche, cocktail e 
animazione serale; il Beach Bar ti propone bevande alcoliche e cocktail 
in riva al mare. 

Supplemento All-Inclusive: prima colazione, pranzo e cena al ristorante 
principale; bevande: acqua e succhi di frutta in bottiglia, caffè, tè, vino 
e alcolici locali, birra e una vasta scelta di cocktail; 

10 giorni/7 notti**
02/11 dicembre 2019   
30 dicembre/08 gennaio 2020 
20/29 gennaio 2020  
17/26 febbraio 2020 

da € 1.540 
da € 3.260 
da € 1.860 
da € 1.940

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Goditi una vacanza sull'atollo di Dhiffushi, un'isola paradisiaca
- Vacanze da sogno in una cornice sublime
- Sia gli amanti del relax, sia gli sportivi troveranno quel che fa per loro

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 90; per la partenza del 
21/12 € 130
Supplementi: singola su richiesta; pensione completa su richiesta.

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; trasferimenti alle Maldive; sistemazione in hotel 4* in 
camera doppia Beach Bungalow Superior; trattamento di mezza pensione. 
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; attività sportive ed 
escursioni; bevande; pasti non menzionati; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi du validità 
residua. 
Pagamenti: acconto di € 400 - saldo 30 giorni prima della partenza.

**Quote a disponibilità limitata e soggette a riconferma. Partenze 
giornaliere: richiedi un preventivo al tuo Consulente di Viaggio.

Mini Bar: 2 Coca Cola, 2 Sprite e 2 soda (1 rifornimento al 
giorno); Snack al Coffee shop dalle 16:00 alle 18:00; 1 escursione per un 
soggiorno di minimo 6 notti (pesca notturna).

ATTIVITA': la splendida spiaggia di sabbia fine ti promette dei 
lunghi momenti di ozio o delle passeggiate sul bagnasciuga. I più 
sportivi potranno beneficiare di numerose attività come: badminton, 
ping-pong, tennis, pallavolo e palestra.

Con supplemento: sci d’acqua, jet-ski, windsurf, canoa, parasailing; il 
centro di immersioni dell’hotel propone corsi per debuttanti e avanzati con 
il metodo PADI. Pinne, maschera, boccaglio (portare il proprio 
equipaggiamento se ne avete uno); per chi desidera rilassarsi, la Spa 
Araamu offre massaggi locali dai nomi esotici. 

NOTA: l'hotel ospita viaggiatori internazionali. L'animazione è 
internazionale.
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BUDAPEST
La città più bella del Danubio

1° giorno: verso MARIBOR
Il nostro GITANTaxi sarà a casa Vostra al mattino per portarvi al luogo 
di incontro con la navetta o il pullman GT. Incontrerete il vostro 
accompagnatore a Padova da dove inizia il viaggio in pullman Gran 
Turismo. Il pranzo è libero e arriviamo a Lubiana per la visita guidata. 
Partenza poi per Maribor dove ceniamo. Giro serale a piedi con tour 
leader per vedere la città di notte.

2° giorno: MARIBOR - BUDAPEST - PTUJ
In mattinata lasciamo Maribor per la visita guidata della cittadina di 
Ptuj. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Budapest nel tardo 
pomeriggio. Cena. Una volta cenato possiamo ammirare la versione 
notturna di Budapest con un giro panoramico facoltativo in battello 
sul Danubio acquistabile dall’Italia.

3° giorno: BUDAPEST
Intera giornata di visita guidata a Budapest nella zona di Buda per 
osservare la parte medievale dove si trovano la Fortezza e la Chiesa di 
Mattia, il panoramico Bastione dei Pescatori e il Palazzo Reale di cui 
ammiriamo gli esterni. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio iniziamo la 
visita con Piazza Roosevelt, Viale Andrassy, Piazza degli Eroi, il Castello 
Vajdahunyad e l’esterno della Basilica di Santo Stefano. In serata 
abbiamo l’alternativa tra la cena libera e quella tipica facoltativa.

4° giorno: BUDAPEST
Al mattino visita della città con l’interno del Parlamento (se non fosse 
possibile visitarlo ci sarà una visita alternativa). Pranzo e pomeriggio 
liberi, con l’alternativa di una tappa facoltativa alle Terme per relax. 
Cena.

5° giorno: BUDAPEST e rientro
Iniziamo il viaggio di rientro in Italia, pranzando liberamente. 
Rientriamo nel pomeriggio con arrivo in serata a casa Vostra.

HOTEL o similari
MARIBOR  City Hotel Maribor 4*, Mercure Maribor  4* 
BUDAPEST   Novotel Centrum 4*

04/08 dicembre 2019, 02/06 gennaio 2020
5 giorni € 690

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Partenze garantite
- Possibilità di cena in battello
- Visita e sosta a Lubiana

Partenza da casa Vostra in GITANTaxi (incluso nel comune di Trento. 
Altre località su richiesta)
Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 48 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 200; riduzione terzo letto € 30; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 100
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma; prime colazioni, un pranzo e due cene; accompagnatore 
professionista.
I plus: assaporare i profumi e gli odori che si trovano al Mercato Coperto 
di Budapest; visita al più maestoso palazzo della città dove ha sede il 
Parlamento ungherese. 
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 
20 per persona e comprende: Chiesa di Re Mattia, Parlamento, funicolare. 
Escursioni facoltative: BUDAPEST: tour serale in battello acquistabile 
dall’Italia, cena tipica, ingresso alle Terme. 
Informazioni: minimo 15 Viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 150 - saldo 30 giorni prima della partenza.
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MONACO DI BAVIERA E CASTELLI
Castelli di Linderhof, Neuschwanstein, Hohenschwangau, Nymphenburg

1° giorno: verso MONACO DI BAVIERA
Il nostro GITANTaxi sarà a casa Vostra al mattino per portarvi al luogo 
di incontro con la navetta o il pullman GT. Incontrerete il vostro 
accompagnatore a Trento da dove inizia il viaggio in pullman Gran 
Turismo. Pranzo libero lungo il percorso. Prima di raggiungere Monaco 
di Baviera, visitiamo il Castello di Linderhof, vera dimora di Ludwig II, e 
l’immenso parco circostante. Ceniamo in serata.

2° giorno: MONACO DI BAVIERA
In mattinata la guida ci conduce alla scoperta del Castello di 
Nymphenburg. Dopo il pranzo visitiamo con la guida la città 
ammirando l’imponente Maximilianeum e la Koningsplatz, Piazza 
Reale e monumentale scenario di costruzioni neoclassiche. Visitiamo 
poi la Residenza Ducale, la Cattedrale e Marienplatz. Una volta cenato, 
possiamo partecipare alla panoramica notturna di Monaco.

3° giorno: MONACO - CASTELLI REALI BAVARESI - MONACO 
Dedichiamo la giornata a un’escursione nell’imponente scenario delle 
Alpi bavaresi con i due più famosi Castelli di Ludwig. In mattinata 
visitiamo l’interno del Castello di Neuschwanstein, forte attrazione 
turistica, rappresentato in innumerevoli quadri e illustrazioni. Dopo il 
pranzo libero visitiamo il Castello di Hohenschwangau, dove Ludwig 
trascorse la sua infanzia e la sua gioventù. La cena è libera con 
l’opzione di una cena facoltativa in una tipica birreria.

4° giorno: MONACO e rientro
Rientriamo in Italia facendo una sosta per il pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio a casa Vostra.

HOTEL o similare
MONACO Holiday Inn 4*

€ 565
4 giorni
05/08 dicembre 2019
30 dicembre/02 gennaio 2020 - Capodanno € 725

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Partenze garantite
- La magia dei Castelli e i mercatini in inverno
- Viaggio in pullman per godere dei più bei paesaggi bavaresi

Partenza da casa Vostra in GITANTaxi (incluso nel comune di Trento. 
Altre località su richiesta)
Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 48 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 140; riduzione terzo letto € 25; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 75
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma; prime colazioni, un pranzo e due cene; accompagnatore 
professionista.
I plus: giornata dedicata alla visita dei Castelli di Hohenschwangau e 
Neuschwanstein, vere icone e simbolo della regione, facendo un salto 
nella suggestione dei secoli passati di Re Ludwig.
A Monaco la posizione centrale dell’hotel permette di raggiungere 
agevolmente il centro consentendo una scoperta individuale della città. 
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 
40 per persona e comprende: Castello di Nymphenburg, di Linderhof, 
Neuschwanstein e di Hohenschwangau. 
Escursioni facoltative: MONACO: cena tipica in birreria.
Informazioni: minimo 15 Viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 150 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Partenza di Capodanno: cenone incluso.
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VIENNA
Appartamenti Imperiali, Belvedere, Castello di Schönbrunn

1° giorno: verso VIENNA
Il nostro GITANTaxi sarà a casa Vostra al mattino per portarvi al luogo 
di incontro con la navetta o il pullman GT. Incontrerete il vostro 
accompagnatore a Padova da dove inizia il viaggio in pullman Gran 
Turismo. Pranzo libero, arrivo a Vienna e cena.

2° giorno: VIENNA
Visita guidata di Vienna con gli esterni degli edifici più famosi iniziando 
dal Ring. In seguito ammiriamo gli Appartamenti Imperiali con il Museo 
di Sissi e delle Argenterie. Pranzo in ristorante e visita all’interno della 
cattedrale di Santo Stefano. Osserviamo l’esterno di altri edifici, come il 
Graben e la Colonna della Peste. Dopo la cena, concerto facoltativo in 
un famoso palazzo viennese.

3° giorno: VIENNA
La visita guidata ci porta al mattino attraverso la zona della Uno City, la 
casa Hundertwasser e all’interno del Belvedere, a contemplare tele 
famose come Klimt, Van Gogh e Renoir. Dopo il pranzo libero 
disponiamo del pomeriggio, con la possibilità di una visita facoltativa al 
Castello di Schönbrunn. La cena è libera, con la possibilità facoltativa di 
cenare con musica a Grinzing.

4° giorno: VIENNA e rientro
Partiamo per il viaggio di rientro in Italia con pranzo libero. Arrivo in 
serata a casa Vostra.

HOTEL o similare
Arcotel Wimberger o Kaiserwasser 4*

€ 670
4 giorni
05/08 dicembre 2019
23/26 dicembre 2019
30 dicembre/02 gennaio 2020 - Capodanno

€ 720
€ 990

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Partenze garantite
- Visita al Castello di Sissi facoltativa
- Tempo a disposizione per assaggiare la famosa Sacher Torte

Partenza da casa Vostra in GITANTaxi (incluso nel comune di Trento. 
Altre località su richiesta)
Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 48; per la 
partenza del 30/12 € 75
Supplementi e riduzioni: camera singola € 120; riduzione terzo letto € 20; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 100
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma; prime colazioni, un pranzo e due cene; accompagnatore 
professionista.
I plus: visita agli Appartamenti Imperiali della Hofburg per esplorare le 
sale private dove vissero l’Imperatrice Elisabetta e l’Imperatore Francesco 
Giuseppe. 
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 
35 per persona e comprende: Duomo di S. Stefano, gli Appartamenti 
Imperiali con il Museo di Sissi e delle Argenterie, il Belvedere.
Escursioni facoltative: VIENNA: Vienna illuminata, Castello di Schönbrunn, 
cena tipica, concerto di musica.
Informazioni: minimo 15 Viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 150 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Partenza di Capodanno: cenone incluso.
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ROVANIEMI
La capitale della Lapponia tra ghiaccio e aurore... 

1° giorno: verso ROVANIEMI
Partenza con volo da Milano verso Rovaniemi. Arrivo all’aeroporto di 
Rovaniemi e trasferimento privato presso il Rovaniemi City Hotel. 
Consegna dell’abbigliamento termico e a disposizione, tutte le sere, 
sauna, piscina e sala fitness. 

2° giorno: ROVANIEMI escursione in motoslitta
Prima colazione, pranzo
L’avventura di oggi ti conduce attraverso la «lappish lunch break». E' 
un’autentica esperienza in motoslitta il cui percorso si snoda 
attraverso il corso di fiumi ghiacciati, dove si avrà inoltre l’opportunità 
di provare la famosa pesca attraverso un foro praticato nel ghiaccio. La 
guida, durante l’attesa, preparerà il pranzo a base di zuppa tradizionale 
e la pesca del giorno! Rientro nel primo pomeriggio in hotel. 
Pomeriggio a disposizione per una passeggiata, escursioni facoltative o 
relax in hotel.

3° giorno: ROVANIEMI alla ricerca delle Aurore Boreali
Prima colazione
Giornata a disposizione per le escursioni facoltative o una passeggiata 
in centro. In serata escursione a caccia di Aurore Boreali. Avete mai 
pensato di osservare uno degli spettacoli più suggestivi al mondo, 
galleggiando sulle acque di un lago ghiacciato? L’avventura continua 
sotte le aurore, dimenticando i rumori della città e dirigendosi nel 
profondo della foresta lappone. Con guide esperte gli ospiti saranno 
condotti su un lago ghiacciato dove, con l’ausilio di tute termiche che 
preservano il corpo asciutto e riscaldato, galleggeranno sull’acqua 
osservando le incredibili luci notturne del cielo boreale. Rientro in 
hotel. 

4° giorno: ROVANIEMI e rientro
Prima colazione
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per l’imbarco sul volo diretto in Italia. 

05/08 dicembre, 12/15 dicembre 2019 
4 giorni € 1.360

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un viaggio all'insegna del divertimento e del relax
- 2 escursioni già incluse nel viaggio
- Scegli la tua escursione nel tempo libero e rendi unico il tuo viaggio!

GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 68 
Supplementi: singola € 310 

La quota comprende: voli di linea; tasse aeroportuali (€ 49 da 
riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; 
trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e viceversa; sistemazione in 
hotel 4*; trattamento come indicato nel programma; 2 escursioni 
guidate; abbigliamento termico; assistenza in lingua italiana 24h.
La quota non comprende: escursioni extra; eventuali tasse di 
soggiorno; bevande e pasti non menzionati; quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 2 Viaggiatori; carta d'identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo entro 30 giorni dalla partenza.

Benvenuti a Rovaniemi, capitale della Lapponia e sede della residenza 
ufficiale di Babbo Natale!

La Lapponia è il luogo perfetto per rilassarsi ed allo stesso tempo vivere 
dei momenti emozionanti, provando diverse attività come motoslitte,

safari con le renne o con i cani da slitta…
oltre il Circolo Polare Artico!

HOTEL o similari 
Rovaniemi City Hotel 4*  

Situato nel centro di Rovaniemi, a 2 minuti a piedi dal centro commerciale 
Sampokeskus, l'Arctic City Hotel offre un parcheggio gratuito, 2 saune 
rilassanti e camere con WiFi gratis e TV a schermo piatto. Tutte le 
sistemazioni dell'Arctic City Hotel includono una scrivania, un minibar e una 
parete con specchio nero. A vostra disposizione il servizio in camera. Il 
ristorante Monte Rosa serve piatti internazionali e specialità lapponi. Al 
mattino vi attende una colazione a buffet. Il Bull Bar & Grill propone drink e 
pasti leggeri. L'hotel si trova a 6 km dal Villaggio di Babbo Natale e a 7 
minuti di auto dal Museo Arktikum.
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MONACO DI BAVIERA
Tra mercatini e residenze

1° giorno: verso MONACO DI BAVIERA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT verso Monaco 
di Baviera. Arrivo nella capitale della Baviera e tempo libero ai 
mercatini di Natale per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
incontro con la guida e visita della città.

2° giorno: MONACO DI BAVIERA - NYMPHENBURG e rientro
Prima colazione
Incontriamo la guida e visitiamo il Nymphenburg. Il castello di 
Nymphenburg, oggi inglobato nella città di Monaco, fino al 1918 era 
una delle principali residenze estive dei Wittelsbach. L'origine del 
castello risale al 1662, quando la principessa Enrichetta Adelaide di 
Savoia diede alla luce l'erede al trono Max Emanuel. Il consorte volle 
regalare alla moglie una villa per le vacanze in una zona che allora era 
aperta campagna. Per il pranzo libero consigliamo la birreria 
Hofbrauhaus, il più famoso pub del mondo e di Monaco. E' una delle 
sei birrerie storiche della città, con una lunga tradizione di oltre 400 
anni. Dopo pranzo tempo a disposizione per le visite facoltative. 
Consigliamo il Deutsches Museum, il più grande museo dedicato alla 
scienza e alla tecnologia mai realizzato al mondo. Si contano circa 
28000 oggetti esposti.

HOTEL o similare
Pullman Hotel Munich 4*

Si trova in posizione centrale e tranquilla nel famoso quartiere di 
Schwabing, vicino al Giardino Inglese. Il centro della città e la stazione 
ferroviaria principale distano appena 7 minuti di metro, con una 
fermata a soli 40 m dall'hotel.

07/08 dicembre 2019 - IMMACOLATA 
2 giorni € 280

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita libera ai Mercatini di Natale
- Visita al Castello di Nymphenburg
- Un fine settimana interessante

GITANPrenotaPrima* € 15 entro il 30/09/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 14 
Supplementi: singola € 60

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
tassa di soggiorno; trasferimenti in pullman e visite guidate come 
indicato nel programma; ingresso al Castello di Nymphenburg, 
trattamento come da programma; nostra accompagnatrice 
professionista. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto 
non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 25 Viaggiatori; carta d’identità in corso di validità 
Pagamenti: acconto di € 70 - saldo entro il 07/11/19

* Disponibilità limitata

MONACO DI BAVIERA:
Da alcuni è considerata la "città italiana" più a nord per il suo tipico 
spirito gioviale, per il suo clima mite e per la sua eccentricità. Non è 
famosa solo per essere la città che ospita l'Oktoberfest: è soprattutto la 
capitale della Baviera, che fonde nel suo spirito la modernità con la 
quale si affaccia al futuro e la tradizione che si rispecchia nei suoi 
quartieri. Camminare a Monaco significa perdersi in luoghi suggestivi, tra 
gli antichi mercati, i municipi e le chiese gotiche, tra palazzi reali, 
pinacoteche e musei... significa assorbire l'atmosfera di una città nella 
quale sono ancora vivi usi e costumi della tradizione, come indossare le 
caratteristiche gonne (dirndl) e i classici pantaloni bavaresi... significa 
sentire le allegre bande folcloristiche di ottoni, udire gli zoccoli dei cavalli 
al passaggio delle carrozze e il tintinnio dei boccali di birra in centro.
Monaco abbraccia la tradizione dell'avvento e da fine novembre fino a 
Natale ospita in città dei magnifici e suggestivi Mercatini di Natale, che si 
dipanano tra grandi piazze e strette viuzze, regalando alla città una 
romaticissima ed eterna cornice. 
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/wh/L9w! negli EMIRATI ARABI
La sabbia del deserto e le città più famose del mondo illuminate a Natale

20/27 dicembre 2019 - NATALE 
8 giorni da € 1.510

8° giorno: ABU DHABI e rientro
Prima colazione
Dopo la prima colazione seguite le procedure di sbarco per il trasferimento 
in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Arrivo in Italia e trasferimento ai 
luoghi d'origine.

Le crociere a Dubai e negli Emirati Arabi sono il miglior modo per vivere 
l’atmosfera esotica, da mille e una notte, di paesi che hanno il sapore di 

antico e moderno insieme. Un perfetto equilibrio di contemporaneità con 
le architetture stupefacenti e di tradizione con il fascino del deserto . 

Un’esperienza intrigante, quella nei paesi arabi, cui è difficile resistere. 

La tua nave: Costa Diadema
Costa Diadema, varata nel 2014, è l'ultima arrivata nella nostra flotta. E' 
costruita per vivere momenti da sogno tra relax e divertimento con le 
tantissime attività di bordo, i bar, i ristoranti gourmet e l’area benessere.

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
20/12/2019 ABU DHABI - 23.59
21/12/2019 DUBAI 08.00 -
22/12/2019 DUBAI - 13.30
23/12/2019 MUSCAT 08.30 22.00

NAVIGAZIONE - -
25/12/2019 DOHA 09.00 20.00
26/12/2019 ABU DHABI 11.00 -
27/12/2019 ABU DHABI - -

24/12/2019

1° giorno: verso ABU DHABI
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Voli di 
linea per Abu Dhabi, dove si arriva in serata. Trasferimento al porto e 
imbarco su Costa Diadema. Partenza per Dubai.

2°/3° giorno: DUBAI
Prima colazione, pranzo, cena
Dai grattacieli alti 800 metri, ai centri commerciali con più di 600 
negozi, agli hotel a 7 stelle, fino alle piste artificiali dove sciare anche 
con 40 gradi. E pensare che fino a pochi anni fa era una semplice 
cittadina di mare del Medio Oriente. 

4° giorno: MUSCAT
Prima colazione, pranzo, cena
Muscat, la capitale del Sultanato dell’Oman. Di origini molto antiche, 
oggi ha preservato intatto il suo fascino orientale, nonostante sia una 
delle zone più sviluppate del paese.

5° giorno: NAVIGAZIONE
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata di relax o svago a bordo. 

6° giorno: DOHA
Prima colazione, pranzo, cena
La vibrante capitale e città più popolosa del Qatar ci aspetta con un 
mix di moderni grattacieli e pittoreschi suq. Nel cuore del centro, 
spiccano la Moschea del Fanar e il grande suq. 

7° giorno: ABU DHABI
Prima colazione, pranzo, cena
Abu Dhabi è un miracolo sulla sabbia. Il marmo bianco della maestosa 
moschea convive con gli specchi dei grattacieli. Tutt'intorno il deserto.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Tasse di soggiorno e mance a bordo, € 70, già incluse
- Voli da Verona
- Un itinerario entusiasmante, che ripetiamo ormai da 3 anni

GITANPrenotaPrima* € 50 entro il 30/09/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 75

Quote: cabina interna € 1.510; cabina esterna con vista € 1.610; cabina con 
balcone € 1.660; adulto in 3°/4° letto € 1.180; bambino fino ai 18 anni n.c. in 
3°/4° letto € 860
Supplementi: singola cabina interna € 185; singola cabina balcone € 280

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse aeroportuali e portuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano e in stiva; crociera nella cabina prescelta; pensione completa 
a bordo dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno al 
ristornate assignato e/o al buffet; spettacoli ed attività di animazione a 
bordo; utilizzo delle attrezzature della nave; servizio di trasporto bagaglio 
direttamente dall'aeroporto alla cabina e ritorno; tassa di servizio (€ 10 a 
notte); assistenza costa crociere a bordo.
La quota non comprende: bevande a bordo; pasti non menzionati; escursioni 
Costa Crociere; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi di validità residua. 
Pagamenti: acconto di € 400 - saldo entro il 20/11/19

*Disponibilità limitata

COSTA DIADEMA
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SAN PIETROBURGO A CAPODANNO
Vivi la magia degli Zar per iniziare al meglio il 2020

1° giorno: verso SAN PIETROBURGO
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
accompagnatrice. Partenza per San Pietroburgo con volo diretto. 
Arrivo e incontro con l'assistente e trasferimento in hotel. 

2° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione, cena
Dedichiamo la mattinata alla visita della città: la Prospettiva Nevsky e 
la Cattedrale di Kazan, la Piazza del Palazzo d’Inverno, il Piazzale delle 
Colonne Rostrate, l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco con l’omonima 
cattedrale. Visita interna alla Chiesa di San Nicola: costruita in stile 
barocco alla metà del XVII secolo, è l’unica chiesa di Pietroburgo 
rimasta attiva anche in periodo sovietico. Notevole è l’iconostasi in 
legno perfettamente conservata. 
Nel pomeriggio visita del Museo Hermitage, la più completa collezione 
d’arte al mondo. Fu fondato da Caterina II nel 1764 come museo di 
corte e ora, dopo tre secoli di raccolta paziente, il museo vanta opere 
di ogni stagione pittorica per un totale di più di 16 mila quadri. 

3° giorno: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita della Residenza di Pushkin, detta Zarskoe 
Selo, il “Villaggio degli Zar”. Si visiteranno le sale del Palazzo di 
Caterina II, tra cui la famigerata Sala d’Ambra. La visita comprende 
l’immenso Parco che circonda la residenza. Il pomeriggio continua con 
la visita al Parco delle Fontane di Peterhoff, famoso per le fantastiche 
scenografie e giochi d'acqua creati dalle fontane dispiegate su tutto il 
territorio. In caso di chiusura del Parco si visiterà il Palazzo Peterhoff.

4° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione, cenone
Iniziamo la giornata con la visita alla Fortezza di Pietro e Paolo che è il 
luogo di fondazione della città, nella cui Cattedrale riposano le spoglie 
di alcuni degli zar che hanno fatto grande la Russia. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per le visite facoltative o per lo shopping.

5° giorno: SAN PIETROBURGO e rientro BUON ANNO!
Prima colazione
Mattinata a disposizione per le visite facoltative o per godersi le 
ultime ore in città. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro. Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d’origine. 

28 dicembre 2019/01 gennaio 2020 - Capodanno 
5 giorni € 1.190

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Massimo 25 viaggiatori
- Capodanno nella più bella città della Russia
- Entrata al Museo Hermitage incluso

GITANPrenotaPrima* € 50 entro il 30/09/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 59
Supplementi: singola € 190

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman GT; 
sistemazione in hotel 4*; tassa di registrazione locale in hotel; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; acqua ai 
pasti; ingressi al Museo Hermitage (no parte impressionisti), Cattedrali 
di San Nicola, Residenza e Parco Pushkin; guida locale parlante italiano; 
visto; nostra accompagnatrice professionista (con 21 viaggiatori). 
La quota non comprende: mance; bevande e pasti non menzionati; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15 massimo 25 Viaggiatori; passaporto con 
validità residua di 6 mesi; visto (2 fototessere recenti, modulo compilato 
e firmato in agenzia). 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo entro il 28/11/19

*Disponibilità limitata

ORARIO VOLI soggetti a riconferma 
18.15/23.25Verona/San Pietrobirgo 

San Pietroburgo/Verona 16.00/17.15

HOTEL o similare 
Park Inn by Radisson Nevsky 4*

Grazie a una stazione di metro nelle vicinanze, questo hotel confortevole è 
perfettamente collegato con altre parti di San Pietroburgo. Gli ospiti 
potranno visitare un palazzo, una fortezza e musei, nonché bar e ristoranti 
che si trovano nelle vicinanze. Le camere sono arredate con decori semplici 
e arredi in legno chiaro, televisore a schermo piatto, balcone e salottino. 
Park Inn By Radisson Nevsky offre agli ospiti una vista panoramica. Una 
colazione a buffet viene servita quotidianamente. Il ristorante tradizionale 
inglese vanta la cucina russa. In loco c'è un bar con biblioteca. 
Foreversweet e Cat Cafe sono a 5 minuti a piedi. Per raggiungere 
l'aeroporto di San Pietroburgo-Pulkovo bastano 25 minuti d'auto.
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BUDAPEST A CAPODANNO
Tra mercatini e fuochi d'artificio

1° giorno: verso BUDAPEST
Partenza dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Volo 
diretto per Budapest. All'arrivo incontro con la guida. Dedichiamo la 
mattina alla visita guidata della città. Budapest dà la sensazione fisica 
della capitale, con una signorilità e un'imponenza da città 
protagonista della storia. Pomeriggio a disposizione per la visita e 
shopping ai mercatini di Natale.
Molti credono che il Mercatino di Natale di Piazza Vorosmarty 
(Vörösmarty tér in ungherese) sia l’unico in tutta Budapest. In realtà e 
per fortuna questo non è vero, ma rimane il fatto che il Mercatino a 
Vorosmarty è il più antico, il più spettacolare e il più ricco Mercatino 
di Natale di tutta Budapest. Qui è possibile anche prendere qualcosa 
da bere (magari del vin brulè) e passeggiare osservando le bancarelle 
fino a Piazza Santo Stefano dove sorge il Mercatino di Natale della 
Cattedrale, proprio di fronte alla Basilica.  

2° giorno: BUDAPEST
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita della città percorrendo la riva di Pest 
verso nord, passando vicino alla Basilica di Santo Stefano e al 
Parlamento. Attraverseremo il Danubio e arriveremo al Quartiere del 
Castello. Faremo una passeggiata sulla collina di Buda per visitare il 
Bastione dei Pescatori e la Chiesa di Mattia. Continuando la visita, 
arriveremo sulla cima del monte Gellert e ci fermeremo nei pressi 
della Cittadella. Rientrati a Pest, passeremo vicino al Mercato 
Centrale, al Museo Nazionale, alla Stazione dell'Est, allo Stadio Puskás 
e raggiungeremo la Piazza degli Eroi nel Parco della Città. Pomeriggio 
libero o entrata facoltativa alle terme di Széchenyi. Queste sono tra le 
più importanti della città e si trovano nel cuore del parco Városliget.

3° giorno: BUDAPEST
Prima colazione
In mattinata ci aspetta la visita del Palazzo più famoso della Città: il 
Parlamento. Un edificio spettacolare dall'esterno, ma altrettanto 
affascinante all'interno. Si tratta di un palazzo in stile neogotico, dove 
sono stati integrati altri stili architettonici, creando un edificio unico al 
mondo. Pomeriggio e serata a disposizione. 
Facoltativo il cenone di fine anno in battello: pensato per gli amanti 
del Capodanno chic, sorseggiando del freddo spumante in attesa della 
mezzanotte, quando finalmente arriverà il momento dei tanti 
famigerati fuochi d'artificio sulla riva del fiume.  

29 dicembre 2019/01 gennaio 2020 - CAPODANNO 
4 giorni € 730

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Due mezze giornate di visita guidata
- Tempo libero per le visite facoltative
- Hotel 4* centralissimo

GITANPrenotaPrima* € 40 entro il 31/10/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 36 
Supplementi: singola € 180; Terme € 20; cenone in battello € 190

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano; 
tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; tasse di 
soggiorno; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; 
ingresso al Parlamento; guida locale parlante italiano; nostra 
accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 20 massimo 30 Viaggiatori; le cene possono 
essere in hotel o in ristorante vicino; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 190 - saldo entro il 29/11/19

*Disponibilità limitata

4° giorno: BUDAPEST e rientro
Prima colazione
Trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo diretto di rientro. 

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Bergamo/Budapest 07.05/08.40
Budapest/Bergamo 12.45/14.20

HOTEL o similare
Carat Boutique Hotel 4*

Il Carat Boutique Hotel è ubicato nel centro di Budapest, in via Király, 
definita Via del Design. Nei dintorni dell’hotel si trovano i maggiori 
monumenti storici e le attrazioni turistiche della capitale (Sinagoga, Basilica 
di santo Stefano, viale Andrássy, Teatro dell’Opera). La piazza Deák Ferenc, 
il principale punto di snodo dei trasporti pubblici di Budapest, dove si 
incrociano tra l’altro le 3 linee della metro, si trova a solo un minuto di 
cammino.
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MADRID A CAPODANNO
Minitour della Castiglia e quattro città Patrimonio dell'UNESCO 

1° giorno: verso MADRID
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistenza. Partenza con volo diretto per Madrid. Arrivo, trasferimento 
in hotel e tempo a disposizione. Incontro con la guida e gli altri 
partecipanti alle ore 20.30.

2° giorno: MADRID - AVILA - MONASTERO DELL'ESCORIAL - MADRID 
Prima colazione, cena
Partenza la mattina verso Avila, una città medievale ben conservata. 
Visita della cattedrale e passeggiata sulle mura medievali, tra le migliori 
preservate al mondo, che vi permetteranno di godere di spettacolari 
viste sulla città e dintorni. Proseguimento per il vicino Monastero 
dell’Escorial. E' la migliore rappresentazione dell’impero spagnolo 
durante il XVI secolo, quando oltre la metà del mondo conosciuto 
(America, Filippine, una grande parte della presente Italia, Olanda, 
Belgio, ecc.) era sotto il dominio della corona spagnola. Vedremo una 
grande collezione dei capolavori dei principali pittori dal XVI al XVIIIl. 
Ritorno a Madrid.

3° giorno: MADRID - SEGOVIA - MADRID 
Prima colazione
Partenza per Segovia e all’arrivo verremo accolti dall’imponente 
acquedotto romano talmente ben conservato, che fino a 150 anni fa 
era ancora in uso da oltre 1500 anni! Vedremo inoltre numerose chiese 
romaniche, la Cattedrale e la Fortezza, che tutte insieme vanno a 
formare il magnifico paesaggio della città. Rientro a Madrid e tempo a 
disposizione per il pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata panoramica 
della città. Verrà ripercorsa la cosiddetta Madrid dei Borboni e degli 
Asburgi, in cui si potranno osservare tutti gli sviluppi della città dal XVIII 
e XIX secolo. La visita guidata terminerà nel pomeriggio per godere 
dell’ambiente festivo natalizio nelle strade di Madrid, sempre piene di 
vita. Sarà suggestivo comportarsi come i ‘madrileni’ secondo la 
tradizione: passeggiare per le strade illuminate del centro e camminare 
per i Mercatini di Natale della Plaza Mayor. Un’altra tradizione è la 
celebrazione più famosa in Spagna: mangiare 12 chicchi di uva al ritmo 
dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 12 secondi dell’anno. Ciò 
porterà buona fortuna per il nuovo anno. 

Opzionalmente si può anche partecipare ad alcuni dei cenoni 
organizzati, dove sempre si segue questo rito di buona fortuna. 

29 dicembre 2019/02 gennaio 2020 - CAPODANNO 
5 giorni € 990

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un Capodanno nella Capitale spagnola
- Tempo a disposizione nelle città per vivere le feste al meglio
- Visita di Avila: una delle cittadine medievali meglio conservate

GITANPrenotaPrima* € 40 entro il 30/09/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 49 
Supplementi: singola € 195; bagaglio in stiva € 50; cenone su richiesta.

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno con nostra 
assistenza; voli in classe economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 
21 giorni prima); bagaglio a mano; tour e trasferimenti in pullman GT; 
sistemazione in hotel 4*; tasse di soggiorno; trattamento e visite guidate: 
Avila, Monastero dell'Escorial, Segovia, Madrid e Toledo; radioguide; 
accompagnatore professionista in loco fino al 4° giorno.
La quota non comprende: mance da consegnare all’accompagnatore; 
bevande e pasti non menzionati; ingressi da pagare in loco € 32 circa; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d'identità o passaporto in corso 
di validità. 
Pagamenti: acconto di € 250 - saldo entro il 29/11/19

*Disponibilità limitata

4° giorno: MADRID - TOLEDO - MADRID Buon anno nuovo!
Prima colazione, cena
Oggi è un giorno in cui ci si sveglia tardi dopo una lunga notte. Partenza nel 
primo pomeriggio per la vicina Toledo che è stata la capitale della Spagna 
per diversi secoli. Passeggiando lungo le sue strette stradine, vietate al 
traffico, si può ‘sentire’ la storia passata (non potremo entrare nei diversi 
monumenti per la giornata di chiusura). Ritorno a Madrid.

5° giorno: MADRID e rientro
Prima colazione
Tempo a disposizione e trasferimento in tempo utile in aeroporto. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi d’origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Bergamo/Madrid 13.20/15.45
Madrid/Bergamo 13.45/16.05

HOTEL o similare
Gran Versalles 4*
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TOSCANA A CAPODANNO
Piccoli borghi: Siena, Pienza, Montalcino e Montepulciano

1° giorno: verso SIENA e CHIANCIANO
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT verso la 
Toscana. Arrivo a Siena e inizio della visita guidata alla bellissima 
cittadina, famosa in tutto il mondo per il suo Palio. Lasciato il bus alla 
Fortezza Medicea, si prosegue per il centro storico ricco di vicoli che 
portano tutti alla famosa Piazza. Da vedere la Torre del Mangia alta 88 
metri e dalla cui sommità si può ammirare lo splendido panorama 
della città ed il Palazzo Pubblico. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita della bella cittadina con i suoi innumerevoli monumenti e piazze. 
In seguito trasferimento a Chianciano.

2° giorno: PIENZA - SAN QUIRICO - MONTALCINO  Buon Anno!
Prima colazione, cenone
Partenza per Pienza e inizio della visita al "piccolo gioiello" del 
Rinascimento nel cuore della Toscana. Pienza oggi è stata dichiarata 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco per l'importanza dei 
suoi monumenti e del suo assetto urbano. Sosta in una pizzicheria del 
luogo per la degustazione di prodotti tipici come il pecorino e i salumi 
di Cinta Senese. Nel pomeriggio proseguimento a San Quirico d'Orcia, 
un piccolo borgo di probabili origini etrusche immerso nel verde 
paesaggio toscano. Di notevole interesse sono le sue splendide rocche 
e le sue pievi medievali, tra cui la Collegiata e la Chiesa di San 
Francesco. Proseguimento per Montalcino, famosa per il suo vino. La 
stretta via principale sale fino ad un punto panoramico, dal quale si 
può godere di una bellissima vista sulla campagna sottostante. 
Percorriamo le vie del centro e visitiamo il Palazzo Comunale ed il 
Palazzo Vescovile che al suo interno ospita i Musei Riuniti. La serata 
prosegue con un cenone.

3° giorno: MONTEPULCIANO
Prima colazione, cena
Partenza per Montepulciano. Dalla parte bassa della città all'esterno 
delle mura, si trovano la Chiesa di Sant'Agnese, la Fortezza medicea del 
Sangallo e la trecentesca Porta di Gracciano. Nel centro storico sono 
collocati la Colonna del Marzocco, la chiesetta di San Bernardo e il 
Palazzo Avignonesi. Seguono altri palazzi rinascimentali fino ad 
arrivare al Palazzo Bucelli nel cui basamento sono murate numerose 
urne cinerarie, varie pietre e iscrizioni etrusche e latine. 
Montepulciano è famosa anche per il suo "vino nobile". Pomeriggio 
dedicato alla visita di un'azienda agricola della zona con assaggio di 
vino d.o.c.. Rientro a Siena. Tempo per una passeggiata in centro e il 
pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo ai 
luoghi d'origine.

30 dicembre 2019/01 gennaio 2020 - CAPODANNO 
3 giorni € 490

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Qualche giorno tra i paesaggi toscani
- Viaggio con partenza da Trento
- Cenone di fine anno incluso

GITANPrenotaPrima* € 40 entro il 30/09/2019 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 24 
Supplementi: singola € 70

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 
3*/4*; trasferimenti e visite guidate come indicato nel programma; 
trattamento come da programma; nostra accompagnatrice 
professionista. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande e pasti non 
menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 25 Viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 150 - saldo entro 30/11/2019

*Disponibilità limitata

SIENA
Città d’arte, città colta, città della buona tavola e città del Palio. Adagiata 
tra le colline toscane, mantiene ancora inalterato il suo aspetto e il tempo 

a Siena pare essersi fermato al Duecento, quando la città cominciò ad 
arricchirsi di un patrimonio artistico e architettonico che ne ha consacrato 

per sempre la gloria. L'Unesco ha iscritto Siena nella lista Patrimonio 
dell'UNESCO nel 1995, per aver sapientemente conservato importanti 

caratteristiche della sua struttura medievale, definendola “un capolavoro 
di dedizione e inventiva in cui gli edifici sono stati disegnati per essere 

adattati all'intero disegno della struttura urbana”. Saena Julia è il nome 
che l'imperatore Augusto diede a Siena quando venne fondata come 

colonia romana, ma già prima dei romani la città era un insediamento 
etrusco. Un fatto singolare è che la città visse il suo periodo migliore 

durante i turbolenti anni delle guerre con la vicina Firenze; fu in questo 
periodo, infatti, che molti grandi artisti ebbero l’occasione di esprimere la 

loro arte. Sempre in questo periodo la città venne adornata da 
meravigliosi monumenti, come il Duomo, il Palazzo Pubblico e la Torre del 

Mangia.
Tra le strette vie e l’ampia Piazza del Campo si respira la vera atmosfera 

di Siena, una città giovane eppure antichissima, monumentale eppur 
vivace.
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CAPODANNO NEI BALTICI
In un solo weekend scoprirete la bellezza di due capitali nordiche

1° giorno: verso STOCCOLMA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistenza. Partenza con volo per Stoccolma. Arrivo e trasferimento in 
albergo. Scoprite la capitale svedese, camminando tra i vicoli della Città 
Vecchia "Gamla Stan", oppure rilassatevi facendo shopping nella via 
principale di Drottninggatan. Ammirate la bellezza del Palazzo Reale 
oppure salite sulla torre dell´antico Municipio. Vivete al meglio 
l'esperienza svedese facendo la tradizionale pausa caffè "fika" in una 
delle più antiche sale da tè “Vete Katten”. 

2° giorno: STOCCOLMA
Prima colazione, cena a bordo
Mattinata a disposizione per le ultime visite ed entro le 15.00 imbarco 
sul traghetto Stoccolma-Helsinki presso il porto. Goditi una notte a 
bordo e tutti i servizi: i bar, i negozi, il Casino e gli spettacoli di 
animazione.

3° giorno: HELSINKI
Prima colazione
Arrivo ad Helsinki in tarda mattinata. Scendete dal traghetto e iniziate a 
scoprire la città fino ad arrivare in autonomia al tuo hotel. Oggi avrete 
la possibilità di scoprire la capitale finlandese. Vi consigliamo di visitare:  
la Piazza del Senato, la parte più antica della città; la Piazza del 
Mercato, con i caratteristici banchetti di souvenir ma anche di pesce o 
carne da mangiare sul posto; la cattedrale di Tuomiokirkko, costruita 
dentro la roccia nel XIX secolo dedicata al Granduca di Finlandia Nicola 
I. Ciò che vi sorprenderà è il silenzio da cui verrete avvolti.

4° giorno: HELSINKI e rientro
Prima colazione
Mattina libera per le ultime scoperte. Cammina per le vie del centro e 
goditi gli ultimi minuti di visita prima di tornare a casa. Trasferimento in 
tempo utile in aeroporto. Volo di linea per l'Italia; arrivo e 
trasferimento ai luoghi d'origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Milano/Stoccolma 12.55/15.40
Helsinki/Amsterdam 14.00/15.35
Amsterdam/Milano  17.00/18.35

HOTEL o similari
Stoccolma Scandic Grand Central 4*
Traghetto Cabina esterna di Classe A
Helsinki  Sokos Vaakuna 4*

30 dicembre 2019/02 gennaio 2020 - CAPODANNO 
4 giorni € 1.130

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Una notte a bordo del traghetto in cabina Premium
- Un viaggio per chi vuole seguire il proprio spirito d'intraprendenza
- Visita quello che vuoi, quando vuoi: al resto pensiamo noi

GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 65 
Supplementi: singola € 260

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o 
di linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e viceversa; 
sistemazione in hotel 4* e notte a bordo in cabina esterna di classe A; 
trattamento come indicato nel programma. 
La quota non comprende: ingressi; visite guidate; eventuali tasse di 
soggiorno; bevande e pasti non menzionati; quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; possiamo prenotare eventuali visite 
guidate e/o trasferimenti per/da hotel,porti e aeroporti con 
supplemento; passaporto in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo entro il 30/11/19

Stoccolma, conosciuta come la Venezia del nord, è una città che unisce il 
moderno all´antico ed il divertimento al relax. Non perdetevi il centro 

storico “Gamla Stan”: letteralmente significa "città vecchia" e, con le sue 
strade acciottolate ed i suoi vicoli medievali, vi sembrerà quasi di fare un 
viaggio a ritroso nel tempo. Visitate lo storico Palazzo del Municipio, sede 

delle cerimonie per il premio Nobel, oppure il museo del Vasa, antico 
vascello del XVI secolo che affondò poche centinaia di metri dopo il varo, 

ma è riuscito ad arrivare sino a noi quasi del tutto intatto.

Helsinki è una delle più piccole capitali del mondo. Circondata dal mare, è 
una città che ha subito particolari influenze culturali ed architettoniche 

dalle vicine Svezia e Russia. Queste influenze sono visibili ancora oggi nei 
suoi monumenti e nei suoi edifici. Non mancate di visitare la bella 

cattedrale Tuomiokirkko nella grande Piazza del Senato, o Temppeliaukio, 
una stupefacente chiesa scavata nella roccia, o ancora, il monumento 

dedicato al compositore e violinista Jean Sibelius, situato nell’omonimo 
parco. Lo scultore tedesco Johann Engel si ispirò al Pantheon di Parigi e i 

suoi lavori si conclusero nel 1851. Oggi rappresenta uno dei simboli 
dominanti della capitale finlandese. 
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SIVIGLIA A CAPODANNO
Minitour dell'Andalusia a Capodanno

1° giorno: verso SIVIGLIA
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistenza. Partenza con volo diretto per Siviglia. Arrivo, trasferimento 
in hotel e tempo a disposizione. Incontro con la guida e gli altri 
partecipanti alle ore 20.30.

2° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione
Iniziamo la mattina con un'ampia panoramica della città e con la visita 
della Cattedrale: terzo tempio cristiano del mondo, è un insieme 
armonioso d’insolita bellezza assieme alla Giralda, l'antico minareto 
della moschea diventato poi il campanile della Cattedrale. Proseguiamo 
con una passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un 
labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili 
in fiore. Pomeriggio libero. Sarà suggestivo festeggiare l'ultimo 
dell'anno come gli spagnoli: passeggiare per le strade illuminate del 
centro e camminare tra i Mercatini di Natale. Un’altra tradizione è la 
celebrazione più famosa in Spagna, ossia ricevere il nuovo anno 
mangiando 12 chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli 
ultimi 12 secondi dell’anno. Ciò ti porterà buona fortuna per il nuovo 
anno.

Opzionalmente si può anche partecipare ad alcuni dei cenoni 
organizzati, dove sempre si segue questo rito di buona fortuna. 

3° giorno: SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA   Buon anno nuovo!
Prima colazione, cena
Partenza per Cordova e all'arrivo visita della Moschea, una delle più 
belle opere dell'arte islamica nel mondo, con un bellissimo bosco di 
colonne ed un sontuoso "mihrab". A continuazione, passeggiata per il 
Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i 
balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento 
per Granada.

4° giorno: GRANADA
Prima colazione, cena
Visita di mezza giornata dell’Alhambra, il monumento più bello lasciato 
dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di 
stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendore del 
passato arabo della città. In seguito visita ai Giardini del Generalife, 
residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni 
in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. 
Restante mezza giornata per del tempo libero. 

30 dicembre 2019/04 gennaio 2020 - CAPODANNO 
6 giorni € 1.130

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un Capodanno insolito, seguendo le tradizioni spagnole
- Siviglia con la guida e con del tempo libero per viverla al meglio
- Visita della Moschea di Cordova

GITANPrenotaPrima* € 50 entro il 30/09/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 56 
Supplementi: singola € 245; bagaglio in stiva € 50; cenone.

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno con nostra 
assistenza; voli in classe economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 
21 giorni prima); bagaglio a mano; tour e trasferimenti in pullman GT; 
sistemazione in hotel 4*; tasse di soggiorno; trattamento e visite guidate: 
Granada, Siviglia e Cordova; radioguide; accompagnatore professionista 
in loco fino al 4° giorno.
La quota non comprende: mance da consegnare all’accompagnatore; 
bevande e pasti non menzionati; ingressi da pagare in loco € 37 circa; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; carta d'identità o passaporto in corso 
di validità. 
Pagamenti: acconto di € 290 - saldo entro il 30/11/19

*Disponibilità limitata

5° giorno: GRANADA - SIVIGLIA
Prima colazione, cena
Al mattino partenza direttamente per Siviglia, senza assistenza. Resto 
della giornata libera per godere delle strade illuminate e dell'atmosfera 
natalizia.

6° giorno: SIVIGLIA e rientro
Prima colazione
Tempo a disposizione e trasferimento in tempo utile in aeroporto. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi d’origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Bergamo/Siviglia 17.00/19.40
Siviglia/Bergamo 17.45/20.25

HOTEL o similare
Siviglia Silken Al Andalus 4*
Granada Allegro Granada 4*
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LISBONA A CAPODANNO
Un inizio anno colorato

1° giorno: verso LISBONA 
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto. 
Partenza con volo diretto. All’arrivo incontro con la guida locale e 
partenza per la visita dell’antica e monumentale Lisbona. Nel quartiere 
di Belém si visiterà la Chiesa del Monastero dei Geronimiti, il gioiello 
dell’arte Manoelina, costruito per la glorificazione nel ritorno di Vasco 
da Gama dall’India. La Torre di Belém (esterno) fu costruita tra il 1515 e 
il 1519 per la difesa sulla foce del fiume Tejo. Serata libera per divertirsi 
nelle piazze come un vero portoghese!

2° giorno: LISBONA - SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS - ESTORIL - 
LISBONA BUON ANNO!
Prima colazione
Partenza verso la città medioevale di Sintra (Patrimonio Mondiale 
dall’Unesco). Visita della città e dell’affascinante Palazzo Reale della 
Villa, decorato con i tipici “azulejos” dei secoli XVI e XVII. Vi consigliamo 
di non partire da Sintra senza assaggiare la specialità gastronomica 
locale: “queijadas de Sintra” (facoltativo). Proseguiremo per visita al 
Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa. Visita a Cascais ed 
Estoril e scopriremo la “costa collegiata” e le sue belle spiagge: la 
cosmopolita Estoril e la baia colorata di Cascais. Quest’ultima è allo 
stesso tempo un villaggio tradizionale di pescatori e un centro turistico 
pieno di bar, discoteche e buoni ristoranti. Prenditi un po’ di tempo per 
ammirare questa magnifica baia. 

3° giorno: LISBONA - OBIDOS - NAZARÈ - BATALHA - FATIMA - 
LISBONA Prima colazione, pranzo a base di pesce
Partiamo per un’escursione di un’intera giornata con la guida locale e 
facciamo la prima sosta a Obidos, città fiorita e circondata da possenti 
mura che evoca l’immagine di una nave perdutasi nella terraferma ed è 
considerata Monumento Nazionale. Arrivo a Nazaré, perla della Costa 
De Prata, sulla cui spiaggia capita ancora di incontrare i pescatori 
intenti ad essiccare il pesce al sole. Proseguiamo per Batalha e il suo 
Monastero, eretto per ricordare la vittoria dell’esercito portoghese che 
sconfisse, in inferiorità numerica, quello spagnolo in una battaglia del 
1385.
Ultima tappa della giornata è il santuario di Fatima. Nel 2017 si sono 
celebrati i 100 anni delle apparizioni della Vergine ai tre pastorelli: 
Lucia Dos Santos, Francesco e Giacinta Marto. Facoltativa la cena tipica 
FADO, mentre si assiste a uno spettacolo con la musica che meglio 
rappresenta l’anima e la cultura portoghese (organizzata in loco dal 
vostro accompagnatore).

31 dicembre 2019/03 gennaio 2020 - CAPODANNO 
4 giorni € 890

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alle cittadine limitrofe
- Visita di Fatima
- Tempo libero per le visite individuali

GITANPrenotaPrima* € 40 entro il 30/09/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 44 
Supplementi: singola € 150 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano; tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in 
hotel 4*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; 
guida locale parlante italiano; nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; ingressi; 
bevande e pasti non menzionati; quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”. 
Informazioni: minimo 20 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 200 - saldo entro il 3./11/19

*Disponibilità limitata

4° giorno: LISBONA e rientro
Prima colazione
Mattina a disposizione e tempo libero per la visite individuali. 
Trasferimento quindi in aeroporto e partenza per il rientro. Arrivo e 
trasferimento in pullman ai luoghi di origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Milano/Lisbona 12.05/13.55
Lisbona/Milano  19.50/23.30

HOTEL o similare
NH Campo Grande 4*

Proprio di fronte alla stazione della metropolitana Entrecampos, l'hotel 
offre un buffet per la colazione a base di succhi freschi, marmellate e caffè. 
Tutte caratterizzate da ampie finestre, le camere includono un minibar, una 
TV via cavo, la connessione Wi-Fi gratuita e una comoda poltrona. Potrete 
rilassarvi nella hall leggendo un quotidiano locale o utilizzando la 
connessione WiFi, oppure fare un'escursione o una passeggiata lungo i 
sentieri nei dintorni. Situato vicino al parco Campo Grande, l'hotel dista  
meno di 10 minuti dalla piazza Marquês de Pombal. 
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NEW YORK ALL'EPIFANIA
La città che non dorme mai illuminata dalle luci di Natale

1° giorno: verso NEW YORK 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto. 
Partenza con volo di linea per New York con scalo e cambio aereo ad 
Amsterdam. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali. Facoltativa una 
passeggiata con il vostro accompagnatore in centro. 

2° giorno: NEW YORK 
Prima colazione 
Dedichiamo la mattina alla visita della città in pulmino, con guida in 
italiano, della durata di 4 ore circa. Nel corso della visita verranno 
toccati i principali punti d’interesse quali: Lincoln Center, Central Park, 
Trump Tower, Saint Patrick’s Cathedral, Fifth Avenue, Rockefeller 
Center, Financial District, Downtown e Ground Zero. Pomeriggio a 
disposizione per visitare a piedi i famosi quartieri di Greenwich Village, 
SoHo e Chelsea per risalire lungo la High Line.

3° giorno: NEW YORK 
Prima colazione 
Al mattino andiamo alla scoperta della Statua della Libertà (biglietto 
per il traghetto incluso). La statua che solleva la torcia è il simbolo non 
solo di New York, ma di tutti gli Stati Uniti. Era la prima cosa che 
vedevano gli immigrati appena sbarcavano nella terra delle 
opportunità.
Il traghetto vi porterà dritti sull’isola in pochi minuti. Da lì potrete 
proseguire per Ellis Island, alla volta del Museo dell’Immigrazione. 
Pomeriggio a disposizione per andare alla scoperta degli altri quartieri 
che rendono New York una città sempre in movimento, attraversando il 
famosissimo Ponte di Brooklyn.

4° giorno: NEW YORK 
Prima colazione 
Giornata a disposizione per una passeggiata negli altri quartieri con 
l’accompagnatore e la visita del Top of The Rock (biglietto di ingresso 
escluso). L’osservatorio che si trova in cima al Rockefeller Center vi 
permetterà di ammirare Midtown Manhattan da una prospettiva di 
eccezione, con l’Empire State Building in prima fila! Pomeriggio 
passeggiata in Central Park per ammirare il parco cittadino più grande 
della città.

5° giorno: NEW YORK
Prima colazione 
Mattina trasferimento nel quartiere più a nord di Manhattan per 
assistere a una messa Gospel. Rientro in centro in metro e ultime ore a 
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e partenza con il volo per Milano con scalo ad Amsterdam. 
Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.

01/06 gennaio 2020  - EPIFANIA
6 giorni € 1.740

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- In viaggio con Vittoria, esperta della città
- Biglietto per la Statua della Libertà e Museo di Ellis Island
- Tempo libero per le visite individuali
- Ingresso alla messa Gospel

GITANPrenotaPrima* € 50 entro il 30/09/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 87
Supplementi: singola € 350

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio 
a mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in 
hotel 3*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; 
biglietto del traghetto per la Statua della Libertà ed Ellis Island; ingresso 
alla Messa Gospel; nostro accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: mance; bevande e pasti non menzionati; 
ingressi; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 10 massimo 19 Viaggiatori; passaporto in corso di 
validità; visto.
Pagamenti: acconto di € 500 - saldo entro il 01/12/19

*Disponibilità limitata

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
11.20/13.10
17.10/19.30
21.30/10.40 +1 

01/01/20  
01/01/20  
05/01/20  
06/01/20  

Milano Linate/Amsterdam 
Amsterdam/New York
New York/Amsterdam 
Amsterdam/Milano Malpensa 14.40/16.15

HOTEL o similare
Embassy Suites Midtown Manhattan 3*

L'hotel offre la connessione WiFi gratuita, un centro fitness e un bar in 
loco. Le camere dispongono di aria condizionata, di una TV a schermo 
piatto, di un bagno privato con set di cortesia e asciugacapelli.
In loco troverete un bancomat e un negozio di souvenir.
L'Embassy Suites By Hilton New York Midtown Manhattan dista 300 metri 
dall'Empire State Building, 400 metri dal Macy's e pochi passi da Bryant 
Park e Times Square.

6° giorno: MILANO e rientro 
Arrivo a Milano e trasferimento in pullman ai luoghi di origine.
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ECUADOR E GALAPAGOS
Ande, mercati e Galapagos

1° giorno: verso QUITO
Quote e disponibilità volo su richiesta. Arrivo a Quito e trasferimento 
privato in hotel. Quito è la capitale del paese, circondata da alte 
montagne e vulcani andini. Fu la prima città ad essere dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO nel 1978 grazie al suo meraviglioso 
centro coloniale. 

2° giorno: QUITO
Prima colazione
Iniziamo con la visita guidata del centro storico che offre una grande 
concentrazione di chiese, musei e piazze coloniali che si possono 
ammirare passeggiando. Nel pomeriggio, per gli amanti dell’arte 
consigliamo la visita al Museo Nazionale del Banco Central oppure al 
museo “La Capilla del Hombre” con le opere coinvolgenti di Oswaldo 
Guayasamin. Per chi preferisce i paesaggi e la natura, in caso di bel 
tempo, può salire alla teleferica panoramica del vulcano Pichincha. 

3° giorno: QUILOTOA - LATACUNGA
Prima colazione
Partenza con autista privato per la Laguna di Quilotoa, la quale prende il 
nome dal vulcano omonimo. Situata nella provincia agricola del Cotopaxi, 
è considerata una tra le più belle lagune del mondo. Escursione facile 
lungo il sentiero che percorre la panoramica cresta del vulcano. Ci 
troviamo in un ambiente rappresentativo e tipicamente andino, parte 
dell’enorme biodiversità dell’Ecuador. Nel pomeriggio trasferimento 
verso Latacunga, una tranquilla città neocoloniale.

4° giorno: CHIMBORAZO - ALAUSI'
Prima colazione
Partenza alla volta del vulcano Chimborazo, la vetta più alta dell’Ecuador 
la cui cima è considerata come il punto terrestre più vicino al sole. Si 
raggiungono i 4100 mt di altitudine da dove si presenta un panorama 
maestoso. In queste zone abitano popolazioni indigene, le quali 
mantengono costumi e tradizioni proprie. Superato l’altipiano 
dell’Arenal, si scende verso la strada Panamericana alla volta di Alausì. 
Durante il percorso si potrà visitare la chiesa di Balbanera, la più antica 
chiesa dell'Ecuador. La Panamericana prosegue percorrendo valli 
coltivate fino a raggiungere la cittadina di Alausì da dove la mattina 
successiva parte il treno per la Nariz del Diablo.

5° giorno: TRENO ALLA NARIZ DEL DIABLO - INGAPIRCA - CUENCA 
Prima colazione
Partenza del treno dalla stazione di Alausì (non operativo i lunedì ) con il 
proverbiale fischio della locomotrice. Il dislivello è di circa 500 metri in 
soli 12 km, con un vertiginoso cambio climatico e di vegetazione.

Partenza tutti i giorni 
13 giorni da € 2.690

Il treno procede lentamente e offre emozionanti paesaggi fino alla Nariz 
del Diablo, dove il treno scende per un tratto anche in retromarcia lungo 
un pendio mozzafiato. L'escursione in treno, dotato di comodi posti 
numerati, dura circa 2 ore e si gode di una guida multilingue in ogni 
vagone che fornisce esaudienti informazioni. Terminata l’escursione in 
treno, si parte verso Ingapirca, il piú importante sito Inca dell’Ecuador, 
costruito attorno al 1500 d.C., che si visita con l'aiuto di una guida locale.  

6° giorno: CUENCA - GUAYAQUIL
Prima colazione
Cuenca é forse la più bella città andina del paese e durante la visita guidata 
del centro storico vedrete interessanti monumenti storici ed il museo-
laboratorio dove si produce artigianalmente il famoso cappello Panamá, 
che a dispetto del nome é ecuatoriano al 100%. Nel primo pomeriggio si 
parte alla volta di Guayaquil, attraversando il Parco Nazionale del Cajas e 
scendendo verso la costa dell'Ecuador caratterizzata per la sua natura 
tropicale. Arrivo nella più grande città del paese, vero e proprio “motore” 
economico dell’Ecuador e capitale della provincia del Guayas.

7° giorno: GUAYAQUIL - GALAPAGOS: ISLA DI SANTA CRUZ
Prima colazione
Trasferimento privato in aeroporto e partenza verso l’arcipelago delle isole 
Galapagos. Arrivati in aeroporto sull’isola di Baltra, appuntamento con 
l'autista privato e partenza verso la parte alta dell’isola di Santa Cruz, 
raggiungendo la fattoria Las Primicias. Qui si possono apprezzare le 
tartarughe giganti di Santa Cruz nel loro habitat naturale ed un profondo 
tunnel nella lava che si è creato durante le attività vulcaniche dell’isola. 
L’escursione prosegue raggiungendo Playa El Garrapatero, una delle 
splendide spiagge di Santa Cruz. Ci sarà tutto il tempo per fare una lunga 
passeggiata e un bagno. Rientro in hotel.

8° giorno: ISLA DI SANTA CRUZ
Prima colazione
Giornata libera a disposizione per visitare le spiagge di Tortuga Bay e il 
Charles Darwin Research Station. Le spiagge di Tortuga Bay si raggiungono 
dopo aver percorso un comodo sentiero pavimentato per circa 1 ora. 
Arrivati sulla prima spiaggia, Playa Brava, di sabbia bianca e lunga circa due 
chilometri, è possibile fare il bagno e osservare numerose iguane marine, 
pellicani e altri uccelli. La seconda spiaggia, Playa Mansa, è più corta e 
l’acqua è molto tranquilla. Le due spiagge offrono un ambiente 
incantevole e rilassante, ideale per osservare animali, ma anche per uno o 
due splendidi bagni. Al ritorno a Puerto Ayora, vale la pena visitare il 
Charles Darwin Research Station. Questo centro offre informazioni sulla 
fauna, flora e sulla formazione geologica delle isole Galapagos. Si possono 
osservare inoltre alcune tartarughe giganti centenarie.
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PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un viaggio per chi vuole viaggiare in libertà
- La comodità di avere i servizi base prenotati
- Un viaggio autentico, che ti fa vivere la vera atmosfera ecuatoriana

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento su richiesta. 
Supplementi: singola € 247

La quota comprende: tour e trasferimenti in macchina privata con 
autista parlate spagnolo per tutto il tour; sistemazione in hotel come 
indicato; trattamento come indicato nel programma; mezza giornata di 
visita guidata in italiano a Quito, Cuenca e Guayaquil; ingressi: Laguna di 
Quilotoa, Ingapirca, escursione a Tintoreras; biglietto del treno; voli 
per/da le Galapagos; trasferimenti in barca tra le isole, assistenza in 
Ecuador 24h.
La quota non comprende: voli intercontinentali, bevande e pasti non 
menzionati; igresso al Parco delle Galapagos $ 120 da pagare in loco; 
ingresso all'Isola Isabela e a Las Primicias e trasporti minori alle 
Galapagos circa $ 25; mance; quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”.
Informazioni: minimo 2 massimo 6 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi 
di validità residua; visto. 
Pagamenti: acconto di € 650 più quota volo - saldo entro 30 giorni dalla 
data di partenza.

9° giorno: ISOLA ISABELA 
Prima colazione
Al mattino partenza in barca e si raggiunge la splendida isola di 
Isabela. Arrivati al molo di Isabela, trasferimento privato in hotel. 
Nel pomeriggio escursione verso la baia di Isabela e l’isola di 
Tintoreras che si visita prima a piedi, su un comodo sentiero, poi 
in mare con l’opportunità di uno splendido snorkeling. Durante 
questa escursione si possono osservare iguane, pinguini, 
squaletti Tintoreras, fregate, tartarughe marine e vari tipi di 
uccelli e pesci.

10° giorno: ISOLA ISABELA - SANTA CRUZ
Prima colazione
Al mattino tempo libero a disposizione. Consigliamo l'escursione 
al cratere del Vulcano Sierra Negra e Vulcano Chico, una 
passeggiata sulla lunga spiaggia che porta fino alla Playa del 
Amor, la visita al centro di protezione delle tartarughe di Isabela 
oppure un coinvolgente bagno nei pressi della laguna Cocha 
Perla dove si può anche fare dello snorkeling liberamente 
osservando pinguini Galapagos, leoni marini e altri tipi di pesci. 
Nel pomeriggio partenza in barca per ritornare a Santa Cruz.

11° giorno: GALAPAGOS - OTAVALO
Prima colazione
Trasferimento privato verso l’aeroporto sull’isola di Baltra, a 
nord di Santa Cruz. Volo a Quito dove si arriva nel pomeriggio. 
Arrivati a destinazione si viene accolti da un autista privato per 
dirigersi verso Otavalo. La cittadina di Otavalo si trova a nord di 
Quito, nella verde provincia di Imbabura. 

12° giorno: OTAVALO e rientro
Prima colazione
Otavalo è famoso per il suo mercato artigianale, il più antico di 
tutto il continente americano. Sito nella Plaza de los Ponchos, è 
aperto tutti i giorni (il giorno migliore è il sabato, il mercato si 
estende anche nelle vie laterali) e vi si possono trovare prodotti 
tipici andini. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 
aereo per l’Italia. Durante il tragitto verso l’aeroporto si 
effettuerà una sosta sulla linea dell’Ecuatore, il luogo ideale per 
l’ultima foto ricordo in questo splendido paese. Partenza con 
volo di linea.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Europa, cambio aeromobile e partenza per l'Italia. 

HOTEL o similari
Quito   
Latacunga 
Alausí  
Cuenca  
Guayaquil 
Santa Cruz 
Isabela  
Otavalo  

Hotel Reina Isabel 
Hotel San Agustin Plaza 
Hotel La Quinta 
Hotel Felicia
Hotel Whyndham 
Hotel Ocean Dreams 
Hotel Tintoreras 
Hotel Dona Ester 

Possibilità di richiedere hotel di categoria Superior, escursioni extra, una 
guida in esclusiva per tutto il tour.
Possibilità di cambiare e personalizzare il tour.

Consigliamo la partenza di martedì per visitare Otavalo il giorno di 
mercato.
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WEEKEND A ISTANBUL
Un ponte tra Oriente ed Occidente

1° giorno: verso ISTANBUL
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Volo diretto 
per Istanbul. Arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere. 

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione, cena
Incontro con la guida parlante italiano e inizio della visita guidata della 
città. La guida vi porterà attraverso le strade più belle, nei ricordi delle 
tradizioni più lontane, nei segreti della storia e della religione e alla 
scoperta dei luoghi più belli della capitale. Una giornata intensa dalle 
mille sorprese con la Moschea Blu, l'Ippodromo, il Palazzo Topkapi, il 
Grand Bazaar, la Basilica di Santa Sofia e la Cisterna Basilica.

LA MOSCHEA BLU
Tra le moschee di tutta Istanbul, quella blu sembra essere capace di 

riuscire ad affascinare chiunque la veda. Il nome deriva dalle piastrelle 
in ceramica turchese che ne ricoprono le pareti e la cupola, esattamente 
21.043, che fanno di questo colore la tonalità predominante all’interno 

del tempio. La costruzione della Moschea Blu venne iniziata nel 1609 per 
volere del sultano Ahmed I che aveva intenzione di riaffermare il potere 

ottomano, e fu la prima moschea eretta ad Istanbul dopo quella di 
Solimano, costruita quarant’anni prima. La Moschea sorse tra non 

poche proteste popolari, in quanto il sultano per edificarla diede fondo 
al denaro pubblico, a differenza dei suoi predecessori che avevano 

attinto al loro patrimonio personale. 

3° giorno: ISTANBUL
Prima colazione, cena
Anche oggi giornata dedicata alla scoperta di questa affascinante città e 
dei suoi mercati e dei suoi palazzi, delle sue piazze e delle sue vie. 
Vedremo infatti il Mercato delle Spezie e il Palazzo Dolmabahce, 
attraverso Piazza Taksim e lungo via Istiklal. Durante la giornata 
saliremo a bordo di un traghetto e navigheremo sul bosforo, 
ammirando la bellezza, l'incanto e la magia che la capitale emana.

4° giorno: ISTANBUL e rientro
Prima colazione
In base all’orario del volo potremmo disporre di tempo libero per visite 
individuali. Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro. Arrivo e 
trasferimento in pullman ai luoghi di origine.

03/06 gennaio 2020 - EPIFANIA 
4 giorni € 820

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Hotel 5*
- Visita alla Moschea blu

GITANPrenotaPrima* € 30 entro il 31/10/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 40 
Supplementi: singola € 130
Riduzioni: bambini fino 15 anni n.c. € 60 (in camera con due adulti);

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima della partenza); 
bagaglio a mano e in stiva; tour in pullman GT; sistemazione in hotel 
5*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi 
previsti durante le visite; nostro accompagnatore professionista.
La quota non comprende: quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 15 massimo 25 Viaggiatori; carta d'identità o 
passaporto entrambi con validità residua di 6 mesi.
Pagamenti: acconto di € 200 – saldo entro il 03/12/2019.

*Posti e disponibilità limitata

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
12.15/16.55Bologna/Istanbul

Islanbul/Bologna 14.25/15.20

HOTEL o similare
Novotel istanbul Bosphorus 5* 
Situato nel cuore del quartiere modaiolo di Karakoy, l'hotel offre la 
connessione WiFi gratuita in tutte le aree e rappresenta una base ideale 
per partire all'esplorazione del Corno d'Oro, della storica area di 
Sultanahmet, della zona di Galata e delle attività artistiche e culturali della 
città. Le camere del Novotel Istanbul Bosphorus sono dotate di TV a 
schermo piatto e aria condizionata. Alcune regalano la vista sul Bosforo e 
sulla città. Colazione a buffet. In pochi minuti a piedi avrete la possibilità di 
raggiungere la storica funicolare Tünel, in grado di garantirvi un comodo 
accesso al tram nostalgico, lungo la famosa Istiklal Caddesi. 
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ANDALUSIA ALL'EPIFANIA
Il Gran Tour che ti fa vivere una delle tradizioni spagnole più belle

1° giorno: verso MALAGA
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistenza. Partenza con volo diretto per Malaga. Arrivo, trasferimento 
in hotel e tempo a disposizione. Incontro con la guida e gli altri 
partecipanti alle ore 20.30.

2° giorno: MALAGA - GIBILTERRA - CADICE - JEREZ DE LA FRONTERA - SIVIGLIA 
Prima colazione, cena
Partenza lungo la costa per una breve sosta vicino a Gibilterra per 
ammirare la vista sulla Roca. Proseguimento per Cadice e visita 
panoramica d’una delle più antiche città spagnole con oltre 3.000 anni 
di storia. Per il pranzo libero consigliamo di assaggiare il famoso ‘pesce 
fritto’. Proseguimento per Jerez de la Frontera e visita di una delle 
cantine produttrici di sherry. Proseguimento per Siviglia.

3° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione, cena
In mattina visita della città e, in particolare, della Cattedrale, terzo 
tempio cristiano del mondo e un insieme armonioso d’insolita bellezza 
assieme alla Giralda. Continueremo la visita al Parco di Maria Luisa e 
alla sua monumentale piazza di Spagna. Pomeriggio libero per 
assistere alla sfilata dei Re d’Oriente che porta i regali.

4° giorno: SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
Prima colazione, cena
Partenza per Cordova e visita della Moschea, una delle più belle opere 
d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un 
sontuoso "mihrab". Proseguiamo con una passeggiata nel Quartiere 
Ebraico. Proseguimento per Granada. 

5° giorno: GRANADA
Prima colazione, cena
Visita guidata di mezza giornata de ”La Alhambra”, il monumento più 
bello lasciato dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, 
questo complesso di stanze e cortili ci fa evocare lo splendore del 
passato arabo della città. Poi visita dei Giardini del Generalife, 
residenza di riposo dei re Naziridi. Pomeriggio a disposizione. 

6° giorno: GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA
Prima colazione, cena
Partenza verso Antequera. Visita di questo caratteristico paese 
andaluso di case bianche, dove c’è una bella vista sulla città e sulla 
‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze 
umane e la sua tragica leggenda. Proseguimento per Malaga e 

03/10 gennaio 2020 - EPIFANIA 
8 giorni € 1.260

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- La Spagna più bella e calda durante i nostri mesi più freschi
- Vivi una delle tradizioni più belle: la sfilata dei Re d'Oriente
- Qualche mezza giornata libera per godere delle città

GITANPrenotaPrima* € 50 entro il 30/09/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 63
Supplementi: singola € 295

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno e rientro; voli in 
classe economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman GT; 
sistemazione in hotel 4*; bevande: 1/3 di litro di acqua ai pasti; tasse di 
soggiorno; trattamento e visite guidate: Ronda, malaga, Granada, Siviglia, 
Cordova; accompagnatore professionista in loco.
La quota non comprende: mance; bevande e pasti non menzionati; 
ingressi da pagare in loco € 45 circa; quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d'identità o passaporto in corso 
di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo entro il 03/12/19

*Disponibilità limitata

visita panoramica della città e della sua fortezza (Alcazaba), tra il porto e le 
montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del 
centro storico, come la Calle Larios, il Pasaje de Chinitas, la Plaza de la 
Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale.

7° giorno: MALAGA - PUERTO BANUS (Marbella) - RONDA - MALAGA Prima 
colazione, cena
Partenza verso Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol. 
Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti 
boutique e rinomati locali. Continuazione per Ronda, costruita sopra un 
promontorio roccioso dalle pareti verticali.  Visita del vecchio quartiere, 
dove si trova la collegiata di Santa María. In conclusione visita alla la Plaza 
de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Ritorno a Malaga.

8° giorno: MALAGA e rientro
Prima colazione
Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Arrivo e trasferimento ai luoghi 
d’origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Bergamo/Malaga 10.15/12.50
Malaga/Bergamo 07.15/09.50

HOTEL o similari
Malaga* Barcelò Malaga 4*
Siviglia Silken Al Andalus 4*
Granada Allegro Granada 4*
*Málaga sarà la città prevista ma occasionalmente il soggiorno potrà essere a Torremolinos. Vi 
informeremo prima della partenza
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1° giorno - 03/01/20: verso MIAMI
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Voli di 
linea per Miami, dove si arriva nel pomeriggio. Trasferimento in hotel 
e tempo libero in spiaggia oppure tra le vie della città. 

2° giorno - 04/01/20: KEY WEST
Prima colazione
Incontro con la guida e partenza per un'escursione di un'intera 
giornata a Key West, la città più a sud dell'America continentale, 
quasi più vicina a Cuba che a Miami. Il luogo è caratterizzato da strade 
pittoresche e fiancheggiate da palme, palazzi storici e appariscenti, 
spiagge candide e mare cristallino. La storia di Key West è antica 
poichè risale addirittura al 10 mila a.C.: sembra che qui ci abitassero, 
come nel resto della Florida occidentale, i Calusa, indigeni spazzati via 
dagli spagnoli che ci arrivarono nel 1521. 

3° giorno - 05/01/20: PORT EVERGLADES
Prima colazione
Mattinata a disposizione per un bagno nell'oceano, lunghe 
passeggiate sulle spiagge bianche e shopping in città. Nel pomeriggio 
trasferimento al porto di Port Everglades, imbarco su Costa Luminosa 
e inizio della crociera.

03/16 gennaio 2020 - EPIFANIA
14 giorni da € 2.490

13° giorno - 15/01/20: MIAMI e rientro
Prima colazione, pranzo
Scesi dalla nave, trasferimento in centro di Miami per una passeggiata e 
tempo per il pranzo. Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Imbarco 
con voli di linea.

14° giorno - 16/01/20: ITALIA
Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d'origine.

NASSAU: il porto di Nassau, capitale delle BAHAMAS proprio nel cuore dei 
Caraibi, è una tappa della nostra crociera verso questi mari da sogno, 
incontaminati e ricchi di pesci. Nassau è piena espressione della cultura 
caraibica. E' impossibile passarvi del tempo senza essere coinvolti 
dall’attività frenetica della capitale, ma lontani dai sentieri battuti e dalle 
trappole per turisti. Esplora le vie dello shopping, lo Straw Market e il 
mercato della paglia, dove potrai scoprire l’artigianato locale costituito da 
panieri intrecciati con foglie di cocco e gioielli creati con perle rosa. E non 
dimenticare di ammirare un tramonto sulle magnifiche spiagge di sabbia 
bianca o l'affascinate barriera corallina.

AMBER COVE: una sosta qui, nella REPUBBLICA DOMINICANA, è sinonimo 
di esperienze autentiche. Infatti, il porto di Amber Cove è una delle 
destinazioni più belle dei Caraibi, lontana dalle solite trappole per turisti. 
Esci fuori dai sentieri battuti per scoprire la ricchezza della baia di Puerto 
Plata. Visita il ranch di Don Fernando in mezzo alle piantagioni di caffè, di 
banani e di canna da zucchero. Fai una deviazione e passa 
dall’impressionante Fort San Felipe, vestigia imponente del passato 
coloniale dell’isola. Se ti si presenta l’occasione, recati infine in campagna 
per poter scoprire la cultura tradizionale e condividere un pasto con gli 
abitanti del luogo. Imprimi nella mente ricordi indimenticabili prima che la 
nostra crociera riprenda la sua rotta.

OCHO RIOS: si ascolta il reggae, si beve rum e si danza all'insegna di una 
sosta perfetta. Situato nella parte nord della GIAMAICA, il porto Ocho Rios 
(che in spagnolo significa “otto fiumi”) è un punto di passaggio obbligato 
per i croceristi. Le sue acque cristalline e la vegetazione lussureggiante che 
circondano la baia sono un invito alla scoperta di questo luogo paradisiaco. 
Nella terra del rum, del reggae e della libertà, lasciati coinvolgere dal ritmo 
disinvolto di questa verde e curatissima città. Approfitta inoltre della sosta 
a Ocho Rios per imparare a fare immersioni subacquee o risalire le celebri 
cascate del fiume Dunn. Il mare dei Caraibi ti si offre in tutta la sua bellezza.

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
PORT EVERGLADES - 23.00

NASSAU 12.00 18.00
NAVIGAZIONE - -
AMBER COVE 08.00 15.00

OCHO RIOS 12.00 18.00
CAYMAN ISLAND 09.00 19.00

NAVIGAZIONE - -
ROATAN 08.00 16.00

COZUMEL 08.00 19.00
NAVIGAZIONE - -

PORT EVERGLADES 06.00 -

05/01/2020

15/01/2020
14/01/2020
13/01/2020
12/01/2020
11/01/2020
10/01/2020

09/01/2020
08/01/2020
07/01/2020
06/01/2020

38



GRAND CAYMAN: Le ISOLE CAYMAN non sono solo un paradiso fiscale, 
ma sono anche un vero paradiso per gli amanti del mare. Nuotiamo in 
compagnia di razze e tartarughe. Durante la sosta a Grand Cayman, 
potrai goderti spiagge come la Seven Mile Beach, in cui è tutto fatto a 
misura di turista. Potrai immergerti con alcune specie di pesci dai colori 
sgargianti e scoprire dei fondali marini estremamente ricchi. Non 
perderti una visita all’allevamento di tartarughe a nord dell’isola. Potrai 
anche dedicarti a scovare souvenir di madreperla e altre curiosità nei 
numerosi negozi che ti daranno un caloroso benvenuto.

ROATAN: arriviamo in HONDURAS. Qui si trovano spiagge memorabili, 
parte del vero tesoro dei Caraibi, che costituiranno alcuni dei nostri 
ricordi più stupefacenti. La sosta nel porto di Roatan porta a scoprire un 
luogo magico e alcuni dei più bei paesaggi del mondo. L’isola di Roatan, 
un piccolo tesoro del mar dei Caraibi, è una destinazione balneare tra le 
più ambite, per le belle spiagge dalle acque limpide e i magnifici coralli. 
Approfitta del soggiorno per rilassarti al mare, per rivivere la storia 
della regione visitando il museo Roatan e per assaggiare qualche 
delizioso piatto locale.

COZUMEL: l'isola delle rondini, è una tappa della nostra crociera Costa 
in Messico. Tra gli acquisti di artigianato locale e la spiaggia c'è vasta 
scelta e non rimaniamo mai delusi. L’isola messicana di Cozumel è una 
sosta imprescindibile. Soprannominata l’isola delle rondini, vanta una 
biodiversità davvero straordinaria. Due terzi dell’isola sono rimasti allo 
stato naturale, con vaste foreste vergini, spiagge magnifiche e siti 
archeologici straordinari, senza dimenticare la popolazione accogliente, 
la cucina eccezionale e una calma assolutamente impagabile. Durante 
la sosta nel porto di Cozumel, approfitta del duty free per fare un po’ di 
shopping. C'è un artigianato locale molto vario, specializzato nei gioielli. 
La vicinanza dell'isola a suggestive barriere coralline consente inoltre di 
dedicarsi a numerose attività nautiche, quali l’immersione in apnea e la 
pesca a mano.

HOTEL o similare
Best Western Plus Atlantic Beach Resort 3*

Situato direttamente sulla spiaggia di Miami Beach, a solo 5 minuti dal 
Miami Beach Convention Center, questo resort vanta una piscina 
esterna aperta tutto l'anno e un bar e griglieria. Le camere dell'Atlantic 
Beach Resort Best Western sono luminose e contemporanee. Sono 
dotate di videogiochi e TV via cavo. Includono anche frigorifero e 
scrivania.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- In viaggio con Daniela
- In esclusiva Gitan due notti a Miami con la visita di Key West
- Il meglio dei Caraibi

GITANPrenotaPrima* € 150 entro il 30/09/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 95 
Quota di partecipazione per persona: cabina interna € 2.490; cabina 
esterna € 2.630; cabina con balcone € 2.750
Quota in singola: interna € 2.680; esterna € 2.810; con balcone € 2.970 
Supplementi: voli in business € 2.500
Riduzioni: adulto in 3° o 4° letto € 2.100

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse portuali e aeroportuali obbligatorie; trasferimenti 
aeroporto/porto e viceversa; visite ed escursioni come da programma in 
Florida; pasti in Florida come da programma; sistemazione in camera 
doppia in hotel 3* in Florida e nella cabina prescelta per tutta la durata 
della crociera; pensione completa a bordo dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno al ristorante e/o al buffet; spettacoli ed 
attività di animazione a bordo; utilizzo delle attrezzature della nave; 
servizio di trasporto bagaglio direttamente dal porto alla cabina e 
viceversa; assistenza Costa Crociere nei porti e a bordo; tasse di servizio ($ 
12.50 a notte); nostra accompagnatrice professionista.
La quota con comprende: bevande a bordo; escursioni in crociera; tutto 
quanto non espressamente indicato nella voce "La quota comprende". 
Informazioni: minimo 25 Viaggiatori; passaporto in corso di validità; visto . 
Pagamenti: acconto di € 650 - saldo entro il 03/12/19

*Disponibilità limitata

Costa Luminosa
Costa Luminosa è stata destinata più volte al giro del mondo per le sue 
dimensioni che sono adatte per l'attraversamento del canale di Panama. 
L'arte è l'ospite d'onore a bordo di Costa Luminosa, a partire dalla 
preziosa scultura "Donna sdraiata 2004" di Fernando Botero che riempie 
la Hall centrale della nave. 

ORARIO VOLI soggetto a riconferma
03/01/2020   Milano/Miami      10.20/15.40
15/01/2020   Miami/Milano      16.45/08.10 del 16 Gennaio 2020
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MINITOUR DELLA CAMPANIA
Un tuffo nei luoghi più affascinanti

1° giorno: verso NAPOLI 
Cena 
Partenza in treno dalla stazione di Trento con il treno diretto per 
Napoli. Sistemazione nei posti riservati in seconda classe. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Le camere non verranno consegnate prima 
delle ore 16.00, quindi tempo a disposizione. Prima di cena, alle ore 
19.00, incontro con la guida-accompagnatore per il cocktail di 
benvenuto e presentazione del tour.

2° giorno: ISOLA DI CAPRI
Prima colazione, pranzo, cena 
Dopo colazione trasferimento in aliscafo per l'isola azzurra, 
meravigliosa espressione naturalistica, storica e mondana. Una volta 
sbarcati iniziamo il tour con la visita di Villa San Michele, famosa 
residenza del medico svedese Alex Munthe, posizionata sul versante 
nord orientale di Anacapri. Dopo pranzo trasferimento ai Giardini di 
Augusto per ammirare i famosi Faraglioni e Marina Piccola. Tempo a 
disposizione per una passeggiata tra gli affascinanti vicoli capresi, le vie 
dello shopping e per qualche attimo di relax nella famosa piazzetta. 
Ritrovo dei viaggiatori e rientro in hotel.

3° giorno: SCAVI DI ERCOLANO E POMPEI
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Ercolano e Pompei. Visita degli scavi che hanno restituito 
i resti delle antiche città seppellite sotto le ceneri, lapilli e fango 
durante l'eruzione del 79 d.C. 

4° giorno: NAPOLI
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza in bus per la zona di Capodimonte e visita delle suggestive 
Catacombe di San Gennaro e della basilica paleocristiana costruita nel 
V secolo d.C. che fu abbandonata dopo il furto delle spoglie di San 
Gennaro. A seguire visita dell'ossario delle Fontanelle, un'antica cava 
di tufo scavata nella collina di Materdei. Breve sosta presso la Basilica 
di Santa Maria della Sanità conosciuta come chiesa del Monacone e 
passeggiata tra i Palazzi del Quartiere Sanità. Nel pomeriggio visita del 
centro storico: la chiesa di Santa Chiara con il Chiostro, il Duomo di San 
Gennaro, le botteghe artigiane e gli scorci storico-monumentali che li 
circondano.

5° giorno: NAPOLI e rientro
Prima colazione 
Trasferimento in stazione in tempo utile per il treno di rientro. Arrivo 
in serata.

04/08 gennaio 2020 - EPIFANIA 
5 giorni € 720

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Comodità di viaggiare con treno diretto
- Visita delle più belle città antiche italiane
- Visita completa di Napoli

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 29 
Supplementi: singola € 100; posto in treno in 1° classe su richiesta.

La quota comprende: biglietto treno andata e ritorno in seconda classe; 
tour e trasferimenti in pullman GT; passaggi marittimi e tassa di sbarco; 
sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; bevande incluse ai pasti: ¼ di vino e ½ di acqua, cocktail di 
benvenuto; piccola degustazione di prodotti bufalini; guide locali a: Napoli, 
Capri, Paestum; utilizzo delle radio-guide;  accompagnatore professionista in 
loco.
La quota non comprende: ingressi da pagare in loco; eventuali tasse di 
soggiorno; bevande e pasti non menzionati; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 2 Viaggiatori; i gruppi potrebbero essere formati da 
turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in più 
lingue; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 180 - saldo entro il 04/12/19

ERCOLANO ANTICA: un luogo della memoria che, come affermava già Amedeo Maiuri, 
"va considerata come una città e non come una miniera di opere d'arte, una città minore 

e diversa da Pompei, ma non per questo meno importante, con la sua fisionomia 
urbanistica, con la sua civiltà e, quel che più importa, con il suo volto umano".

POMPEI: La terribile eruzione del Vesuvio, che seppellì Pompei il 79 d.C., ha lasciato ai 
posteri la possibilità di apprezzare e visitare la Città così come si presentava agli antichi 
abitanti poco prima della catastrofe. I pompeiani non sapevano che il "monte Vesuvio" 
fosse un vulcano. Plinio il Giovane, ospite nella casa di suo zio Plinio il Vecchio, storico, 

scienziato e comandante della base navale di Miseno, ci ha lasciato un prezioso 
documento che descrive i giorni dell'eruzione...

"Mio zio si trovava a Miseno dove comandava la flotta. Il 24 agosto, nel primo 
pomeriggio, mia madre attirò la sua attenzione su una nube di straordinaria forma e 

grandezza. Egli aveva fatto il bagno di sole, poi quello d'acqua fredda, si era fatto servire 
una colazione a letto e in quel momento stava studiando. Fattesi portare le scarpe, si 

recò su un luogo elevato da dove si poteva benissimo contemplare il fenomeno.
Una nube si levava in alto, ed era di tale forma ed aspetto da non poter essere 

paragonata a nessun albero meglio che a un pino. Infatti, drizzandosi come su un tronco 
altissimo, si allargava poi in una specie di ramificazione; e questo perché, suppongo io, 
sollevata dal vento proprio nel tempo in cui essa si formava, poi, al cedere del vento, 

abbandonata a sé e vinta dal suo stesso peso, si diffondeva ampiamente per l'aria 
dissolvendosi a poco a poco, ora candida, ora sordida e macchiata, secondo che portasse 

con sé terra o cenere. [...]"
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MYANMAR
Le più belle pagode del Paese

1° giorno: verso YANGON
Partenza dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con 
nostra assistenza. Volo per Yangon con scalo e cambio aeromobile a 
Bangkok. 

2° giorno: YANGON
Pranzo, cena
Arrivo, disbrigo delle formalità d’entrata, incontro con la guida e 
trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita della città con visita al 
Buddha Reclinato di Chaukhtatgyi e alla Pagoda Shwedagon, 
considerata il monumento religioso più venerato nel Myanmar.

3° giorno: YANGON - BAGAN
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento all’aeroporto e volo domestico per Bagan, l’antica 
capitale e luogo di nascita della cultura birmana. Al mattino la visita 
inizia con la pagoda Shwezigon, prototipo del più tardo stupa birmano, 
con il tempio di Wetkyi-in Gubyakkyi e con il tempio di Htilominlo. Nel 
pomeriggio la visita prosegue con una fabbrica di lacche, il tempio di 
Myinkaba Gubyaukkyi, il tempio Manuha e il tempio Nanpaya con 
antichi rilievi incisi su pietra arenaria. Sosta alla Pagoda di Seinnyet 
Nyima, uno splendido tempio su tre livelli. 

4° giorno: BAGAN
Prima colazione, pranzo, cena
Mattina dedicata alla visita della zona sud est della città dove  ci sono  
numerosi templi risalenti al 13° secolo, noti per i loro fini dipinti murali 
di carattere Mahayanista. Si prosegue con il tempio di Ananda, di 
Thatbyinnyu e la pagoda Bupaya situata sulle rive del fiume Irrawaddy.

5° giorno: BAGAN - MANDALAY - INWA - SAGAING - MANDALAY 
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento in aeroporto e volo per Mandalay. Qui si trova il cuore 
culturale del Paese con le danze, l'artigianato, la creazione di gioielli, 
l’intaglio del legno e la tessitura della seta. Partenza per Amarapura e 
ingresso al monastero di Mahagandayon dove vengono istruiti migliaia 
di giovani monaci, quindi al più lungo ponte in tek del mondo di U-Bein 
e infine visita ad un laboratorio della seta. Escursione pomeridiana a 
Inwa e Sagaing, località molto frequentate dai fedeli buddisti. 

6° giorno: MANDALAY - MINGUN - MANDALAY
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata escursione in battello a Mingun, un villaggio situato sulla 
riva del fiume. Qui c'è la campana più grande del mondo, con un peso 
di 90 tonnellate; visita anche alla pagoda Shinbume e al resto del 
villaggio. Potremmo ammirare le maestrie locali in laboratori artigianali 
dove si preparano le foglioline dorate usate per le offerte religiose.

13 giorni
18/30 gennaio, 01/13 febbraio, 07/19 marzo, 

€ 2.99018/30 aprile 2020 
17/29 dicembre 2020 - NATALE € 3.100

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un viaggio unico che riproponiamo tutti gli anni
- Pernottamenti in camere Superior o Deluxe
- Voli con Thai Airways

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 155
Supplementi: singola € 640

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea 
intercontinentali e domestici; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni 
prima); bagaglio a mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman; 
sistemazione in hotel 5*/4*; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; ingressi come da programma; visto turistico; guida locale 
parlante italiano durante il tour; assistenza di personale inglese a Ngapali. 
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; bevande e pasti 
non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto con validità residua di 6 
mesi; visto turistico. 
Pagamenti: acconto di € 700 - saldo 30 giorni prima dalla data di partenza.

7° giorno: MANDALAY - HEHO - LAGO INLE
Prima colazione, cena
Trasferimento in aeroporto e partenza per Heho. Arrivo e ci dirigiamo verso 
il Lago Inle, famoso per la sua scenografica bellezza e caratteristica tecnica 
di pesca. Visita della Pagoda Phaung Daw Oo e dell'antico Monastero Shan a 
Ngaphae Chaung. Si potranno inoltre ammirare i giardini ricchi di fiori, il 
mercato galleggiante ed il villaggio dei tessitori di Inpawkhone (il mercato 
galleggiante si svolge ogni cinque giorni secondo il calendario buddhista).

8° giorno: LAGO INLE
Prima colazione, pranzo, cena
Intera giornata dedicata alla visita dei più nascosti villaggi di Inle e delle 
bellissime Pagode di Indein. Visita agli antichi complessi delle pagode Shan 
costruite dall'etnia Pa-Oo. 

9° giorno: LAGO INLE - HEHO - NGAPALI BEACH
Prima colazione, cena
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo domestico per Ngapali 
Beach: paradiso tropicale con spiaggia bianchissima e fitta vegetazione. 

10°/11° giorno: NGAPALI BEACH
Prima colazione, cena
Soggiorno libero con tempo a disposizione per relax e attività balneari.

12° giorno: NGAPALI BEACH e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo domestico per Yangon. 
Imbarco sul volo per Bangkok in coincidenza al volo di ritorno a Milano.

13° giorno: MILANO
Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.

HOTEL o similari: Yangon Park Royal 5*; Bagan Amata Garden 4*; Mandalay 
Ritz Grand 4*; Lago Inle Amata Garden 4*; Ngapali Arts of Sand 4*
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CUBA: tour e mare
Tra salsa, rum e mar dei Caraibi... vivi Cuba!

1° giorno: verso CUBA
Cena leggera
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman in aeroporto 
con nostra accompagnatrice. Partenza con volo per Cuba con cambio 
aeromobile a Madrid. Arrivo a La Habana e trasferimento in hotel.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione, pranzo, cena con spettacolo
Partenza per il centro storico de La Habana (Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO), che con i sui 5 km quadrati è il centro coloniale più 
vasto dell’America Latina. Qui inizieremo una passeggiata per il centro 
della capitale, da Plaza de la Catedral al bar-ristorante la Bodeguita del 
Medio, famoso per il cocktail Mojito. Proseguiremo la passeggiata per 
Calle de los Oficios, Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e 
Plaza San Francisco de Asís. Visita del Gran Teatro de La Habana, 
gioiello architettonico dei primi del ‘900 che rivendica il primato di 
essere il più antico teatro ancora funzionante dell’emisfero 
occidentale. Visita ad una fabbrica di sigari. Nel pomeriggio visita 
panoramica al Capitolio, al Parque Central e sosta al bar-ristorante 
Floridita, per provare il celebre cocktail molto amato da Hemingway: il 
Daiquiri. Proseguimento della visita panoramica della città in bus verso 
la Plaza de la Revolución. Sosta al mercato dell’artigianato e rientro in 
hotel, percorrendo il celebre lungomare habanero: El Malecón. 

3° giorno: LA HABANA - VIÑALES
Prima colazione, pranzo
Partenza in bus alla volta della Valle de Viñales: è la provincia più 
occidentale di Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. 
Durante il viaggio sarà possibile ammirare vallate di palme, tra cui le 
palme reali, l'albero nazionale di Cuba. La Valle de Viñales è una valle 
disseminata di bellissimi "Mogotes", che sono formazioni rocciose con 
le pareti verticali  e la parte superiore arrotondata. Sosta al Mirador de 
los Jazmines e visita alla "Casa del Veguero", un coltivatore di tabacco. 
Nel pomeriggio tempo libero. 

4° giorno: VIÑALES - SANTA CLARA
Prima colazione, pranzo 
Partenza per Santa Clara con sosta lungo il trasferimento per il pranzo 
presso una fiesta campesina. Proseguimento del viaggio verso Villa 
Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato a Che Guevara. Visita al 
treno blindato e tempo a disposizione per una passeggiata. 

16/27 gennaio 2020 
12 giorni € 2.590

5° giorno: SANTA CLARA - CIENFUEGOS - TRINIDAD
Prima colazione, pranzo
Partenza per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arrivo nella Piazza centrale della 
città "Parque Martì" che, per la sua importanza storica e per gli edifici che 
la circondano, è stata dichiarata patrimonio nazionale. Cienfuegos vanta 
un centro coloniale ben conservato ed è l’unica città di Cuba fondata dai 
francesi provenienti dalla Louisiana. Visita panoramica al Palacio del 
Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry, un piccolo gioiello con platea a 
ferro di cavallo e due ordini di palchi in legno. In questo teatro cantarono 
Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. Tra gli edifici più significativi troviamo la 
Catedral de la Purisima Concepcion ed il Palacio Ferrer che ospita la Casa 
Provincial de la Cultura. Dopo il pranzo proseguimento per Trinidad. Arrivo 
e sistemazione in casa particular. Serata a disposizione. 

6° giorno: TRINIDAD - CAYO SANTA MARIA
Prima colazione, pranzo, cena
Inizio delle visite di una delle prime città fondate dagli spagnoli nel XVI 
secolo e dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Visiteremo il Museo Palacio Cantero, ricco di mobilio d’epoca, e 
passeggeremo per le vie del centro storico della città, attraverso il 
mercatino artigianale. Terminiamo con un aperitivo a "La Canchanchara", 
locale divenuto famoso per la sua tipica bevanda a base di acquavite, miele 
e limone. Nel pomeriggio trasferimento alla volta di Cayo Santa Maria: 
collegata alla terraferma da un'imponente strada rialzata e lunga quasi 50 
km con 45 ponti. Cayo Santa Maria con Cayo Las Brujas, Cayo Ensenacho, 
Cayo Coco e Cayo Guillermo fanno parte dell'arcipelago "Jardines del Rey", 
dichiarato riserva della biosfera dall’UNESCO. 

7°-10° giorno: CAYO SANTA MARIA
Prima colazione, pranzo, cena in All-Inclusive

Hotel Gaviota Playa Cayo Santa Maria 4*
Situato su una delle più belle spiagge del mondo, offre ottimo cibo e 

bevande, grande divertimento, ed è perfetto per coppie e famiglie. L'hotel 
dispone di 6 piscine, una palestra, centro benessere, lezioni di danza e 

tennis, immersioni; kayak, catamarani e pedalò sono disponibili presso la 
splendida spiaggia. Ci sono moltissime attività di giorno e di notte, 

organizzate dal team di animazione divertente e molto amichevole, 
compresa la musica dal vivo e una vasta gamma di spettacoli. 
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PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Tour culturale e soggiorno mare
- Cena con spettacolo a La Habana
- Trattamento di All Inclusive al mare

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 129 
Supplementi: singola € 340

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman; sistemazione 
in hotel 3*/4* e casa particular; trattamento come indicato nel 
programma; visite ed escursioni coma da programma; ingressi inclusi; 
visto cubano; guida parlante italiano; nostro accompagnatore 
professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance (€ 
40 che saranno raccolte al vostro arrivo); quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 15 massimo 20 viaggiatori; passaporto con 6 mesi 
di validità residua; visto. 
Pagamenti: acconto di € 650 - saldo entro il 16/12/19

11° giorno: CAYO SANTA MARIA - LA HABANA e rientro Prima 
colazione
Tempo libero a disposizione e trasferimento in pullman in tempo 
utile all'aeroporto de La Habana. Imbarco per il volo 
intercontinentale.

12° giorno: ITALIA
Arrivo a Madrid, cambio aeromobile e partenza per Milano. 
Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d'origine.

Hotel Panorama 4*
Hotel Central Viñales 3* o casa 
particular Central Santa Clara 3* Casa 
Particular di categoria superiore 
Hotel Cayo Santa Maria 4*

HOTEL o similari LA 
HABANA VINALES  
SANTA CLARA 
TRINIDAD  
CAYO SANTA MARIA 

NOTE GITAN

A Cuba le condizioni degli hotel, nonostante la categoria di stelle, 
possono presentare situazioni inferiori alle aspettative o ad hotel ai 
quali siamo abituati per una questione politica/statale.
In ogni caso Gitan garantisce un'ottimo rapporto qualità/prezzo, 
pulizia e confort delle sistemazioni.

CASA PARTICULAR: traducibile come "casa privata", è una forma di 
alloggio in una casa privata a Cuba, molto simile al tipico bed and 
breakfast gestito da privati/famiglie che garantiscono il loro livello di 
professionalità, forse meglio e sicuramente più tipico di un hotel 
classico. Nelle case particular:
- troviamo un'area comune, ove potrete interagire e fare amicizia con
il proprietario della casa e i membri della sua famiglia (esempio zona
soggiorno, pranzo e tv)
- Le camere affittate sono composte da una zona letto e da un bagno
privato, dove avrete garantita la vostra privacy e dove terrete i vostri
effetti personali
- Le camere sono dotate di comfort differenti: ci sono stanze semplici
dotate solo di televisore, ventilatore e aria condizionata; stanze più
complete dove avrete a disposizione anche frigorifero, radiosveglia,
lettore dvd, cassetta di sicurezza

Le case particular hanno un massimo di 3/4 camere e non sono 
adatte ad ospitare un gruppo. Il gruppo sarà quindi diviso per le 
notti e si ricongiungerà secondo le indicazioni della guida e 
dell'accompagnatore.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma 
16/01/20 Milano/Madrid 

26/01/20  
27/01/20  

Madrid/La Habana 
La Habana/Madrid 
Madrid/Linate 

11.50/14.15 
16.20/20.40
23.25/14.15 del 27/01/20 
18.45/20.20
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AVVENTURA POLARE
Stoccolma, Luleå, Rovaniemi, Saariselkä, Kirkenes, Oslo

1° giorno: verso STOCCOLMA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistenza. Volo di linea per Stoccolma. La splendida capitale svedese 
si colloca su di un arcipelago composto da circa 24.000 isole ed isolette 
che può essere suddiviso in tre zone: l'arcipelago interno, quello 
centrale ed infine quello esterno, dove le isole sono via via più distanti 
tra di loro e l'acqua occupa la maggior parte della superficie.

2° giorno: STOCCOLMA – LULEÅ – NAVE ROMPIGHIACCIO – LULEÅ 
Prima colazione, pranzo leggero, cena
Al mattino, incontro con l’accompagnatore e trasferimento a piedi 
presso l’adiacente aeroporto per un breve volo diretto verso Luleå. 
Arrivo, trasferimento in hotel e ci prepariamo per un’escursione di 2 
ore con la nave rompighiaccio. Sfiderete in pieno comfort e sicurezza 
le estreme condizioni della natura artica, facendo un bel “bagno 
artico” galleggiando tra i blocchi di ghiaccio grazie ad una speciale tuta 
di sopravvivenza. Rientro in hotel e tempo libero a disposizione per 
visitare la graziosa cittadina. Attenzione: l'orario dell´escursione con la Nave 
Rompighiaccio è soggetta a cambiamenti. Nel caso di cancellazione dell'escursione nel 
giorno stabilito, il programma verrà modificato in base alla disponibilità. Anche il 
programma del giorno successivo potrebbe essere soggetto a cambiamenti.

3° giorno: ROVANIEMI, la fattoria delle renne e il Villaggio di Babbo Natale 
Prima colazione, cena
Partenza verso Rovaniemi, attraversando il confine tra Svezia e 
Finlandia. Arriveremo a Napapiiri, dove visiteremo un tradizionale 
allevamento di renne. Arrivo a Rovaniemi e, se il tempo lo permette, 
visita al Villaggio di Babbo Natale. Potrete inoltre spedire una cartolina 
direttamente dall’Ufficio Postale del villaggio (non incluso). Ci aspetta 
un'escursione per l'avvistamento dell'Aurora Boreale – se il bel tempo 
è dalla nostra parte, avremo le condizioni ottimali per poter ammirare 
questo straordinario fenomeno naturale. 

4° giorno: ROVANIEMI – SAARISELKÄ
Prima colazione, cena
Al mattino avrete del tempo libero a disposizione che potrete utilizzare 
per effettuare delle attività opzionali. Nel tardo pomeriggio il nostro 
viaggio continua verso Saariselkä attraversando il Circolo Polare Artico. 

5° giorno: SAARISELKA – KIRKENES
Prima colazione, degustazione di granchio, cena
Partenza verso la piccola cittadina di Kirkenes, situata al confine con la 
Russia. Al vostro arrivo, escursione che avrà come protagonista il 
grande Granchio Reale (circa 4 ore). Sarà fornito equipaggiamento 
impermeabile ed antifreddo. La nostra guida si immergerà, 
raccogliendo granchi a sufficienza per una deliziosa degustazione di 
carne di granchio fresco. Ci aspetta la visita allo Snowhotel.  

26 gennaio/01 febbraio, 01/07 marzo 2020 
7 giorni € 2.580

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita al Villaggio di Babbo Natale
- Un viaggio per chi vuole seguire il proprio spirito avventuriero
- Scegli l'attività che fa al caso tuo!

GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 129 
Supplementi: singola € 440

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea 
ed interni; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio 
a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; 
sistemazione in hotel 4*/3*; tour e trasferimenti come da programma; 
trattamento come indicato nel programma; assistente multilingue (anche 
in italiano). 
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; bevande e pasti 
non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d'identità o 
passaporto in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 800 - saldo entro 30 giorni dalla data di partenza.

NOTA BENE: l'Auora Boreale in quanto evento naturale non è garantita. L’escursione a 
caccia di Aurore rappresenta un’esperienza unica per immergersi nella magia lappone, 
anche se non doveste riuscire ad avvistare l’Aurora. 

6° giorno: KIRKENES – OSLO 
Prima colazione
Trasferimento all’aeroporto di Kirkenes e volo diretto per Oslo. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Giornata libera per esplorare la città in autonomia. 
Oslo ha affrontato un rapido sviluppo negli ultimi anni ed è una città in 
continuo progresso. 

7° giorno: OSLO e rientro
Prima colazione 
Godetevi gli ultimi minuti ad Oslo dedicandovi allo shopping. 
Trasferimento in aeroporto per il volo per l'Italia. Arrivo e trasferimento 
ai luoghi d'origine.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
€ 103 
€ 54
€ 71
€ 166

- Saariselkä: Aurora Boreale in motoslitta (2 persone per motoslitta) € 96
€ 258
€ 104

- Rovaniemi: Escursione in motoslitta 2 ore, 2 persone per slitta
Supplemento 1 persona per slitta
- Rovaniemi: Aurora Borealis Picnic in bus , 3 ore
- Rovaniemi: Husky Safari, 2 ore

- Kirkenes: Husky Safari notturno, 2 persone per slitta
- Kirkenes: Safari in Motoslitta notturno, 1 persona per slitta
- Kirkenes: Safari Aurora Boreale in bus € 39

HOTEL o similari
Stoccolma Clarion Arlanda Airport 4*; Lulea Elite Stadshotellet Luleå 
4*; Rovaniemi Scandic Pohjanovi 4*; Saariselka Holiday Club 4*; 
Kirkenes Thon Kirkenes 3*; Oslo Clarion The Hub 4*
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HOTEL ALEXANDRE TROYA 4*
ISOLE CANARIE - TENERIFE: godi la brezza oceanica direttamente dalla tua camera

1° giorno: verso TENERIFE
Cena
Ritrovo dei Signori Viggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistenza. Disbrigo delle formalità aeroportuali e imbarco con volo 
diretto. Arrivo e trasferimento in hotel. Check-in e tempo a 
disposizione.

2°- 14° giorno: HOTEL ALEXANDRE TROYA 4*
Pensione completa
Giornate a disposizione.

15° giorno: verso TRENTO
Prima colazione
Ultime ore a disposizione e trasferimento in tempo utile per prendere 
il volo di linea per Bergamo. Arrivo a Milano e trasferimento ai luoghi 
di origine.

L'HOTEL è tradizionale è adatto ad una vacanza balneare ed offre un 
servizio particolarmente attento alle esigenze degli ospiti italiani.

SULLA MAPPA
Situato di fronte al mare nella zona più animata della località. Dista 
circa 20 km dall’aeroporto.
A COLPO D’OCCHIO
Gode del grande vantaggio dell’ottima posizione rispetto al centro e 
alla spiaggia.
SPIAGGIA E PISCINE
E' situato a 20 m dalla spiaggia sabbiosa “Troya Beach”. L’hotel dispone 
di una piscina con parte separata per bambini climatizzabile a seconda 
delle condizioni atmosferiche. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo 
alla piscina. Teli mare con deposito.
CON GUSTO
Ristorante con servizio a buffet con piatti della cucina italiana, bar e 
snack-bar. Il trattamento di pensione completa con bevande prevede 
1/2 di acqua e 1/4 di vino per persona a pasto.
CAMERE
318 camere che si differenziano in: camere standard con vista giardino 
o piscina, camere familiari e junior suite che possono entrambe
ospitare fino a 3 adulti + 1 bambino. Sono inoltre disponibili camere
“Club Alexandre” situate ai piani superiori con vista mare e terrazzo; i
clienti in camera “Club Alexandre” o junior suite avranno l’accesso
gratuito al centro Natural SPA (a partire da 16 anni), accappatoio,
ciabattine, macchina per caffè espresso e balcone attrezzato. Tutte
dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata,
telefono, connessione Wi-Fi, TV satellitare e terrazzo. A pagamento:
cassetta di sicurezza, frigobar e relative consumazioni (su richiesta).

27 gennaio/10 febbraio 2020 
15 giorni € 1.590

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Hotel scelto negli ultimi due anni per questa vacanza
- Posizionato direttamente sulla spiaggia
- Hotel internazionale con spazi ricavati per i viaggiatori italiani
- Bevande ai pasti incluse

GITANPrenotaprima* € 50 entro il 30/09/2019 con acconto del 50% 
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 79 
Supplementi: soggiorno 3 settimane € 650
- pernottamento 15 giorni: singola € 490; Camera Alexandre  € 220
- pernottamento 22 giorni: singola € 735; Camera Alexandre € 330
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno con nostra 
assistenza; voli diretti in classe economica; tasse aeroportuali (da 
riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; sistemazione 
in camera doppia standard; trattamento come indicato nel programma; 
bevande ai pasti; assistenza in loco. 
La quota non comprende: quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 20 Viaggiatori; carta d'identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 400 - saldo entro il 27/12/2019

* Disponibilità limitata
Nota: quota garantita fino al 31/10/2019. Oltre a questa data la quota 
potrebbe subire modifiche.

SPORT E NON SOLO
Palestra. Programmi di animazione diurni e serali, musica dal vivo 
e spettacoli.
WELLNESS a pagamento: attrezzato centro SPA.
SERVIZI
Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: internet point e negozi.
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VIETNAM E CAMBOGIA
I luoghi della memoria e i paesaggi asiatici più fotografati

1° giorno: verso HANOI
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman 
all’aeroporto. Partenza con volo di linea per Bangkok. Pernottamento 
a bordo.

2° giorno: BAGKOK - HANOI
Pranzo, cena
Arrivo all’aeroporto internazionale di Bangkok e proseguimento per 
Hanoi. All'arrivo, dopo il disbrigo delle formalità doganali ed il ritiro dei 
bagagli, accoglienza ed incontro con la guida per il trasferimento in 
hotel (Le camere saranno consegnate dopo le ore 14.00). Nel 
pomeriggio inizio dell'esplorazione nella piazza Ba Dinh, cuore del 
complesso e visita al museo di Ho Chi Minh (che include il Mausoleo 
visibile all'esterno), alla Pagoda ad un unico pilastro, al tempio della 
letteratura ed al tempio della montagna. 
Alla scoperta dello Street food di Hanoi: preparatevi a scoprire cosa 
rende unico il Quartiere Vecchio di Hanoi. Potrete assaggiare 
innumerevoli specialità vietnamite, tra le quali banh cuon, pancake di 
riso al vapore arrotolati e banh mi, il conosciuto panino vietnamita che 
figura persino sul Dizionario di Oxford. Farete poi una tappa presso un 
bia hoi (beer club) lungo la Strada Ta Hien, per sorseggiare una 
rinfrescante birra vietnamita. Segue una sosta in un ristorante di pho. 
Sulle rive del Lago Hoan Kiem potrete poi gustare un delizioso gelato.

3° giorno:  HANOI - HALONG
Prima colazione, pranzo e cena a bordo
Partenza per la Baia di Halong (Vinh Ha Long) dove avremo l’occasione 
di ammirare lo splendido panorama della campagna circostante. 
Arrivo a Vinh Ha Long in tarda mattinata ed imbarco sulla giunca per la 
crociera nella baia. Durante la navigazione, visita delle grotte rese 
misteriose dalle tante leggende locali. Pernottamento a bordo della 
giunca in cabina privata (cabina esterna con finestra). L’itinerario della 
mini crociera varierà a seconda della tipologia di giunca utilizzata e 
dalle condizioni del mare. La guida in italiano è disponibile sulla 
giunca. La baia di Halong è riconosciuta come un nuovo patrimonio 
mondiale di straordinaria bellezza naturale. La pittoresca baia di 
Halong ha più di 3000 isolotti calcarei che sorgono dall'acqua limpida 
color smeraldo, molti dei quali contengono bellissime grotte.

4° giorno: HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN
Prima colazione, brunch a bordo, cena
In mattinata potrete ammirare il sorgere del sole sulle acque color 
acquamarina della baia con la possibilità di fare un tuffo in acqua. 
Continuazione della crociera lungo la baia. Ritorno all’imbarcadero e 
proseguimento per l’aeroporto di Hanoi, volo interno per Danang e 
all'arrivo trasferimento a Hoi An.

06/17 febbraio  2020 
12 giorni € 3.180

5° giorno: HOI AN - TRA QUE - HOI AN
Prima colazione, pranzo tipico, cena
Dedichiamo la mattina alla scoperta della città vecchia di Hoi An, sito 
patrimonio dell’UNESCO. Lasciatevi sorprendere dall’assortimento di stili 
architettonici che rendono unico questo sito. Salterete poi in sella alle 
vostre biciclette, per attraversare un’interessante area rurale alla volta del 
villaggio di Tra Que, rinomato per le profumate erbe aromatiche. Non 
esitate a unirvi ai contadini per osservare da vicino come piantino e 
raccolgano i loro prodotti. Vi attende poi un pranzo a base di specialità 
della regione, tra le quali tam huu (spiedini di maiale e gamberetti). Farete 
poi ritorno a Hoi An e visita dei principali siti come il Ponte Giapponese, il 
Tempio cinese, la casa di Phung Hung. Pomeriggioa disposizione per 
scoprire la città o rilassarvi sulla spiaggia.

6° giorno:  HOI AN - DANANG - HUE
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento ad Hoi An via il Passo di Hai Van. All'arrivo si inizia il 
pomeriggio di esplorazione con la Cittadella Imperiale. Visiterete poi una 
tenuta estiva tipica di Hue. Edificati secondo le regole della geomanzia, 
questi luoghi sono intenzionati a creare una continuità tra la natura e la 
città, offrendo piacevoli momenti di serenità. Nel pomeriggio, 
continuerete la vostra scoperta con il Mausoleo Tu Duc, modello dell’arte 
tradizionale vietnamita e uno dei maggiori punti d’interesse di Hue. 

7° giorno:  HUE - HO CHI MINH
Prima colazione al sacco, pranzo, cena
Trasferimento all’aeroporto per il volo del mattino per Ho Chi Minh. Arrivo 
e accoglienza all’aeroporto di Ho Chi Minh City. Vi dedicherete alla visita 
dei principali siti d’interesse della città, quali L'Ufficio Postale progettato 
da Gustave Eiffel, la cattedrale di Notre Dame costruita in mattoni rossi a 
immagine e somiglianza di quella di Parigi e la lussuosa strada Dong Khoi. 
Raggiungerete poi Cholon, “il Grande Mercato”, dove potrete visitare il 
mercato di Binh Tay e la pagoda di Thien Hau. Successiva visita del Museo 
dei Resti di Guerra, che espone armi americane e veicoli usati durante la 
Seconda Guerra Mondiale, insieme a foto illustranti le conseguenze della 
guerra e i dettagli della composizione delle armi chimiche usate. 

8° giorno: HO CHI MINH - BEN TRE - SIEM REAP
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Ben Tre, la capitale della noce di cocco in Vietnam. Un breve 
trasferimento in barca locale vi porterà su piccoli canali fluviali. Durante il 
percorso avrete l’occasione di ammirare le vivaci attività locali, la pesca 
lungo il fiume, la funzionalità dei canali d’irrigazione ed altri interessanti 
aspetti della vita locale. Visita ad una fabbrica per la produzione di 
caramelle di cocco e sosta nella fornace del Signor Tu Lo, per osservare la 
lavorazione e la cottura dei mattoni in stile tradizionale. Successivamente, 
a bordo di biciclette potrete scoprire la campagna autentica meno battuta 
dal turismo di massa, ammirando tanti frutti esotici e strani che non si 
trovano in Italia. Il percorso si snoda tra le graziose abitazioni locali ed i 
loro accoglienti abitanti. Nel pomeriggio, ritorno a Ho Chi Minh. 
Trasferimento all'aeroporto per il volo verso Siem Reap. Arrivo e 
trasferimento in hotel.

9° giorno: SIEM REAP: Angkor Thom e Angkor Wat
Prima colazione, pranzo, cena
Percorrerete una strada costeggiata da imponenti alberi centenari, fino ad 
una maestosa entrata in pietra: benvenuti presso Angkor Thom, 
conosciuto come “la grande città”. Monumentali volti incisi nella pietra vi 
accoglieranno con un placido sorriso presso il Tempio Bayon, eretto nel 
XII-XIII secolo. Il tempio conta 54 torri quadrangolari raffiguranti 216 visi
del Dio Avalokitesvara. Raggiungeremo la Terrazza del re Lebbroso,
costruita nel XII secolo e decorata da elaborate sculture di Apsara. Nel
pomeriggio visita del tempio più rinomato: Angkor Wat. L’opera d’arte
impressiona non soltanto per la sua imponente struttura, ma anche per la
miriade di dettagli tutti da scoprire. La visita terminerà con una tappa
presso Ta Phrom, un tempio che è stato inghiottito dalla foresta tropicale.
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PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- L'itinerario ha due giorni in più rispetto agli itinerari classici
- Mini-crociera con pernottamento nella Baia di Halong
- Voli di linea Thai Airways

GITANPrenotaPrima* € 80 entro il 30/09/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 159 
Supplementi: singola € 290

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano; tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in 
hotel 4*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; 
guida locale parlante italiano; nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; ingressi; 
bevande e pasti non menzionati; quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15 massimo 25 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi 
di validità residua; visti turistici.
Pagamenti: acconto di € 800 - saldo entro il 06/01/2020

*Disponibilità limitata

10° giorno:  SIEM REAP - KOMPONG KLEANG - SIEM REAP Prima 
colazione, pranzo tipo pic-nic, cena
Prendiamo parte alla cerimonia di benedizione dei monaci, 
scoprendo tutte le curiosità ed i dettagli interessanti riguardo il 
buddismo in Cambogia, la vita dei monaci e le discipline che 
osservano. All’inizio della cerimonia verrete benedetti dai monaci, 
che canteranno nella loro lingua sacra aspergendovi di acqua. 
Nella prima mattinata raggiungerete il villaggio galleggiante di 
Kompong Kleang, a circa 40 chilometri da Siem Reap. Le sue case 
su palafitta che si riflettono sull’acqua offrono uno spettacolo 
eccezionale. A seconda della stagione e del livello dell’acqua, 
vedrete dinnanzi a voi slanciate palafitte, piane alluvionali, risaie e 
distese d’acqua a perdita d’occhio. A bordo di un’imbarcazione 
locale potrete navigare lungo i canali alla volta del grande lago; 
sarà curioso scoprire come gli abitanti spostino le proprie case a 
seconda delle stagioni. Dopo pranzo, successivo ritorno a Siem 
Reap e visita del tempio Bantey Srei.

11° giorno: KOH KER - BENG MALEA - BANGKOK e rientro Prima 
colazione, pranzo
Dopo due ore di viaggio attraverso la prospera campagna, potrete 
intravedere le rovine del tempio Koh Ker, che si erge solitario nel 
mezzo della fitta giungla. Approfittate della quiete che aleggia su 
questo sito raramente raggiunto da turisti. Sotto il regno di 
Jayavarman IV, Koh Ker servì da capitale reale, prima che venisse 
spostata a Siem Reap. Continuate la vostra avventura con la 
scoperta di un altro tempio eccezionale: Beng Mealea. Dopo 
pranzo, trasferimento in aeroporto e volo per Bangkok, volo in 
coincidenza per Milano. 

12° giorno: ITALIA
Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.

HOTEL o similari classificazione locale
07/08 feb. HANOI Le Carnot Hotel 3*  (camera Superior)

HALONG Victory Cruise (cabina superior 
est.)HAO AN 

HUE 
HO CHI MINH 

08/09 feb. 
09/11 feb. 
11/12 feb.  
12/13 fe.  
13/16 feb. SIEM REAP 

River Green Boutique 3* 
Romance Hotel 3* (camera deluxe) 
Sanouva Saigon 3* (camera deluxe) 
Le Jardin D'Angkor 3*

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
13.05/05.55+1
07.45/09.35
17.45/18.20
09.20/09.50
19.25/20.35
20.45/21.50

06/02/20 
07/02/20 
09/02/20 
12/02/20 
13/02/20 
16/02/20 
17/02/20 

MILANO/BANGKOK 
BANGKOK/HANOI  
HANOI/HUE HUE/HO CHI 
MINH 
HO CHI MINH/SIEM 
REAP SIEM REAP/
BANGKOK BANGKOK/
MILANO 

00.35/07.10
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/wh/L9w! negli EMIRATI ARABI
L’atmosfera esotica da mille e una notte 

12/19 febbraio 2020 
8 giorni da € 1.389

8° giorno: DOHA e rientro
Prima colazione
Dopo la prima colazione seguite le procedure di sbarco per il trasferimento 
in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Arrivo in Italia e trasferimento ai 
luoghi d'origine.

La tua nave: Costa Diadema
Costa Diadema, varata nel 2014, è l'ultima arrivata nella nostra flotta. E' 
costruita per vivere momenti da sogno tra relax e divertimento con le 
tantissime attività di bordo, gli scintillanti bar, i ristoranti gourmet e l’area 
benessere.

Voli da Milano Malpensa

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
12/02/2020 DOHA - 20.00
13/02/2020 11.00 -
14/02/2020 - 23.59
15/02/2020 08.00 -

- 13.30
17/02/2020 08.30 22.00
18/02/2020 NAVIGAZIONE - -
19/02/2020 DOHA 09.00 -

16/02/2020

1° giorno: verso DOHA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Voli di 
linea per Doha, dove si arriva in serata. Trasferimento al porto e 
imbarco su Costa Diadema. Partenza per Abu Dhabi.

2°/3° giorno: ABU DHABI
Prima colazione, pranzo, cena
Approfitta della sosta nel porto di Abu Dhabi per scoprire il fascino 
magico e i tesori della capitale degli Emirati Arabi Uniti. Durante 
questa sosta, potrai immergerti nella storia della regione visitando 
l’Heritage Village, ammirare la Gran Moschea dello Sceicco Zayed, 
una delle più belle del mondo, e goderti le attrazioni affascinanti 
dell’isola di Yas.

4°/5° giorno: DUBAI
Prima colazione, pranzo, cena
Dubai è contrasto: scintillanti grattacieli, tra i più alti del mondo, che 
puntano al cielo e subito dietro il deserto sterminato e silenzioso, 
ideale per una cena al tramonto.

6° giorno: MUSCAT
Prima colazione, pranzo, cena
Muscat è bella da visitare con il suo mercato e il museo omanita, il 
palazzo reale di Al Alam e la fortezza di Al Jalali. Secondo una 
leggenda, il palazzo della regina di Saba sorgeva nella baia di Kohr 
Rori. L’escursione in fuoristrada nel deserto raggiunge un’oasi di 
palme. Andiamo a vedere luoghi di straordinaria bellezza, dove il 
fascino del sogno e delle leggende si fondono assieme.

7° giorno: NAVIGAZIONE
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata di relax o svago a bordo.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Tasse di soggiorno e mance a bordo, € 70, già icluse
- Fermata a Doha, una vibrante capitale
- Un itinerario entusiasmante, che ripetiamo ormai da 3 anni

GITANPrenotaPrima* € 50 entro il 30/11/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 75
Quote: cabina interna € 1.389; cabina esterna con vista € 1.498; cabina 
con balcone € 1.588; adulton in 3°4° letto nessuna riduzione; bambino 
fino ai 18 anni n.c. in 3°/4° letto € 960
Supplementi*: singola cabina interna € 60; singola cabina balcone € 150

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse aeroportuali e portuali (da riconfermare 21 giorni 
prima); bagaglio a mano e in stiva; crociera nella cabina prescelta; 
pensione completa a bordo dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell'ultimo giorno al ristornate assegnato e/o al buffet; 
spettacoli ed attività di animazione a bordo; utilizzo delle attrezzature 
della nave; servizio di trasporto bagaglio direttamente dall'aeroporto alla 
cabina e ritorno; tassa di servizio (€ 10 a notte); assistenza costa crociere 
a bordo.
La quota non comprende: bevande a bordo; pasti non menzionati; 
escursioni Costa Crociere; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; passaporto con 6 mesi di validità 
residua. 
Pagamenti: acconto di € 400 - saldo entro il 12/01/20 
*Disponibilità limitata

ABU DHABI
ABU DHABI

DUBAI
DUBAI

MUSCAT
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TROMSO: NOTTI POLARI
La porta dell'artico

1° giorno: verso TROMSO
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistenza. Partenza con volo per Tromsø. Arrivo e trasferimento in 
albergo. Tromsø è la capitale Artica! Un vero paradiso per gli amanti 
della neve e del mondo polare.

2° giorno: TROMSO - AURORA HUSKY CAMP - TROMSO
Prima colazione, pranzo leggero
Incontro con assistente parlante anche italiano e visita panoramica 
della città. In base ai vostri interessi potete scegliere di visitare gli 
interessanti musei di Tromsø o semplicemente rilassarvi in uno dei 
numerosi ristorantini e caffè per vivere l'atmosfera della città. In serata 
trasferimento all'Aurora Husky Camp. Al vostro arrivo vi verrà fornito 
l'abbigliamento necessario per tenervi al caldo. Seduti intorno al fuoco, 
ascolterete affascinanti storie sugli husky ed sul popolo Sami. Avrete 
anche del tempo a disposizione per conoscere i cuccioli 
dell'allevamento (N.B. l'escursione con la slitta trainata da husky è 
extra). Se le condizioni climatiche sono ottimali e la fortuna vi assiste, 
l’escursione sarà arricchita dall’incanto naturale dell’Aurora Boreale. 
Ritorno a Tromsø. 

3° giorno: TROMSO
Prima colazione
Giornata a disposizione per attività opzionali. 
In serata trasferimento alla Funicolare Fjellheisen che in pochi minuti 
vi porterà in cima la montagna Storsteinen (421m sopra il livello del 
mare). Ammirate la veduta spettacolare di Tromsø e con un po' di 
fortuna anche l'Aurora Boreale. Dopo la visita, avrete del tempo 
aggiuntivo in bus (circa 2 ore) con il vostro assistente per un’ulteriore 
caccia all'Aurora Boreale fuori Tromsø. Se in caso di maltempo non 
fosse possibile effettuare l'escursione alla funicolare, l'escursione per 
l'Aurora Boreale verrà effettuata in bus per la durata complessiva di 5 
ore.

4° giorno: TROMSO
Prima colazione
Giornata a disposizione per attività opzionali. 
- Escursione con gli Sci di Fondo (livello principiante; 3 ore; inclusi
trasferimenti) € 110
- Safari in motoslitta (7 ore; trasferimenti inclusi, min. un'ora per tratta,

 € 215 minimo 2 persone; motoslitta) 
Supplemento minimo 1 persona  € 88
- Safari con le Renne & Sami Culture (4/5 ore, trasferimenti inclusi) € 198
- Escursione con slitta trainata da Husky (4 ore, trasferimenti inclusi)     € 264
Nota: i trasferimenti per le escursioni saranno collettivi.

13/17 febbraio, 19/23 marzo 2020 
5 giorni € 1.590

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita all'Aurora Husky Camp
- Un viaggio per chi vuole seguire il proprio spirito d'intraprendenza
- Scegli l'attività che fa al caso tuo!

GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 95 
Supplementi: singola € 360 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o 
di linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; 
sistemazione in hotel 3*; tour e trasferimenti come da programma; 
biglietti: Aurora Husky Camp, biglietto della funicolare, caccia Aurora 
Boreale; trattamento come indicato nel programma; assistente 
multilingue (anche in italiano). 
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; bevande e pasti 
non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d'identità o 
passaporto in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 400 - saldo entro 30 giorni dalla data di partenza.

5° giorno: TROMSO e rientro
Prima colazione
Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Volo di linea per l'Italia; arrivo 
e trasferimento ai luoghi d'origine.

Tromsø, situata 400 km a nord del Circolo Polare Artico, è una piccola città 
considerata la Porta dell'Artico. Scoprite le innumerevoli escursioni ed 

attività per vivere al meglio la vostra avventura artica!  

HOTEL o similare
Quality Hotel Saga 3*

Caratterizzato da una vista sui monti di Tromsø e sull'omonima città, 
l'hotel offre la connessione Wi-Fi gratuita e camere moderne con area 
salotto e TV satellitare a schermo piatto, ubicate a 250 metri dalla via dello 
shopping Storgata e a 10 minuti a piedi dall'Acquario Polaria. La maggior 
parte vanta una vista sul porto, sulle montagne o sulla cattedrale. Nel 
pomeriggio potrete gustare gratuitamente un caffè o un tè accompagnato 
da delle cialde. Il ristorante in loco serve un'ottima prima colazione a 
buffet e propone un leggero menù a buffet per la cena quasi tutti i giorni 
feriali. 

NOTA BENE: l'auora Boreale in quanto evento naturale non è garantita.
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DUBAI E ABU DHABI
Il lusso, la cultura e il mare degli Emirati Arabi

1° giorno: verso DUBAI 
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto. 
Partenza con volo diretto per Dubai. Arrivo in aeroporto e disbrigo 
delle formalità doganali. Incontro con la guida e trasferimento in hotel.

2° giorno: DUBAI
Prima colazione
Incontro con la guida e partenza in pullman alla scoperta della vivace 
metropoli di Dubai, con i suoi suggestivi orizzonti e spiagge 
incontaminate. La visita inizia con la zona di Bestakiya e il forte Al 
Fahidi per poi proseguire verso la zona dei souk delle spezie e dei 
gioielli. Non si può tralasciare la Moschea Jumeirah, un simbolo 
dell’architettura della città. La visita prosegue con la parte della Dubai 
Marina e la Palm Jumeirah. Il tour prosegue con una passeggiata 
attraverso il souk Madinat Jumeirah, con i suoi sentieri serpeggianti. 
Stop all’iconico Hotel Burj Al Arab che ha definito gli standard del lusso 
della città, e al Dubai Mall, il più grande centro commerciale del 
mondo. Infine, salita al 124° piano all’osservatorio “At the Top” del 
Burj Khalifa, da cui si gode di una vista mozzafiato sulla città.  

3° giorno: DUBAI - crociera in Dhow
Prima colazione, cena
Intera giornata libera a disposizione. In serata crociera di 2 ore circa in 
dhow sul Dubai Creek con cena buffet a bordo. Durante la crociera si 
potrà godere di una bellissima vista sulla città con edifici moderni e 
storici che si alternano: l'Heritage Village, i souk, il Parlamento e la 
Camera del Commercio. 

4° giorno: DUBAI - escursione nel deserto
Prima colazione e cena
Mattina libera per le visite facoltative. Nel pomeriggio safari nel 
deserto con jeep 4x4, e cena BBQ. Serata di barbecue e danze orientali 
in un accampamento beduino. Rientro in hotel.

5° giorno: DUBAI - ABU DHABI - DUBAI
Prima colazione, pranzo
Incontro con la guida e partenza per Abu Dhabi. La visita inizia con la 
Moschea Sheikh Zayed, simbolo della città e una tra le moschee più 
grandi del mondo. Stop alla Corniche, il lungomare della città lungo 8 
km dove si alternano bar, caffè e ristoranti. Si prosegue con la visita 
all’Heritage Village, ideato per ricordare agli emiri più giovani il loro

13/18 febbraio 2020 
6 giorni € 1.738

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Salita al 124° piano del Burj Khalifa
- Una serata in crociera con cena a buffet
- Ingresso alla Moschea di Abu Dhabi

GITANPrenotaPrima* € 50 entro il 30/10/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 87 
Supplementi: singola € 390

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti 
Emirates; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio 
a mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in 
hotel 5*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; 
ingressi;   guida locale parlante italiano; nostra accompagnatrice 
professionista. 
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; bevande e pasti 
non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 15 massimo 25 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi 
di validità residua.
Pagamenti: acconto di € 430 - saldo entro il 13/01/20

*Disponibilità limitata

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Milano/Dubai 10.25/19.20
Dubai/Milano 15.40/19.35

HOTEL o similare
Hotel Stella di mare 5*
A 10 minuti a piedi dalla JBR Beach, l'hotel offre camere con WiFi 
gratuito, una piscina all'aperto e un servizio navetta gratuito per la 
spiaggia e il Dubai Marina Mall. Le sistemazioni hanno aria condizionata, 
TV a schermo piatto, bagno privato e macchina da caffè. "Il Leonardo" 
serve piatti italiani, mentre "La Fontana" un buffet internazionale. 

passato. Visita interna al Museo Louvre (la guida non potrà spiegare 
internamente). Termine della giornata di visite con Abu Dhabi Marina Mall, 
che ospita numerosi negozi di lusso e negozi di souvenir. Rientro a Dubai.

6° giorno: DUBAI e rientro
Prima colazione 
Mattinata a disposizione per le visite facoltative. La nostra accompagnatrice 
saprà consigliarvi al meglio. Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi di 
origine.
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SPEDIZIONE AL NORD
Tra ghiacci e Luci del Nord in Islanda e Groenlandia

1° giorno: verso REYKJAVIK
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento con nostra assistenza in 
aeroporto. Volo per Reykjavik. All’arrivo prenderete il bus navetta per 
il centro della città, che vi porterà fino al vostro albergo. Concedetevi 
una passeggiata nel centro della capitale situata più al nord del mondo. 

2° giorno: REYKJAVIK – CIRCOLO D´ORO – SECRET LAGOON - SELFOSS  
Prima colazione, cena
La giornata comincerà con una visita al Centro Aurore Boreali per 
conoscere questo spettacolare fenomeno. In seguito vi porteremo alla 
Secret Lagoon, una laguna termale autentica in cui potrete fare il 
bagno e rilassarvi. Ricordati il costume! Proseguiamo con la visita delle 
impressionanti cascate di Gullfoss e del Parco Nazionale di Thingvellir. 

3° giorno: SELFOSS – COSTA MERIDIONALE - KIKJUBÆJARKLAUSTUR 
Prima colazione, cena
Oggi si inizia con Skogafoss e Reynisfjara, con la sua spiaggia di sabbia 
nera. Il contrasto dei colori è particolarmente impressionante, 
soprattutto d’inverno. Arrivo a Kirkjubæjarklaustur e, dopo cena, 
passeggiata durante la quale puoi provare a vedere l’Aurora. 

4° giorno: SKAFTAFELL – LAGUNA GLACIALE DI JOKULSARLON 
Prima colazione, cena
Oggi potrete esplorare il Parco Nazionale di Skaftafell e lo 
Skaftafellsjökull. La visita invernale al parco è un vero spettacolo 
naturale. Proseguiremo fino alla famosa laguna glaciale di Jökulsarlon, 
dove potrete ammirare i magnifici iceberg. Anche questa sera avrete 
un’altra chance per provare ad avvistare l’Aurora. 

5° giorno: KIRKJUBÆJARKLAUSTUR – HVERAGERDI – REYKJAVIK Prima 
colazione
Ci dirigiamo verso la piccola città di Hveragerdi, un luogo conosciuto 
per la sua attività geologica. Continueremo infine verso Strandarkirkja, 
chiamata "la chiesa del miracolo". Se siete alla ricerca di ulteriore 
relax, potrete aggiungere anche una visita alla Blue Lagoon (escursione 
facoltativa da € 129). Oppure tempo libero.

6° giorno: REYKJAVIK - ILULISSAT
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto con bus navetta per il volo per Ilulissat. 
Arrivo e trasferimento in hotel. La zona, dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell'UNESCO, è nota per le sue casette colorate e per i suoi 
iceberg che a volte raggiungono i 15m di altezza! Tempo libero.

13/22 febbraio 2020 
10 giorni  € 3.500

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- 3 escursioni già incluse
- Un viaggio che richiede spirito d'adattamento e d'intraprendenza
- Il paradiso per gli amanti dei ghiacci

GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 175 
Supplementi: singola € 590

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea 
ed interni; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano e in stiva; trasferimento aeroport/hotel e viceversa in 
bus navetta; sistemazione in hotel 3*; tour e trasferimenti come da 
programma; escursioni: Centro Aurore Boreali, Secret lagoon, 
navigazione tra gli Iceberg ed escursione in slitta; trattamento come 
indicato nel programma; accompagnatore in loco in italiano in Islanda; 
assistente inglese in Groenlandia. 
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; bevande e pasti 
non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d'identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 900 - saldo entro il 13/01/20

NOTA BENE: l'Auora Boreale in quanto evento naturale non è garantita. 
L’escursione a caccia di Aurore rappresenta un’esperienza unica per immergersi 
nella magia lappone, anche se non doveste riuscire ad avvistare l’Aurora. 

7° giorno: ILULISSAT E CROCIERA TRA GLI ICEBERG
Prima colazione
Ritiro dell´equipaggiamento termico in centro. Oggi vi imbarcherete per una 
memorabile crociera (3 ore) tra gli iceberg del fiordo. Con un po’ di fortuna, 
potrete anche avvistare foche o balene che vivono regolarmente in queste 
acque. Guida inglese e assistente multilingue, parlante anche italiano. 
Escursione in condivisione con altre persone. Rientro ad Ilulissat e tempo libero.

8° giorno: ILULISSAT E SLITTA TRAINATA DA HUSKY
Prima colazione
Partenza per un'escursione in slitta trainata da husky (2 ore). Questa è una 
tradizione Inuit risalente a circa 2000 anni fa e rappresenta tutt'ora uno dei 
principali mezzi di trasporto. Rientro a Ilulissat e pomeriggio libero. 

9° giorno: ILULISSAT ed escursioni facoltative
Prima colazione
- Escursione a Sermermiut (3h). Camminate lungo un sentiero panoramico sul
fiordo con vedute spettacolari degli iceberg all´orizzonte. Guida di lingua
inglese. € 49
- Escursione in motoslitta (3h). L´età minima: 18 anni. Guida di lingua inglese. 2
persone per slitta. € 264
10° giorno: ILLULISAT e rientro
Prima colazione 
Trasferimento in aeroporto per il volo per l'Italia. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d'origine.

50



NAPOLI
Un'esperienza che ti sorprenderà ad ogni angolo di strada

1° giorno: verso NAPOLI
Partenza dei Signori Viaggiatori dalla stazione dei treni di Trento. Salita 
a bordo del treno per Napoli. Arrivati a Napoli ci incamminiamo per il 
nostro albergo, lasciamo i bagagli e incontriamo la guida per un primo 
pomeriggio a spasso tra le via della città. Iniziamo con il Duomo, Piazza 
Dante e Bellini, affiancando la Basilica di S. Paolo Maggiore, arrivando 
infine in Via San Biagio dei Librai, ovvero "Spaccanapoli". Quest'ultima 
è stata volgarmente chiamata così in quanto la via spacca 
letteralmente in due il centro storico di Napoli. Si prosegue 
lentamente verso Piazza del Plebiscito.
Napoli è completamente diversa dalle altre città italiane, perchè resiste 

all'appiattimento della globalizzazione e mantiene salde le proprie 
radici. Basti pensare che il suo centro storico è stato considerato 

Patrimonio dell'UNESCO ed è il più grande d'Europa; in essa, infatti, vi 
sono innumerevoli monumenti appartenenti ad epoche diverse, strade 

e vicoli ricchi di storia e di cultura, una vita notturna movimentata, 
un'antica tradizione gastronomica senza eguali nel mondo. 

2° giorno: NAPOLI
Prima colazione
Incontro con la guida e proseguimento della visita della città di Napoli 
a piedi e con la metro. Iniziamo con la "Napoli Sotterranea": una visita 
che ci conduce a circa 40 metri di profondità, in un percorso di circa 2 
ore alla scoperta del sottosuolo di Napoli. Napoli è una vera e propria 
città sopra la città e fu essa stessa costruita molti secoli fa proprio con 
il tufo giallo estratto dalle sue stesse viscere. Proseguiamo per il 
Complesso Monumentale di Santa Chiara, costruito nel 1310 nel cuore 
del centro storico napoletano. La chiesa si presenta oggi nelle sue 
originarie forme gotiche, con una semplice facciata nella quale è 
incastonato un antico rosone traforato. Infine proseguiamo con la 
visita del famoso Cristo Velato, una rappresentazione marmorea che 
ritrae il Cristo steso con addosso gli evidenti segni della crocifissione: il 
suo corpo è ricoperto da un leggero panno e l’effetto ottico che regala 
pare esser tutto fuorché scolpito nel marmo. Pomeriggio libero per la 
scoperta della città tra i suoi particolari quartieri. 

3° giorno: NAPOLI e rientro
Prima colazione
Incontro con la guida e ci dirigiamo verso la Chiesa dei Santi Filippo e 
Giacomo per la visita del Complesso Museale dell'Arte della Seta. Qui 
viene riportato alla luce un volto di Napoli per troppo tempo 
dimenticato: quello dell’importante centro di produzione e lavorazione 

22/24 febbraio 2020 
3 giorni € 430

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Comodo viaggio in treno diretto a Napoli Centrale
- Ingressi inclusi per respirare e godere della bellezza della città
- Pasti liberi: scegli te cosa e dove mangiare

GITANPrenotaPrima* € 20 entro il 30/11/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 21 
Supplementi: singola € 90

La quota comprende: trasferimento in treno diretto per Napoli in 2° 
classe; bagaglio; tour a piedi e in metro; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi 
menzionati: Cristo Velato, Complesso Monumentale di Santa Chiara, 
Napoli Sotterranea, Complesso Museale dell'Arte e della seta; guida locale; 
nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; biglietto della 
metro; bevande e pasti non menzionati; quanto non specificato nella voce 
“La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15 massimo 25 Viaggiatori; carta d’identità in corso 
di validità. 
Pagamenti: acconto di € 110 - saldo entro il 22/01/20

*Disponibilità limitata

della seta. L’importanza che raggiunse la Corporazione dell’Arte della Seta, 
fu espressa e resa tangibile nella realizzazione della Chiesa della Seta 
ovvero del Complesso dei SS. Filippo e Giacomo. Questa grandezza si può 
ancora respirare in questi luoghi grazie a un percorso che descrive al 
visitatore le opere che alcuni tra i più importanti marmorari, scultori, 
pittori e maestri intagliatori del '700 napoletano realizzarono per la chiesa. 
Tempo libero e incontro con l'accompagnatrice in hotel, proseguimento a 
piedi in stazione e salita a bordo sul treno per Trento. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi d'origine.

HOTEL o similare
Grand Hotel Europa 4*
Ospitato in un edificio ottocentesco accanto alla stazione ferroviaria di 
Napoli, l'hotel offre aria condizionata in tutte le camere,  connessione Wi-
Fi gratuita. Le sistemazioni dispongono di TV satellitare e bagno privato con 
vasca o doccia. Il ristorante La Falena, specializzato in piatti locali, è aperto 
a colazione, pranzo e cena.
ORARIO TRENO soggetti a riconferma
Trento/Napoli Centrale 07.47/13.10
Napoli Centrale/Trento 15.25/20.38
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TENERIFE: tour dell'isola
Dove mare, vulcani e natura creano paesaggi spettacolari

1° giorno: verso TENERIFE SUD (Puerto Santiago)
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistenza. Partenza con volo diretto per Tenerife Sud. Arrivo, 
trasferimento in hotel e tempo a disposizione. Incontro con la guida e 
gli altri partecipanti alle ore 20.00 oppure ore 10.00 del mattino 
seguente.

2° giorno: TENERIFE SUD (Puerto Santiago)
Prima colazione, cena
Giornata libera per godere del clima dell' ‘eterna primavera’, sia 
passeggiando sulla vicina spiaggia di sabbia nera ‘La Arena’, sia 
sfruttando le comodità dell'albergo. Questa struttura ha un’ampia 
programmazione di animazione diurna e serale. 

3° giorno: PUERTO SANTIAGO - TEIDE - SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Prima colazione, cena
Partiamo per l’icona delle isole Canarie, il monte sacro degli abitanti 
primitivi e la cima più alta della Spagna (3.718 mt): il Teide. Arrivati al 
cratere principale troveremo un paesaggio lunare, set cinematografico 
di tanti film. Si scenderà circondati dal verde dei boschi e dall'azzurro 
del mare con la capitale sullo sfondo: Santa Cruz de Tenerife.

4° giorno: SANTA CRUZ DE TENERIFE - PUNTA ANAGA - TAGANANA - 
S. CRISTOBAL DE LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE
Prima colazione, pranzo a base di pesce
Oggi faremo una panoramica di Santa Cruz, la capitale dell’isola.
Proseguiremo per Punta de Anaga, una zona montagnosa piena di
spettacolari anfratti e splendide viste panoramiche. Discesa al paesino
di Taganana nella costa. Pranzo in una popolare trattoria. Ripartiremo
per il Monte de las Mercedes, un tesoro naturale. Continueremo per La
Laguna, dove passeggiare per il suo centro storico equivale a spostarsi
indietro di quattro secoli. Ritorno in hotel a Santa Cruz.

5° giorno: SANTA CRUZ DE TENERIFE - VALLE DELLA OROTAVA - PUERTO 
DELLA CRUZ - ICOD - GARACHICO - LOSGIGANTES - PUERTO SANTIAGO 
Prima colazione, cena
Giornata dedicata alla visita della zona nord: la Valle dell’Orotava, il 
Puerto della Cruz, la capitale turistica del nord, e il suo emblematico 
lago Martianez. Proseguiremo per Icod de los Vinos, dove vedremo il 
‘drago millenario’, un monumento nazionale e si calcola abbia circa 900 
anni. Breve fermata nel piccolo porto di Garachico e termineremo le 
nostre visite di fronte all'impressionante scogliera di Los Gigantes, 
dove la natura ci ricorda quanto siamo piccoli. Trasferimento in hotel.

29 febbraio/07 marzo, 14/21 marzo 2020 
8 giorni € 1.290

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un tour nuovo che ti permette godere anche di qualche giorno di relax
- Pranzo in trattoria locale
- Stop al Teide

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 64
Supplementi: singola € 210; pensione completa al mare € 45

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in hotel 
3*sup/4*; tasse di soggiorno; trattamento e visite guidate; accompagnatore-
guida professionista ufficiale di Tenerife dal 3° al 5° giorno in loco.
La quota non comprende: mance circa da consegnare all’accompagnatore; 
bevande e pasti non menzionati; quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d'identità o passaporto in corso di 
validità. 
Pagamenti: acconto di € 330 - saldo entro 30 giorni dalla data di partenza.

6°/7° giorno: TENERIFE SUD (Puerto Santiago)
Prima colazione, cena
Giornate libere per continuare a godere di questo gradevole posto.

Hotel Occidental Santa Cruz: situato nella parte sud-occidentale di Tenerife, a 
soli 10 minuti a piedi dalla spiaggia La Arena, offre 3 piscine all'aperto, una 
piscina per bambini e un centro benessere. Le camere sono tutte dotate di 
terrazza o balcone privati, zona giorno, TV satellitare, WiFi e bagno privato.  
Troverete anche un miniclub e un servizio di animazione per bambini. L'hotel 
ospita un ristorante a buffet, un lounge bar e uno snack bar.

8° giorno: TENERIFE SUD (Puerto Santiago) e rientro
Prima colazione
Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Arrivo e trasferimento ai luoghi 
d’origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Puerto Santiago si trova a 30 minuti dall'aeroporto
Bologna/Tenerife 12.30/16.05
Tenerife/Bergamo 14.35/19.45

HOTEL o similari
Puerto Santiago Allegro Isora 4*
Santa Cruz Occidental Santa Cruz 3*superior

52



GRAN TOUR DELL'ANDALUSIA
La regione che più delle altre rappresenta la Spagna intera

1° giorno: verso MALAGA
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistenza. Partenza con volo diretto per Malaga. Arrivo, trasferimento 
in hotel e tempo a disposizione. Incontro con la guida e gli altri 
partecipanti alle ore 20.30.

2° giorno: MALAGA - GIBILTERRA - CADICE - JEREZ DE LA FRONTERA - 
SIVIGLIA Prima colazione, cena
Partenza lungo la costa per una breve sosta vicino a Gibilterra per 
ammirare la vista sulla Roca. Proseguimento per Cadice e visita 
panoramica d’una delle più antiche città spagnole con oltre 3.000 anni 
di storia che, grazie alla privilegiata posizione fra i due mari, durante il 
XVII e XVIII sec. diventa l’unico porto per il traffico con l’America. Per il 
pranzo libero consigliamo di assaggiare il famoso ‘pesce fritto’. 
Proseguimento per Jerez de la Frontera e visita di una delle cantine 
produttrici di sherry. La visita ci permetterà di conoscere in dettaglio il 
processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. 
Proseguimento per Siviglia.

3° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione, cena
In mattinata visita della città e, in particolare, della Cattedrale, terzo 
tempio cristiano del mondo. Un insieme armonioso d’insolita bellezza 
assieme alla Giralda, antico minareto della moschea diventato poi il 
campanile della Cattedrale. Passeggiata nel singolare quartiere di Santa 
Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e 
bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio a disposizione.

4° giorno: SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
Prima colazione, cena
Partenza per Cordova e visita della Moschea, una delle più belle opere 
d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un 
sontuoso "mihrab". Proseguiamo con una passeggiata nel Quartiere 
Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, i suoi balconi tipici ed i suoi  
tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. 

5° giorno: GRANADA
Prima colazione, cena
Visita guidata di mezza giornata de "La Alhambra", il monumento più 
bello lasciato dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo 
complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo 
splendore del passato arabo della città. Poi visita dei Giardini del 
Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi: è un giardino molto 
curato con abbondanti fiori di diverse specie. Pomeriggio a disposizione.

21/28 marzo 2020 
8 giorni € 1.130

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un tour tra le più belle città della Spagna del sud
- Ingresso all'Alhambra
- Qualche ora libera nelle città per esplorare i posti che più ti piacciono

GITANPrenotaPrima* € 100 entro il 31/12/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 55
Supplementi: singola € 295

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a
mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in hotel
4*; bevande: 1/3 di litro di acqua ai pasti; tasse di soggiorno; trattamento e
visite guidate: Ronda, Malaga, Granada, Siviglia, Cordova; utilizzo delle
radioguide; accompagnatore professionista in loco. La quota non
comprende: mance circa da consegnare all’accompagnatore; bevande e
pasti non menzionati; ingressi da pagare in loco € 45 circa; quanto non
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 15 Viaggiatori; carta d'identità o passaporto in corso
di validità.
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo entro il 21/02/20

*Disponibilità limitata

6° giorno: GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA
Prima colazione, cena
Partenza verso Antequera. Visitiamo i Dolmen de Menga e Vieira, 
monumenti megalitici dichiarati Patrimonio dell'Umanità. Visita di questo 
caratteristico paese andaluso di case bianche, dove c’è una bella vista sulla 
città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle 
fattezze umane e la sua tragica leggenda. Proseguimento per Malaga e 
visita panoramica della città e della sua fortezza (Alcazaba), tra il porto e le 
montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del 
centro storico, come la Calle Larios, il Pasaje de Chinitas, la Plaza de la 
Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale.

7° giorno: MALAGA - RONDA - PUERTO BANUS (Marbella) - MALAGA 
Prima colazione, cena
Partenza verso Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso dalle 
pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di 
profondità, divide il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si 
trova la collegiata di Santa María, un importante edificio rinascimentale 
che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea 
principale. In conclusione visita alla Plaza de Toros, un meraviglioso 
esempio del Settecento. Rientro a Malaga con sosta a Puerto Banús, 
famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. 
Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti 
boutique e rinomati locali. 

8° giorno: MALAGA e rientro
Prima colazione
Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Arrivo e trasferimento ai luoghi 
d’origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Bergamo/Malaga 16.25/19.00
Malaga/Bergamo 19.35/22.10

HOTEL soggetti a riconferma
Malaga Barcelo Malaga 4*
Siviglia Sevillia Center 4*
Granada Granada Center 4*

*Málaga sarà la città prevista ma occasionalmente il soggiorno potrà essere a Torremolinos. 
Vi informeremo prima della partenza.
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TOUR DELLA TURCHIA
Istanbul, Ankara, Cappadocia, Konya, Pamukkale ed Ephesus

1° giorno: verso ISTANBUL 
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto. 
Partenza con volo per Istanbul. All’arrivo incontro con l'assistente e 
trasferimento in albergo.

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione, pranzo, cena
Iniziamo la giornata con la visita del Palazzo Topkapi: qui abitarono ben 
26 dei 36 sultani dell’Impero Ottomano. Il Topkapi è un insieme 
eterogeneo di chioschi, harem, cortili, corridoi e belvedere che nasce 
dalle continue modifiche e ampliamenti introdotti dai diversi sultani. 
Continuiamo con la Moschea di Sultan Ahmet, Santa Sofia, costruita nel 
16° secolo dal famoso architetto Mehmet e conosciuta come la Moschea 
Blu. La prossima meta è l'ippodromo: non solo luogo di divertimento, ma 
anche di sfide tra classi politiche. Dopo pranzo si visterà il Grande Bazaar 
coperto, un labirinto di stradine e passaggi con più di 4.000 negozietti.

3° giorno: ISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCIA
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza di prima mattina per la Cappadocia. Lungo la strada sosta ad 
Ankara e visita di Anitkabir, il mausoleo del famoso Mustafa Ataturk. La 
città di Ankara è tra i luoghi più antichi di tutto il mondo: venne abitata 
dagli uomini sin dall'era del bronzo. Nel 25 a.c l'impero romano 
conquistò la penisola anatolica, cosicchè la città di Ankara passò sotto il 
dominio di Augusto. Fu così che la città divenne metropoli e una delle 
città più potenti della Turchia.

4° giorno: CAPPADOCIA 
Prima colazione, pranzo, cena
Oggi si visiterà la città sotterranea di Kaymakli. Vedremo come le 
persone vivevano in questa città a livelli multipli dove non mancava 
nulla: stalle, cucine, magazzini e cantine. Visiteremo anche la Valle 
dell'Immaginazione a Devrent, dove passeggeremo in un paesaggio 
lunare. Ci aspetta anche la visita dei Camini delle Fate e il villaggio di 
Avanos, dove assisteremo a una dimostrazione di ceramiche usando 
l'antica tecnica ittita. Nel pomeriggio proseguiamo con il Castello nella 
roccia di Uchisar, da dove godremo di una vista panoramica, e il Museo a 
cielo aperto Goreme.

23/30 marzo 2020 
8 giorni € 1.180

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Voli diretti da Bergamo
- Hotel 5*
- Visita del Palazzo Topkapi

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 59 
Supplementi: singola € 250

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in 
classe economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni 
prima); bagaglio a mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman GT; 
sistemazione in hotel 4*/5* in camera doppia standard; trattamento e 
visite guidate come indicato nel programma; guida locale parlante 
italiano; tasse locali; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; mance per 
autista e guida; bevande e pasti non menzionati; escursioni facoltative; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 20 massimo 30 Viaggiatori; carta d'identità o 
passaporto entrambi con validità residua di 6 mesi.
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo entro il 23/02/2020

5° giorno: CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Prima colazione, pranzo, cena
Escursione facoltativa all'alba con le mongolfiere sorvolando i camini delle 
fate (escursione facoltativa, da richiedere al momento della prenotazione e 
soggetta a riconferma). Partenza per Pamukkale. Lungo il percorso, visita 
del Caravanserraglio di Sultanhani. All’arrivo a Konya, visita del Monastero 
e del Mausoleo di Mevlana, fondatore del movimento mistico dei “dervisci 
rotanti”. Arrivo a Pamukkale nel tardo pomeriggio. Tempo a disposizione.

6° giorno: PAMUKKALE - AFRODISIA - KUSADASI
Prima colazione, pranzo, cena
Mattinata dedicata alla visita della città. Passeggiata lungo le rovine della 
Ierapoli, attraverso la Necropoli e le piscine naturali. Il tour prosegue verso 
Kusadasi, ma lungo il viaggio sosta e visita di Afrodisia, i resti di un'antica 
città che fiorì nel I° secolo a.C. Gli scavi archeologici continuano tutt'ora 
scoprendo un tesoro di artefatti di un'antica comunità di 60.000 persone.

7° giorno: PAMUKKALE - EFESO - ISTANBUL
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Efeso e visita di questo tesoro che ha saputo proteggere la 
sua splendida architettura dedicata alla Dea Artemide. Entriamo attraverso 
la Porta di Magnesia e scendiamo lentamente nelle rovine dell'antica 
provincia di Roma. Ci aspettano le rovine del Tempio di Artemide, una 
delle 7 Meraviglie del Mondo antico. Dopo il pranzo visita alla Casa della 
Vergine Maria: il Vaticano ha riconosciuto questa piccola casa come 
l'ultima dimora della Vergine Maria. A fine visita rientro a Istanbul.

8° giorno: ISTANBUL e rientro 
Prima colazione
Dopo colazione trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo di 
rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Bergamo/Istanbul 12.15/16.55
Istanbul/Bergamo 14.25/15.20

HOTEL o similari
Istanbul  Mercure Topkapi 5* 
Cappadocia Avrasya 4* 
Pamukkale Colossae 5* 
Izmir Hilton Izmir 5*
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MAGICO MYANMAR 
Un viaggio tra etnie, paesaggi, costumi, sorrisi e mille pagode

1° giorno: verso YANGON
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistente. Partenza con volo per Yangon.

2° giorno: DUBAI - YANGON
Cena
All'arrivo trasferimento in hotel e proseguimento con la visita della 
Pagoda di Shwedagon, il centro buddhista più importante e antico del 
Myanmar: è ricoperta da centinaia di lamine d'oro e la cima dello stupa 
è tempestata di diamanti e pietre preziose.

3° giorno: YANGON - BAGAN
Prima colazione, pranzo, cena
All’arrivo visita del coloratissimo mercato di Nyaung Oo e di alcuni dei 
templi più rappresentativi di Bagan. Sosta fotografica a Thatbyinnyu. 
Nel pomeriggio visita ad una fabbrica di oggetti laccati, arte 
antichissima, e ai templi Myinkaba Gubyaukkyi, in stile Mon, al 
Manuha Temple, dedicato al re prigioniero, e al Tempio di Nanpaya, 
con le sue raffinate incisioni su pietra. Sosta fotografica al Tempio di 
Dhammayangyi, il santuario più massiccio di Bagan.  

4° giorno: BAGAN - MANDALAY
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Mandalay, antica capitale e oggi centro culturale ed 
economico del Paese. Visita di Inwa: percorrendo le strade sterrate a 
bordo di un calesse, si potranno ammirare il monastero di Bagaya, 
costruito in teak e sopravvissuto a guerre e devastazioni, e il Me Nu 
Oak-Kyaung, monastero di mattoni. Trasferimento a Sagaing e pranzo 
in ristorante. Partenza per il villaggio di Mingun e visita di 
Pahtodawgyi, della Mingun Bell e dell’incantevole Pagoda Shinbume. 
Rientro a Mandalay in barca e sistemazione in hotel. 

5° giorno: MANDALAY
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata visita alla pagoda di Khuthodaw e al monastero di 
Shwenandaw, costruito interamente in legno teak e finemente 
intarsiato. Dopo la visita della statua del Buddha Mahamuni, una delle 
più ricche ed elaborate di tutto il Myanmar, si  prosegue per 
Amarapura. Visita del Monastero Mahagandayon, il collegio monastico 
più importante e del ponte pedonale di legno U Beine lungo ben 1,2 
km. Partenza per Pindaya, luogo dal fascino mistico e culla della 
spiritualità. All’arrivo visita della Shwe Oo Min Natural Cave Pagoda, 
all’interno della quale, nel corso dei secoli, i fedeli hanno depositato 

31 marzo/09 aprile 2020 
10 giorni € 1.880

migliaia di immagini votive del Buddha. Partenza per il lago Inle.

6° giorno: LAGO INLE IN BARCA
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata dedicata alle visite sul lago Inle, bellissimo lago di montagna, a 
900 metri sul livello del mare. Visita al complesso di Indein Pagoda, 
raggiungibile in barca attraverso lo stretto torrente Inn Thein. Dopo il 
pranzo, visita della Pagoda di Phaung Daw U e sosta nel villaggio di 
tessitura di Inpawkhone. 

7° giorno: LAGO INLE - HEHO - YANGON - KYAIKHTIYO
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento all'aeroporto di Heho in tempo utile per l’imbarco sul volo 
per Yangon. All'arrivo proseguimento per la Roccia d’Oro. Dal campo base 
di Kin Pun, si prosegue percorrendo strade tortuose a bordo di camion, 
fino all’enorme masso in bilico sulla cui sommità sorge la pagoda 
Kyaikhtiyo. Rientro al campo base nel tardo pomeriggio.

Quando vi troverete di fronte alla Golden Rock in Birmania strizzerete gli 
occhi dallo stupore, poiché non vi sembrerà di vedere una cosa reale. Oltre 
ai pellegrini, vi sono anche molti curiosi che vogliono ammirare la pagoda 

di Kyaiktiyo, diventata ormai un'attrazione turistica. Secondo la tradizione, 
in questo luogo sarebbe nascosta una ciocca di capelli di Siddharta 

Gautama, il Buddha storico. L'aspetto che più incuriosisce è la presenza di 
un grande masso laminato in oro, in bilico su un burrone. Se la saggezza è 
una questione di equilibrio, la Roccia d'Oro deve essere stata costruita con 
un enorme sapienza. Il masso laminato d'oro è conosciuto anche come la 

Pagoda Kyaiktiyo e arrivarci richiede un lungo viaggio da Yangon, passando 
per interessanti città tra le quali ricordiamo Bago. 

IL VIAGGIO: alcuni tratti del viaggio sono percorsi a bordo di camion 
autorizzati ad attraversare la strada che conduce fino in cima. I camion 

sono rigorosamente scoperti. Una volta in cima si cammina scalzi per circa 
una ventina di minuti fino a raggiungere il luogo sacro della Golden Rock. 

LA ROCCIA D'ORO: è un masso che si trova a 1100 metri di altitudine, sul 
monte Kyaiktiyo, dove c'è anche un piccolo villaggio. Il Golden Rock è alto 

circa 7 metri ed ha una circonferenza di 15 metri. Il masso è ricoperto d'oro 
grazie ai pellegrini che vi appongono sottili lamine d'oro. Ma la cosa che 

lascia senza fiato è la sua posizione: il grande masso d'oro si trova in 
equilibrio sull'orlo di un altro grande masso che poggia su un piano 

inclinato. Secondo i fedeli, la roccia rimane in equilibrio poichè poggia su un 
capello del Budda. 
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PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Salita alla roccia d'oro
- Voli diretti
- Giro in barca sul Lago Inle

GITANPrenotaPrima* € 50 entro il 15/12/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 94 
Supplementi: singola € 350

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno con nostra 
assistenza; voli in classe economica intercontinentale ed interni; tasse 
aeroportuali (€ 100 da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman; passaggi in barca; 
sistemazione in hotel 3*/4*/5*; trattamento come indicato nel 
programma; visite ed escursioni coma da programma; ingressi inclusi; 
visto birmano; guida parlante italiano.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi du validità 
residua; visto. 
Pagamenti: acconto di € 500 - saldo entro il 29/02/20

*Disponibilità limitata

LA LEGGENDA narra che il re Tissa ricevette in regalo da un eremita un 
capello del Budda. Questi gli chiese di cercare un masso che ricordasse 

la sua testa e di poggiarvi il capello al quale apporre una stupa. La 
stupa è un monumento buddhista la cui funzione è quella di conservare 

reliquie. Il re trovò il masso in fondo al mare e lo portò sul monte 
Kyaiktyio con una barca che, una volta terminato il lavoro, diventò 

pietra.

8° giorno: BAGAN - YANGON
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Bago dove si visiteranno il Buddha Shwethalyaung, una 
delle più grandi immagini di Buddha reclinato, la pagoda più alta del 
Myanmar, Shwemawdaw Paya e la Pagoda di Kyaikpun, casa del 
santuario dei Quattro Santi Buddha. Proseguimento per Yangon.

9° giorno: YANGON e rientro
Prima colazione, pranzo
In mattinata visita panoramica di Yangon con breve sosta alla Pagoda 
di Sule. Attraversando le strade trafficate della città si potranno 
ammirare i magnifici edifici coloniali dall'architettura vittoriana ed 
edoardiana. Visita del mercato di Bo Gyoke Aung San, con oltre 2000 
negozi e la più grande selezione di artigianato e souvenir del 
Myanmar. Al termine trasferimento in aeroporto in tempo utile per 
l’imbarco sul volo per l’Italia.  

10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d'origine.

HOTEL o similari 
YANGON   
BAGAN   
MANDALAY   
LAGO INLE  
KYAIKHIYO 

Park Royal 5* 
Heritage 4*
Hilton Mandalay 5* Sanctum 
Inle Resort 5* 
Golden Rock/Mountain Top 3*

ORARIO VOLI soggetti a riconferma 
Milano Malpensa/Yangon 18.00/13.30 
Yangon/Milano Malpensa 15.00/21.20
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BHUTAN, ai confini dell'INDIA
La terra del Dragone Tonante

1° giorno: verso KATHMANDU
Incontro dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman in 
aeroporto. Imbarco su volo di linea via Islanbul.

2° giorno: KATHMANDU
Arrivo a Kathmandu al mattino presto e disbrigo delle formalità 
doganali. Incontro con la guida e partenza per l'antico complesso 
religioso di Swayambunath, Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, 
situato in cima a una collina a ovest della capitale. Questo sito è 
conosciuto come il Tempio delle Scimmie per i numerosi esemplari di 
animale che lo vivono e per i locali buddisti. Infatti, è uno dei luoghi 
più sacri di pellegrinaggio. La visita prosegue verso Durbar Square, il 
cuore della città vecchia, nonchè splendido esempio di architettura 
tradizionale. La giornata prosegue con la Casa della Kumari e il Palazzo 
Reale della dinastia Malla (Hanuman Dokha), che prende il nome dalla 
statua del dio scimmia hindù "Hanuman". Ci aspetta l'escursione a 
Patan, "la città della bellezza", che era una delle antiche capitali del 
Nepal. Percorreremo le strette vie contornate da palazzi medioevali, 
accompagnati dal sorriso dei bambini e dai gesti antichi dei suoi 
abitanti. Rientro in città nel tardo pomeriggio.

3° giorno: KATHMANDU - PARO
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento in aeroporto per il volo verso Paro. Arrivo (2.280 mt), 
disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio partecipazione alle celebrazioni del Festival di Paro, 
ossia i festival religiosi bhutanesi, eseguiti negli Dzong e nei 
monasteri. Questo festival si svolge in più giorni e rievoca la vita e gli 
insegnamenti di Guru Rinpoche, universalmente riconosciuto come il 
fondatore delle scuole di buddhismo tibetano. Culmina con uno 
straordinario insieme di musiche sacre e danze in costume, con 
maschere e rituali eseguiti da monaci e da laici. 

04/12 aprile 2020 
9 giorni € 3.950

Il Bhutan, la terra del Dragone Tonante (Druk Yul), è un piccolo 

regno buddista, quasi nascosto tra le piane della catena 

dell’Himalaya e racchiuso entro due grandi nazioni come la 

Cina e l’India. 

I paesaggi sono incredibili: picchi innevati e foreste 

incontaminate fanno da sfondo a un vero e proprio viaggio nel 

passato. Più del 70 per cento del territorio del Bhutan è 

ricoperto da foreste e dal 2008 è stata introdotta una legge che 

preserva questo stato naturale per almeno il 60 per cento negli 

anni a venire.

4°giorno: FESTIVAL DI PARO
Prima colazione, pranzo, cena
Intera giornata dedicata alle celebrazioni del Festival. 
In alternativa è possibile effettuare l’escursione al Monastero di Taktsang 
con circa 4 ore di cammino fra andata e ritorno (N.B. E’ anche possibile 
noleggiare un cavallo per raggiungere il punto panoramico ma la nostra 
organizzazione non si assume alcuna responsabilità e pertanto in tal caso è 
richiesto di firmare uno scarico di responsabilità). Conosciuto anche come 
“Nido della Tigre”, il monastero è sempre stato considerato uno dei luoghi 
più sacri del regno. Si dice che il Guru Padmasambava (Rinpoche) sia 
volato 
qui nell’VIII secolo sul dorso di una tigre per sconfiggere i demoni della 
regione di Paro che si stavano opponendo alla diffusione del buddhismo. 
Pranzo nella caffetteria del punto panoramico. Rientro nel pomeriggio a 
Paro e parteciazione alle manifestazioni del Festival.

5° giorno: PARO - THIMPHU
Prima colazione, pranzo, cena
Presto al mattino si assiste alla manifestazione più importante del Festival 
di Paro, la cerimonia del Thongdrol: si tratta dell'esposizione di una thanka 
gigantesca (un dipinto eseguito su tessuto) a cui vengono attribuiti 
particolari poteri. "Thong" significa guardare e "Drol" liberazione, ovvero 
ottenimento della liberazione semplicemente guardando l’oggetto. Il 
Thongdrol viene solitamente esposto prima dell’alba e riarrotolato prima 
che venga colto dai raggi del sole; i monaci eseguono delle cerimonie di 
purificazione e i fedeli si avvicinano all’immagine sacra cercando di 
toccarne il tessuto con il capo. Rientro in hotel e dopo la prima colazione 
partenza per Thimphu, l’attuale capitale del Bhutan, adagiata lungo le rive 
del fiume Wang in una bellissima vallata. Arrivo a Thimphu e visita dei 
principali siti d’interesse: il Grande Chorten, con le statue delle divinità 
tantriche, costruito in memoria di Jigme Dorje, terzo re del Bhutan; il 
Kuensel Phodrang o Buddha Gigante, un’enorme statua alta più di 50 
metri, situata sulla cima di una collina che domina la città; il Motithang 
Takin Preserve, anche conosciuto come lo Zoo del Takin, l’animale 
nazionale del Bhutan, dall’aspetto curioso anche se non proprio bello; il 
Trashi Chhoe Dzong, che ospitò la prima Assemblea Nazionale, oggi sede 
del Segretariato, della sala del trono e di altri uffici del re, oltre che del 
Ministero degli Interni e di quello delle Finanze.
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PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- In viaggio con Daniele
- Massimo 15 viaggiatori
- Viaggio-evento: FESTIVAL DI PARO

GITANPrenotaPrima* € 100 entro il 30/11/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 140 
Supplementi: singola € 800

La quota comprende:  trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica internazionali e domestici; tasse aeroportuali (da 
riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; tour e 
trasferimenti in minibus; sistemazione in hotel standard 3*/4*/5*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi dove 
previsti; guida locale parlante italiano; mance € 50; visto d'ingresso del 
Bhutan e Nepal (€ 70); nostro accompagnatore professionista.
La quota non comprende:  pasti non menzionati; bevande; spese di 
carattere personale; attività facoltative; tutto quanto non 
espressamente riportato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 10 massimo 15 viaggiatori; passaporto con 6 mesi 
di validità residua; visti.
Pagamenti: acconto di € 950 - saldo entro il 04/03/20

*Disponibilità limitata

6° giorno: THIMPHU - PUNAKHA
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Punakha lungo la pittoresca strada che valica il passo 
Dochu-La (3.100 m). Tra i 108 stupa disseminati sul passo, si 
possono ammirare, condizioni climatiche permettendo, le cime 
innevate dell’Himalaya orientale. Si prosegue per il Chimi Lhakhang, 
un tempio costruito in onore di Lama Drukpa Kunley, il “folle 
divino”, uno dei santi più venerati del Bhutan, dove lasciando una 
piccola offerta si può ricevere la benedizione dei falli in legno, avorio 
e pietra. Arrivo a Punakha, l’antica capitale del Bhutan, ancora oggi 
sede del potere spirituale, il Je Khempo, che qui si trasferisce 
durante i mesi invernali. Visita del Punakha Dzong, un immenso 
palazzo fortificato fondato nel 1637 come centro amministrativo e 
religioso.

7° giorno: PUNAKHA - PARO
Prima colazione, pranzo, cena
Presto al mattino, dopo la prima colazione, partenza verso ovest 
ripercorrendo a ritroso il percorso dell’andata. Lungo il percorso 
sosta per la visita del Simtokha Dzong, antico complesso monastico, 
ora sede dell’Università Buddhista. Arrivo a Paro e visita del Rinpung 
Dzong, uno degli dzong più importanti e famosi del paese, che 
rappresenta forse il miglior esempio esistente di architettura 
bhutanese. Le sue mura massicce dominano la città e sono visibili da 
ogni punto della valle. Visita del Ta Dzong (il Museo Nazionale del 
Bhutan), un’antica torre di guardia e un edificio a pianta circolare 
con la forma di una conchiglia. 

8° giorno: PARO - KATHMANDU  
Prima colazione
Trasferimento all’aeroporto per il volo per Kathmandu. Arrivo a 
Kathmandu, espletamento delle formalità d’ingresso e partenza per  
l’escursione a Pashupatinath, luogo sacro per gli induisti e meta di 
pellegrini da tutta l’Asia. Dedicato a Shiva è il centro delle 
cremazioni sul sacro fiume Bagmati, affluente del Gange. Si continua 
per Bodnath, Patrimonio dell’Umanità dell'UNESCO, centro della 
cultura tibetana, dominato dall’imponente stupa che si circoambula 
in senso antiorario insieme ai pellegrini tibetani e ai monaci, fra 
bandiere di preghiera mosse dal vento. Nel pomeriggio rientro a 
Kathmandu. In tarda serata trasferimento in aeroporto.

9° giorno: KATHMANDU e rientro
Imbarco su volo di linea via Doha. Arrivo in Italia e trasferimento ai 
luoghi d'origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma 
Venezia/Doha 17.55/00.25+104/04/19 

05/04/19  
12/04/19  

Doha/Kathmandu 03.05/10.25 
Kathamndu/Doha 02.10/04.55
Doha/Venezia 08.05/13.20

HOTEL/LODGE o similare (classificazione locale)
Pernottamenti in hotel di categoria standard, equivalenti più o meno 
ai 3* italiani. 

NOTA BENE: viaggio di spiccato interesse culturale relativo al mondo 
buddhista. Viaggio non particolarmente faticoso e che richiede un 
certo spirito di adattamento dato che in Bhutan si viaggia in un 
paese recentemente organizzato per ricevere il turismo. 
Attualmente sono in corso i lavori di rifacimento e ampliamento 
della strada principale che attraversa il paese da ovest a est, 
pertanto bisogna essere predisposti a rallentamento e temporanei 
blocchi stradali lungo tutto il percorso del  viaggio.
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IRAN: ESSENZE PERSIANE
Alla ricerca di testimonianze storiche, culturali e artistiche

1° giorno: verso TEHERAN
Partenza dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistenza. Volo per Teheran. Arrivo, disbrigo delle formalità d’entrata 
con assistente locale e trasferimento in hotel. 

2° giorno: TEHERAN 
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata dedicata alla visita della città e dei suoi maggiori luoghi 
d’interesse, fra cui il Palazzo Golestan, costituito da sette edifici che in 
passato ospitarono la reggia del Re Nasser al-Din Shah, il Museo 
Archeologico e il Museo dei Vetri, che ospita centinaia di reperti 
risalenti al II millennio a.C.

3° giorno: TEHERAN - KERMAN
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza verso Kerman. 
All’arrivo, trasferimento in hotel e successivamente visita della 
moschea di Ganj Ali Khan e della cupola di Jabalieh. 

4° giorno: KERMAN - RAYEN - MAHAN - KALUT
Prima colazione, pranzo, cena
Visita di Rayen e Mahan con il complesso di Bagh-e-Shahzadeh e il 
mausoleo di Shah Nematollah Vali, poeta che visse per oltre 100 anni. 
Proseguimento verso il deserto di Lut con sosta panoramica per la 
visita degli imponenti Kalut, formazioni rocciose e sabbiose color ocra 
modellate dal vento e dal tempo. Rientro in città. 

5° giorno: KERMAN - SHIRAZ 
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata di trasferimento verso Shiraz con soste lungo il percorso. 
Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. 

6° giorno: SHIRAZ - PERSEPOLI - NAQHS-E ROSTAM - PASARGADE 
Prima colazione, pranzo, cena
Oggi visitiamo Persepolis, antica città achemenide che venne costruita 
nel V secolo a.C. per ordine di Dario. Si prosegue con la visita di 
Naqsh-e Rostam dove sono state scolpite le tombe di quattro Re 
Achemenidi. Il cammino prosegue verso Pasargade in cui è posizionata 
la tomba di Ciro Il Grande. In serata visita della Moschea degli Specchi. 

7° giorno: SHIRAZ - YAZD
Prima colazione, pranzo, cena
Ulteriori visite di Shiraz con la splendida moschea di Nasir-ol-Molk. 
Proseguimento verso Yazd, con breve sosta alla Casa del Ghiaccio. 
Arrivo in città previsto nel tardo pomeriggio.

07/17 aprile 2020 - PASQUA 
11 giorni € 2.820

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alle cittadine più particolari e meno note al turismo di massa
- Tour di 2 giorni in più rispetto ai tour classici dell'Iran
- Voli diretti da Milano Malpensa

GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 140 
Supplementi: singola su richiesta.

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea 
ed inetrni; tasse aeroportuali (€ 60 da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman GT; 
sistemazione in hotel 5*; trattamento e visite guidate come indicato 
nel programma; ingressi menzionati; visto turistico € 85; guida-
accompagnatore locale parlante italiano.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi di validità 
residua; visto. 
Pagamenti: acconto di € 800 - saldo entro il 07/03/20

*Posti e disponibilità limitata

8° giorno: YAZD - MEYBOD - ISFAHAN
Prima colazione, pranzo, cena
Visita della città zoroastriana, l’unica che ancora conta parecchi seguaci 
della vecchia religione. Si visiteranno le Torri del Silenzio, il Tempio del 
Fuoco con la fiamma eterna e la Moschea del Venerdì. Nel pomeriggio, 
partenza per Isfahan con sosta a Meybod e Na’in. Arrivo a Isfahan in serata. 

9° giorno: ISFAHAN
Prima colazione, pranzo, cena
Visita della città con la Piazza dell’Imam e la favolosa moschea composta 
da quattro logge e rifinita con finissime piastrelle. Si proseguirà con la 
moschea Lotfollah e il palazzo Alighapu. Nel pomeriggio visita al bazaar di 
Gheisarieh e al viale Chahar Bagh. 

10° giorno: ISFAHAN - KASHAN - QOM - TEHERAN
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Kashan, cittadina che ospita alcune tra le più belle case 
tradizionali del paese, oltre a giardini e splendidi edifici dell’architettura 
islamica. Partenza per Qom e visita della città santa, tempo e apertura del 
sito permettendo. Arrivo a Teheran in serata. 

11° giorno: TEHERAN
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Milano/Teheran 11.20/19.30
Teheran/Milano 06.50/09.50
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THAILANDIA E LAOS
La grandiosità delle antiche capitali del Siam

1° giorno: verso BANGKOK
Partenza dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistenza. Volo per Bangkok. 
2° giorno: BANGKOK
Pranzo, cena
Arrivo in Thailandia, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Visita del 
tempio Wat Phra Kaew, uno dei luoghi di culto più sacri e rispettati, e del 
Palazzo Reale che è un emblematico esempio di fusione dell’architettura 
locale con quella occidentale. Successiva visita del Wat Pho, dove troviamo 
uno dei Buddha sdraiati più lunghi del Paese.
3° giorno: BANGKOK
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza verso il suggestivo mercato ferroviario di Maeklong. L'esperienza di 
vedere il treno che attraversa il mercato è unica. Successivamente ci aspetta 
il rinomato mercato galleggiante di Damnoen Saduak, con la singolare usanza 
di scambiare beni e prodotti sull’acqua. Visita al tempio Wat Traimit che 
ospita la statua in oro di sei tonnellate.
4° giorno: BANGKOK - AYUTTHAYA - UTHAI THANI
Prima colazione, pranzo, cena
Durante il tragitto verso Ayutthaya, visita al Palazzo d’Estate “Bang Pa-In”. 
All'arrivo scopriamo le leggendarie rovine di Ayutthaya, rivivendo per un 
istante l’antico splendore della città. Nel sito troviamo il Wat Mahathat, dove 
tra le nodose radici di un albero si nasconde il famoso volto del Buddha. 
Procederete poi per Uthai Thani e visita al tempio Wat Tasung con la sua 
affascinante sala di cristallo.
5° giorno: UTHAI THANI - SUKHOTHAI
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Sukhothai, letteralmente “l’alba della felicità” e sito patrimonio 
dell’UNESCO. Questa antica capitale impregnata di storia è il luogo dove 
sbocciò la florida cultura thailandese. 
6° giorno: SUKHOTHAI - LAMPHUN - LAMPANG
Prima colazione, pranzo presso la comunità, cena
Oggi vi aspetta una giornata ricca ed intensa. Dopo colazione raggiungerete 
Lamphun, per visitare il villaggio della comunità di Ban Ta Pa Pao. Visita del 
villaggio con il suo tempio, il suo museo e la sua scuola. Avrete modo  di 
esplorare la città di Lampang a bordo di storici carri trainati da cavalli. 
7° giorno: LAMPANG - CHIANG MAI
Prima colazione, pranzo, cena khantoke
Oggi visiterete l’Elephant Conservation Center, istituito per conservare e 
proteggere gli elefanti Thai. Gli operatori si impegnano molto per il benessere 
dei loro elefanti. Nel pomeriggio partenza per Chiang Mai, dove saliamo sulla 
collina di Doi Suthep. Approfitterete di una simbolica benedizione dei monaci 
ed assisterete ai canti serali: un’esperienza emozionale toccante.

09/23 aprile, 20 agosto/03 settembre, 
29 ottobre/12 novembre, 03/17 dicembre 2020  
15 giorni € 3.100

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un viaggio che regala grande pace e serenità
- Viaggio tutto incluso, per un tour senza stress
- Voli con Thai Airways

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 155
Supplementi: singola € 560

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea e 
interni; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in hotel 
4*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi ai 
templi e palazzi; guida-accompagnatore locale parlante italiano. La quota 
non comprende: eventuali tasse di soggiorno; bevande e pasti non 
menzionati; visto per il Laos; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; passaporto con validità residua di 6 
mesi; visto.
Pagamenti: acconto di € 700 - saldo entro 30 giorni dalla data di partenza.

8° giorno: CHIANG MAI - CHIANG RAI - CHIANG SEAN
Prima colazione, pranzo, cena
Visita dei bellissimi tempi di Wat Rong Khun: il "Tempio bianco" e il "Tempio 
nero". Proseguimento per l’antica città di Chiang Sean attraversando il 
cosiddetto Triangolo d’Oro, posto al confine con il Myanmar e il Laos. 
9° giorno: CHIANG SEAN - PAKBENG
Prima colazione, pranzo a bordo, cena
Partenza per Chiang Khong, località di confine, e disbrigo delle formalità di 
frontiera con rilascio del visto. Trasferimento al molo ed inizio della navigazione 
sul fiume Mekong alla volta di Pakbeng. Durante la navigazione visiterete alcuni 
villaggi tradizionali per osservare lo scorrere della vita quotidiana. 
10° giorno: PAKBENG - LUANG PRABANG
Prima colazione, pranzo a bordo, cena
Continuerete la navigazione sul fiume fino alle grotte di Tam Ting e alle più 
conosciute grotte Pak Ou. Ormeggerete poi nei pressi di un villaggio locale per 
osservare il metodo tradizionale della preparazione del locale liquore di riso. 
Arrivo a Luang Prabang nel tardo pomeriggio. 
11° giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione, pranzo, cena
Vi suggeriamo di svegliarvi presto per ammirare i monaci in processione nel 
loro caratteristico abito. Prima di rientrare in hotel, approfitta anche per fare 
una passeggiata al mercato locale. Dopo la colazione comincerete con le visite 
della città, concludendo la giornata con un tramonto spettacolare.
12° giorno: LUANG PRABANG
Prima colazione, pranzo tipo picnic, cena
Raggiungiamo Ban Nong Heo, dove avrete un po’ di tempo a vostra disposizione 
per scoprire un affascinante villaggio Khmu. Dopo raggiungerete a piedi (circa 
1h30m) Ban Thapene, il villaggio che sorge all’entrata delle cascate Kuang Sy. Al 
rientro sosta a piccoli villaggi per i filati di seta e per il “Saa”. 
13° giorno: LUANG PRABANG - VIENTIANE
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento in aeroporto e volo per Vientiane. All'arrivo inizio della visita di 
questa città che vanta bellissimi templi e curiose reminiscenze architettoniche 
francesi come l’Arco di Trionfo e le Rue de Champs-Elysees. Proseguirete 
visitando la città e in particolare il più antico tempio della capitale, ora museo.
14° giorno: VIENTIANE - BANGKOK e rientro
Prima colazione, pranzo
Visita del mercato locale e del parco del Buddha. Troverete una collezione di 
sculture rappresentanti divinità buddhiste ed induiste. Tempo a disposizione e 
trasferimento in aeroporto per il volo per Milano, con scalo a Bangkok. 
15° giorno: MILANO
Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.
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NEW YORK A PASQUA
La migliore vacanza per Pasqua!

1° giorno: verso NEW YORK 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman 
all’aeroporto. Partenza con volo di linea per New York con scalo e 
cambio aereo ad Amsterdam. All’arrivo disbrigo delle formalità 
doganali. Passeggiata con il vostro accompagnatore in centro per 
vedere la famosa Times Square di notte. 

2° giorno: NEW YORK 
Prima colazione 
Dedichiamo la mattina alla visita della città in pulmino, con guida in 
italiano, della durata di 4 ore circa. Nel corso della visita verranno 
toccati i principali punti d’interesse quali: Lincoln Center, Central Park, 
Trump Tower, Saint Patrick’s Cathedral, Fifth Avenue, Rockefeller 
Center, Financial District, Downtown e Ground Zero. Pomeriggio a 
disposizione per visitare a piedi il famoso quartiere di Greenwich 
Village, SoHo, Chelsea e risalire lungo la High Line. In caso di bel tempo 
possiamo salire con l’accompagnatore e visitare il Top of The Rock 
(biglietto di ingresso escluso). L’osservatorio che si trova in cima al 
Rockefeller Center vi permetterà di ammirare Midtown Manhattan da 
una prospettiva di eccezione, con l’Empire State Building in prima fila! 

3° giorno: NEW YORK 
Prima colazione 
Trasferimento in pullman verso il quartiere di Harlem per ascoltare una 
vera Messa Gospel, animata da uno dei suoi famosi cori. Rientro in 
centro in metro e pomeriggio passeggiata in Central Park per ammirare 
il parco cittadino più grande della città.

4° giorno: NEW YORK 
Prima colazione 
Al mattino andiamo alla scoperta della Statua della Libertà (biglietto 
per il traghetto incluso). La statua che solleva la torcia è il simbolo non 
solo di New York, ma di tutti gli Stati Uniti. Era la prima cosa che 
vedevano gli immigrati appena sbarcavano nella terra delle 
opportunità.
Il traghetto vi porterà dritti sull’isola in pochi minuti. Da lì potrete 
proseguire per Ellis Island, alla volta del Museo dell’Immigrazione. 
Pomeriggio a disposizione per andare alla scoperta degli altri quartieri 
che rendono New York una città sempre in movimento, attraversando 
il famosissimo Ponte di Brooklyn. 

5° giorno: NEW YORK
Prima colazione 
Mattina a disposizione per le ultime visite libere oppure per un po' di 
shoppping tra i negozi della 5° Avenue. Nel primo pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Milano con scalo 
ad Amsterdam. Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.

10/15 aprile 2020 - PASQUA 
6 giorni € 1.850

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- In viaggio con Vittoria, esperta della città
- Biglietto per la Statua della Libertà e Museo di Ellis Island
- Tempo libero per le visite individuali
- Ingresso alla Messa Gospel di Harlem

GITANPrenotaPrima* € 60 entro il 31/12/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 94 
Supplementi: singola € 530
Riduzioni: stanza tripla con due letti matrimoniali king € 150; ragazzo 16 
anni n.c. € 900

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman GT; 
sistemazione in hotel 3* in camera con un letto king; trattamento e 
visite guidate come indicato nel programma; biglietto del traghetto per 
la Statua della Libertà ed Ellis Island; ingresso alla Messa Gospel; nostro 
accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: mance; bevande e pasti non menzionati; 
ingressi; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15 massimo 19 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi 
di validità residua; visto.
Pagamenti: acconto di € 500 - saldo entro il 10/03/20

*Disponibilità limitata

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
10.50/12.45
14.30/16.30
18.30/07.50+1

10/04/2020 
10/04/2020 
14/04/2020 
15/04/2020

Milano Linate/Amsterdam 
Amsterdam/New York
New York/Amsterdam 
Amsterdam/Milano Malpensa 10.20/12.00

HOTEL o similare
Homewood Suites Times Square South 3*

Distante 805 metri da Times Square e 483 metri dal Madison Square 
Garden, l'hotel offre una colazione a buffet calda e fredda e il WiFi gratuito 
in tutte le aree. Tutti le camere dispongono di TV HD via cavo a schermo 
piatto e bagno privato con asciugacapelli e lussuoso set di cortesia.

6° giorno: MILANO e rientro 
Arrivo a Milano in mattinata e trasferimento in pullman ai luoghi di origine.
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AMSTERDAM
L’Olanda in fiore tra la capitale, il parco Keukenhof e Zaandijk

1° giorno: verso AMSTERDAM 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto. 
Partenza con volo diretto e, all’arrivo, incontro con la guida e visita 
panoramica della città. Capitale dei Paesi Bassi, Amsterdam è famosa 
per la sua larga rete di canali, le case alte e strette, il porto ed i musei.

2° giorno: PARCO KEUKENHOF - CASA MUSEO DI ANNE FRANK 
Prima colazione
Partenza in pullman per il Parco Keukenhof. Arrivo a Lisse e visita del 
parco primaverile più bello del mondo! Questo giardino, pieno di fiori, 
ha 32 ettari di terreno ricoperto di tulipani, giacinti, narcisi e molti altri 
fiori. È un posto dove in primavera c’è una spettacolare esplosione di 
colori. Nel pomeriggio rientro in città e visita alla Casa Museo di Anne 
Frank (la visita sarà riconfermata un mese prima della partenza). 
Rientro in hotel individualmente o con la vostra accompagnatrice.

3° giorno: ZAANDIJK - VOLENDAM - AMSTERDAM
Prima colazione
Incontro con la guida e partenza per la città di Zaandijk dove si visita il 
Zaanse Schans. Con le sue case tradizionali, i mulini a vento, i magazzini 
e le botteghe, Zaanse Schans dà bene l’idea di come si viveva in questa 
zona nei secoli XVIII e XIX. Centinaia di mulini a vento erano usati per la 
produzione di olio di lino, vernici, tabacco da fiuto, senape, carta e 
molto altro ancora. Molte delle abitazioni del tempo sono oggi piccoli 
musei, negozi e botteghe, mentre altre sono abitazioni private. A fine 
visita, proseguimento verso Marken e visita della penisola. Separata 
dalla terra ferma, rimase isolata fino al 1957, quando si costruì una diga 
di 2.5 chilometri. Ha mantenuto la sua comunità protestante e la gente 
continua a vivere in case dai colori molto vivi, costruite sopra pali per 
resistere meglio alla forza delle onde. Proseguimento verso Volendam 
e visita a piedi del paesino, famoso per la bellezza degli abiti 
folkloristici. Gli zoccoli che portano gli abitanti sono i ricordi dei secoli 
scorsi, quando l’Olanda viveva principalmente della pesca e 
dell’agricoltura. 

4° giorno: MUSEO VAN GOGH e rientro
Prima colazione 
Giornata libera a disposizione e trasferimento a piedi o con mezzi 
pubblici in centro. Consigliamo il museo Van Gogh (escursione da 
prenotare al momento dell’iscrizione € 30 - inclusa guida multimediale). 
La collezione comprende opere che documentano le varie fasi della vita 
di Van Gogh, dall’infanzia ai vari stadi emotivi, fino alla morte. La visita 
sarà effettuata individualmente con le radioguide. Nel pomeriggio 
incontro in un luogo prestabilito, trasferimento in hotel e quindi in 
aeroporto. Imbarco e volo per l’Italia. Arrivo e trasferimento ai luoghi 
d’origine.

17/20 aprile 2020 
4 giorni € 980

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita panoramica della città
- Visita al magnifico Parco Keukenhof e alla Casa di Anne Frank
- Una giornata libera per godersi Amsterdam

GITANPrenotaPrima* € 40 entro il 31/01/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 49 
Supplementi: singola € 330; Museo Van Gogh € 30

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e 
in stiva; tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in hotel 3*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi al 
Parco Keukenhof e al Museo di Anne Frank (da riconfermare); guida 
locale parlante italiano; nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; bevande e pasti 
non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 20 massimo 30 Viaggiatori; le cene possono essere 
in hotel o in ristorante vicino; carta d’identità o passaporto in corso di 
validità. 
Pagamenti: acconto di € 250 - saldo entro il 17/03/20

*Disponibilità limitata

ORARIO VOLI soggetti a riconferma con KLM
Milano Malpensa/Amsterdam 12.50/14.45
Amsterdam/Milano Malpensa 21.00/22.40

HOTEL o similare
Ibis Amsterdam Centre Stopera 3*

Situato nel cuore di Amsterdam, l'hotel dista 10-15 minuti a piedi da Piazza 
Dam, da Rembrandtplein e dalla stazione e serve snack e bevande 24 ore su 
24. L'Ibis Centre Stopera propone camere climatizzate con TV a schermo
piatto e vanta un ampio cortile dove potrete rilassarvi. Al mattino vi
attende un buffet a consumazione libera con cibi caldi e freddi; tra le 11:00
e le 12:00 viene inoltre servita una colazione speciale per chi desidera
dormire fino a tardi. A breve distanza dall'hotel troverete le fermate di tram
e autobus e la stazione della metropolitana, dalla quale potrete raggiungere
la stazione centrale in sole 2 fermate. Nella zona non mancano inoltre
numerosi ristoranti, bar e negozi.
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La GIORDANIA e il magico deserto
Suggestioni, emozioni e la bella Petra

1° giorno: verso AMMAN
Cena
Partenza dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Volo 
diretto per Amman. Arrivo, disbrigo delle formalità d’entrata e 
trasferimento in hotel. 

2° giorno: AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Prima colazione, cena
Partenza verso Jerash, definita “la Pompei del Medio Oriente”. L’antica 
Gerasa di epoca romana è uno dei siti archeologici meglio conservati al 
mondo. Partenza per Ajloun, un castello Islamico militare usato dalle 
truppe di Saladino per proteggere la regione contro i crociati. Ritorno 
ad Amman per esplorare la capitale; si visitano La Cittadella, le Rovine 
Romane e il Teatro Romano situato nel centro vivace del Vecchio Souq.

3° giorno: AMMAN - MADABA - NEBO - KERAK - PETRA
Prima colazione, cena
Partenza verso Madaba dove visitiamo una delle chiese più spettacolari 
al mondo: la Chiesa di San Giorgio. Qui si trova il pavimento decorato a 
mosaico con la Mappa di Gerusalemme. Successivamente si parte in 
direzione del Monte Nebo, il luogo dove Mosè venne sepolto. Si 
continua verso la Strada dei Re per visitare Kerak, capitale del Regno 
biblico di Maob. In seguito si prosegue verso Petra. 

4° giorno: PETRA 
Prima colazione, cena
Non esiste una visita completa della Giordania senza visitare la capitale 
dell’antico regno Nabateo: Petra. Le ricchezze naturali delle montagne 
si combinano con la cultura e l’architettura dei Nabatei, che scavarono i 
loro teatri, templi, facciate, tombe, monasteri, case e strade nella roccia 
rosa. Si entra attraverso il Siq, che porta al famoso monumento di 
Petra: Al Khazneh o il Tesoro. Ma il Tesoro è solo l’inizio. 

5° giorno: PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM (due ore in 4x4) Prima 
colazione, cena
A differenza di Petra, Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane 
provenienti dall’Arabia e dall’Oriente, dirette verso la Siria e l’Egitto. Si 
prosegue poi con un'escursione tranquilla in Jeep 4x4 nel deserto del 
Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle carovane che cariche di 
merce preziosa dalla penisola arabica si spostavano verso nord per 
raggiungere i porti del Mediterraneo. La sua bellezza è caratterizzata da 
montagne segnate dal tempo, da letti di antichi laghi oramai prosciugati 
e da dune di color rosso intenso. Sistemazione in campo tendato fisso 
(bagno privato in camera).

21/28 aprile 2020 
8 giorni € 1.380

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un'intera giornata nel sito di Petra con la guida
- Notte nel deserto in campo tendato attrezzato
- Nel 2019 abbiamo ripetuto questo viaggio 4 volte

GITANPrenotaPrima* € 50 entro il 31/12/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 69 
Supplementi: singola € 290

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e 
stiva; tour e trasferimenti in pullman e jeep 4x4; sistemazione in hotel 5* 
(classificazione locale); sistemazione in campo beduino di lusso in camera 
standard doppia con servizi privati; trattamento e visite guidate come 
indicato nel programma; ingressi; guida locale parlante italiano per 6 
giorni di tour; visto turistico; nostra accompagnatrice professionista. La 
quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; tutte le bevande e 
pasti non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 15 massimo 25 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi 
di validit residua e con 2 pagine libere vicine; visto. 
Pagamenti: acconto di € 350 - entro il 21/03/20

*Disponibilità limitata

6° giorno: WADI RUM - MAR MORTO - AMMAN 
Prima colazione, cena
Partenza verso il Mar Morto, il punto più basso della terra, con i suoi 423 
metri sotto il livello del mare. Giornata libera sul Mar Morto. L’acqua salata 
ed insolitamente ricca di minerali, i fanghi e le sorgenti minerali termali 
sono una cura naturale per il corpo e per lo spirito. Rientro ad Amman.

7° giorno: AMMAN - BETANIA e Castelli del Deserto 
Prima colazione, cena
Escursione a Betania. Betania è situata sulla collina naturale di Tell el 
Kharrar, dove è stata identificata, secondo numerosi testi dei pellegrini 
bizantini, la grotta in cui visse e operò Giovanni il Battista. La giornata 
continua con la visita ai Castelli del Deserto Orientale.

8° giorno: AMMAN e rientro
Prima colazione
Trasferimento in tempo utile in aeroporto con assistenza. Volo diretto per 
l’Italia. Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari: 
Amman  Kempinski 5*
Petra  Nabatean Castle 5*
Wadi Rum Mazayen Rum Camp

Esempio di camera in 
campo tendato nel deserto
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PUGLIA E MATERA
I gioielli della Puglia e i Sassi di Matera

1° giorno: verso la PUGLIA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT verso la 
Puglia. Arrivo in serata in hotel.

2° giorno: CASTEL DEL MONTE - BARI
Prima colazione, pranzo, cena
Incontro con la guida e inizio del tour alla scoperta della bellissima 
regione. Partendo da Castel del Monte, visiteremo la più misteriosa 
delle architetture di Federico II, simbolo assoluto del romanico 
pugliese nonché Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento per Bari e 
visita guidata al centro storico e alla Chiesa di San Nicola. Il capoluogo 
pugliese, importante porto turistico, è adagiato su una fertile pianura 
costiera e si affaccia sulle acque dell’Adriatico. La città, di origini 
antiche, prende il nome dal greco Barion. A partire dal Medioevo 
diviene cuore del cattolicesimo ortodosso in Italia e meta di 
pellegrinaggio.

3° giorno: GROTTE DI CASTELLANA - ALBEROBELLO - OSTUNI
Prima colazione, pranzo, cena
La giornata inizia con la visita delle famose grotte di Castellana di 
origine carsica. Queste sono un complesso di cavità sotterranee 
considerate le più spettacolari d’Italia. La visita si snoda lungo un 
percorso dove caverne dai nomi fantastici, canyon, profondi abissi, 
fossili, stalattiti, stalagmiti, concrezioni dalle forme incredibili e dai 
colori sorprendenti sollecitano la fantasia di bambini e adulti. Si 
prosegue con la visita di Alberobello, la famosa e fiabesca capitale dei 
trulli, con una passeggiata suggestiva tra le caratteristiche costruzioni 
in pietra locale. La giornata finisce con la visita di Ostuni, chiamata 
“città bianca” per via del caratteristico colore delle sue case.

23/27 aprile 2020 
5 giorni € 690

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita di Matera: Capitale della Cultura 2019
- Ingresso alle Grotte di Castellana
- Pensione completa per gustare appieno la gastronomia pugliese

GITANPrenotaPrima* € 30 entro il 31/01/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 34 
Supplementi: singola € 130

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 
4*; tassa di soggiorno; visite guidate; trattamento come da 
programma; ingressi alle Grotte di Castellana, Matera, Castel del 
Monte; nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto 
non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 25 massimo 35 viaggiatori; carta d’identità in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 200 - saldo entro il 23/03/20

*Disponibilità limitata

4° giorno: MATERA - ALTAMURA
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Matera e visita ai Sassi, Patrimonio dell’UNESCO, e alle 
chiese rupestri e romaniche. Matera è una città tra le più antiche del 
mondo e il suo territorio custodisce testimonianze di insediamenti 
umani del paleolitico. Rappresenta una pagina straordinaria scritta 
dall’uomo. Proseguimento per Altamura, nota per il suo pane 
D.O.P.. Visita guidata del suo centro storico famoso per i 200
“claustri”, i suggestivi cortili con i suoi vicoli stretti. Sosta presso
l’imponente cattedrale, l’unica chiesa pugliese costruita per
espresso volere di Federico II, caratterizzata da sovrastrutture
barocche di fine ‘700. Rientro in hotel.

5° giorno: rientro
Prima colazione
In mattinata rientro in pullman ai luoghi d’origine.
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LONDRA
Modernità e storia in una grande città

1° giorno: verso LONDRA 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto. 
Partenza con volo diretto. Tour panoramico della città e trasferimento in 
hotel. Pomeriggio passeggiata con la vostra accompagnatrice per 
conoscere la città. 

2° giorno: LONDRA
Prima colazione continentale
Intera giornata con la guida per visitare l’area più moderna di Londra e 
allo stesso tempo anche la più antica. Non sono molti a sapere che la City 
di Londra, il centro della finanza di tutto il mondo, è anche il nucleo 
originario di questa grande metropoli. Qui visitiamo gli interni della Torre 
di Londra, sito UNESCO che custodisce il Tesoro della Corona. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita nel West End di Londra. 
Quest’area di Londra ci appare come un’area a sé, unica e irripetibile. La 
si riconosce per la moltitudine di persone che la frequentano ad ogni ora 
della giornata.

3° giorno: LONDRA 
Prima colazione continentale
Giornata a disposizione per le visite libere e lo shopping. Londra non è 
solo la capitale dell’Inghilterra, qui si sperimentano mode, tendenze e 
tecnologie, scienze sociali e politiche; è la città che attrae capitali e 
persone come nessun altro luogo al mondo. 

Escursioni facoltative prenotabili all’atto dell’iscrizione al viaggio (e 
soggette a riconferma):

Escursione Warner Bros Studio - Harry Potter
Prendi il tuo treno per Hogwarts per andare a visitare il paese di Leavesden che 
ormai da più di 11 anni è diventato la casa di Harry Potter. Grazie al fatto che 
molti dei set, dei costumi e degli arredi del film sono stati salvati, pensando che 
in futuro potessero servire per i film successivi, si possono trovare migliaia di 
bellissimi manufatti.
Gli Studios sono posizionati proprio vicino ai luoghi dove tutti gli 8 film sono stati 
girati e il tour offre opportunità uniche di esplorare alcuni dei set con tutte le sue 
creature fantastiche e gli effetti speciali. 
Costo per persona di circa € 110 (quota aggiornata ad agosto 2019, la quota 
potrebbe subire variazioni; questa escursione va prenotata almeno 3 mesi 
prima). Inclusi: viaggio e ingresso. 
Durata circa 7 ore, viaggio individuale minimo 2 partecipanti.

24/27 aprile 2020 
4 giorni € 690

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un mix di visite guidate e tempo libero per godere delle bellezze della città
- Circa 100 persone ogni anno decidono di venire a Londra con noi
- Hotel centrale, già usato al viaggio di Ferragosto 2019

GITANPrenotaPrima* € 30 entro il 20/01/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 34 
Supplementi: singola € 130; escursioni facoltative.

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in 
classe economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano; tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in 
hotel 3*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; 
guida locale parlante italiano ove prevista; nostra accompagnatrice 
professionista.
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; bevande e pasti 
non menzionati; escursioni facoltative; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 20 massimo 35 viaggiatori; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 180 - saldo entro il 24/03/20

*Disponibilità limitata

Escursione al Castello di Windsor
Il Castello di Windsor è il vero castello delle fiabe: non per niente è la 
residenza reale preferita da Sua Maestà la regina Elisabetta, prima ancora 
del centralissimo Buckingham Palace. Il Castello di Windsor, oltre ad 
essere una delle residenze ufficiali della Regina, è il più grande castello 
abitato al mondo, casa reale e fortezza da oltre 900 anni. Oggi il castello di 
Windsor rimane il luogo nel quale la sovrana svolge le sue attività 
lavorative. Le bandiere che sventolano sulla torre indicano che sua maestà 
si trova nel castello. Costo per persona € 70 inclusi: viaggio, ingresso e 
visita con audioguida. Durata 5 ore, minimo 10 partecipanti.

4° giorno: LONDRA e rientro
Prima colazione continentale
Mattinata a disposizione per visite facoltative e le ultime spese. 
Consigliamo la visita al British Museum o al Tate Modern. Ritrovo in hotel 
nel pomeriggio e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo diretto. 
Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.
HOTEL o similare
Premier Inn London City Aldgate 3*
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MOSCA E SAN PIETROBURGO
Un viaggio da sogno per ripercorrere la storia di questa grande nazione

1° giorno: verso MOSCA 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistenza. Partenza con volo in classe economica e all’arrivo 
trasferimento in hotel con assistenza locale in italiano. 

2° giorno: MOSCA
Prima colazione, cena
Incontro con la guida e iniziamo con la visita panoramica della città. La 
famosa Piazza Rossa e la Cattedrale di San Basilio, l’elegante via 
Tverskaya, la Piazza Teatralnaya, il Teatro Bolshoi, la Lubjanka, la 
Collina dei Passeri e l’Università di Mosca... Nel pomeriggio partenza 
per Sergiev Posad. Anche se al giorno d’oggi è un centro industriale, la 
sua enorme fama è dovuta alla Lavra della Trinità di San Sergio (la 
Lavra è il più alto rango di monastero ortodosso, ce ne sono solo 
quattro in tutta la Russia), l'equivalente russo-ortodossa del Vaticano, 
formata da edifici medievali al pari di quelli del Cremlino.

3° giorno: MOSCA
Prima colazione
Il mattino è dedicato alla visita del Cremlino di Mosca. Il complesso 
comprende attualmente diversi palazzi e cattedrali, circondati dal 
muro del Cremlino sul quale si trovano le torri; la parte est confina con 
la Piazza Rossa. Il Cremlino è stato residenza di zar, e oggi ha due 
funzioni principali: ospitare il principale museo della Russia (l’Armeria 
del Cremlino) e servire come luogo di lavoro ufficiale del Presidente. 
Pomeriggio a disposizione per le visite facoltative.

4° giorno: MOSCA - SAN PIETROBURGO 
Prima colazione, cena
Mattina a disposizione per le visite autonome e nel pomeriggio 
trasferimento privato in stazione. Partenza per San Pietroburgo in 
treno veloce diurno della durata di circa 5 ore. Arrivo in serata in città 
e trasferimento privato in hotel. 

5° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione, cena
Incontro con la guida e partenza per il centro e i luoghi più importanti 
della città: la Prospettiva Nevskij, la Cattedrale di Kazan, la Piazza del 
Palazzo d’Inverno, il Piazzale delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato e 
la Piazza Sant’Isacco. Nel pomeriggio visitia all’interno del Palazzo 
Puskin, il Palazzo di Caterina e della sua Camera d’Ambra. Il complesso 
è formato da un insieme di palazzi e parchi della città di Puskin, 
dichiarati Patrimonio dell’Umanità.

24/30 aprile 2020 
7 giorni € 1.690

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Il giusto mix tra visite guidate e tempo libero
- Un viaggio per chi vuole scoprire le città a modo proprio
- Visita ai musei più belli delle due città

GITANGaranzia: contro le penalità di annullamento € 84 
Supplementi: singola € 395; escursione a Peterhof € 70

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano e in stiva; tour e trasferimenti privati; treno in II classe 
Mosca- San Pietroburgo; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; ingressi; guida locale parlante 
italiano: tutto il giorno il 2°e 5° giorno, mezza giornata il 3° e 6° giorno; 
visto turistico, assistenza in italiano in loco. 
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; bevande e pasti 
non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”.
Informazioni: minimo 6 massimo 25 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi di 
validità residua; visto. 
Pagamenti: acconto di € 400 - saldo entro il 24/03/20

6° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione
Incontro con la guida e inizio delle visita del Museo Hermitage, la più 
completa collezione d’arte al mondo. Fondato da Caterina II nel 1764 
come museo di corte, dopo tre secoli di raccolta il museo vanta opere di 
ogni stagione pittorica, per un totale di più 16.000 quadri.
Il pomeriggio è a disposizione per le visite autonome oppure per 
l’escursione facoltativa a Peterhof. Il complesso Peterhof è formato da un 
insieme di palazzi e giardini che si trovano nel golfo di Finlandia (a circa 30 
chilometri a ovest di San Pietroburgo) e che sono stati residenza degli zar 
fino al 1917. Sono conosciuti come la “Versailles Russa” e sono Patrimonio 
dell’UNESCO.

7° giorno: SAN PIETROBURGO e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo in 
Italia e trasferimento ai luoghi d’origine. 

HOTEL o similari
Mosca Holiday Inn Sokolniki 4*; San Pietroburgo Sokos Olympia Garden 4* 
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CROCIERA nel MEDITERRANEO
Barcellona, Palma di Maiorca, Malta, Catania e Civitavecchia

24 aprile/01 maggio 2020 
8 giorni da € 725

7° giorno: CIVITAVECCHIA
Prima colazione, pranzo, cena
Dal porto antico di Civitavecchia approderai nel cuore delle civiltà romana ed 
etrusca, ma il suo centro storico è anche un pregevole borgo medievale. 

8° giorno: GENOVA e rientro
Prima colazione
Dopo la prima colazione seguite le procedure di sbarco. Al porto troverete il 
nostro autista per il trasferimento ai luoghi d'origine.

La tua nave: Costa Pacifica
Il suo motto è “il mare in musica”: i temi degli allestimenti e i nomi dei ponti 
sono tutti legati al mondo della musica. Il design interno è stato progettato 
da un artista innovativo in una miscela armoniosa di stili diversi. Qualunque 
sia la vacanza dei tuoi sogni, in una crociera Costa trovi attività pensate per 
tutti i gusti. 

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
24/04/2020 GENOVA - 17.00
25/04/2020 13.30 21.00
26/04/2020 08.00 18.00
27/04/2020 - -

08.00 18.00
29/04/2020 07.00 13.00
30/04/2020 08.00 19.00
01/05/2020 08.00 -

28/04/2020

1° giorno: verso GENOVA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento al porto. Imbarco su 
Costa Pacifica. Partenza per Barcellona.

2°giorno: BARCELLONA
Prima colazione, pranzo, cena
Fra le sue "ramblas" scopriamo ottimo cibo e birra a fiumi, ma 
restiamo sempre sotto l’occhio vigile di Gaudì, che ne colse ed 
espresse l’anima.

3° giorno: PALMA DI MAIORCA
Prima colazione, pranzo, cena
In Spagna c'è un solo luogo che esprime vacanze, divertimento, 
shopping e cultura ed è Palma di Maiorca. Capitale delle Baleari, il suo 
porto è il punto di accesso a una città ricca di arte e storia ma anche 
di spiagge bellissime.

4° giorno: NAVIGAZIONE
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata di relax o svago a bordo. 

5° giorno: MALTA, La Valletta 
Prima colazione, pranzo, cena
Malta è la meta perfetta per chi vuole trascorrere una vacanza 
ripercorrendo i passi della civiltà umana. Non mancano di certo 
splendide spiagge affacciate su un mare turchese.

6° giorno: CATANIA
Prima colazione, pranzo, cena
Dinamica e piena di energie, ti sorprende con la ricchezza del suo 
centro storico. Catania è ricca di monumenti importanti, di tradizioni 
e di cibi sontuosi, che divide generosamente con il resto del mondo.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Tasse di soggiorno e mance a bordo, € 70, già incluse
- Al Ponte del 1° maggio scopri le più belle città del nostro mare
- Ideali per una vacanza la storia, il divertimento ed il relax di bordo

GITANPrenotaPrima* € 40 entro il 31/01/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 42

Quote: cabina interna € 725; cabina esterna con vista € 855; cabina con 
balcone € 945; adulto in 3°/4° letto € 565; bambino fino ai 18 anni n.c. in 3°/4° 
letto € 450
Supplementi: singola cabina esterna € 150; singola cabina balcone € 170

La quota comprende: trasferimento al porto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse portuali; bagaglio a mano e in stiva; crociera nella cabina 
prescelta; pensione completa a bordo dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell'ultimo giorno al ristornate assegnato e/o al buffet; spettacoli ed 
attività di animazione a bordo; utilizzo delle attrezzature della nave; servizio 
di trasporto bagaglio direttamente dal porto alla cabina e ritorno; tassa di 
servizio (€ 10 a notte); assistenza costa crociere a bordo.
La quota non comprende: bevande a bordo; pasti non menzionati; escursioni 
Costa Crociere; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; carta d'identità o passaporto in corso di 
validità. 
Pagamenti: acconto di € 200 - saldo entro il 24/03/20

*Disponibilità limitata

BARCELLONA
Palma di MALLORCA

NAVIGAZIONE
MALTA, la Valletta

CATANIA
CIVITAVECCHIA

GENOVA
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PRAGA
Il sogno di pietra... il sogno di pregiate architetture

1° giorno: verso PRAGA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo e 
nostro accompagnatore. Sosta a Regensburg per una passeggiata nel 
centro storico. Con la sua storia di quasi 2000 anni, la città è una delle 
più antiche della Baviera. Passeggiando per le caratteristiche stradine 
ed attraversando storiche piazze, è facile immaginare com’era la vita 
secoli fa, scoprendo contemporaneamente il fascino della città 
moderna. Ratisbona merita davvero la sua fama di miracolo medievale 
della Germania. Arrivo a Praga in serata e sistemazione in hotel. 

2° giorno: PRAGA
Prima colazione e cena in minicrociera
Incontro con la guida e inizio della visita della città da Hradcany, che è 
il punto di partenza. Nel quartiere, centro del potere politico, si 
trovano infatti il Castello Reale di Boemia, la Cattedrale gotica di San 
Vito e il Vicolo d'Oro (in caso di particolari eventi diplomatici o altro la 
visita potrebbe subire cambiamenti). Sotto il castello si sviluppa il 
quartiere Mala Strana, dove ci rechiamo per visitare l'omonima piazza 
circondata da edifici barocchi, tra cui la splendida chiesa di San Nicola. 
Pomeriggio a disposizione per visite facoltative. Minicrociera sulla 
Moldava con cena a buffet. Rientro in hotel.

3° giorno: PRAGA e rientro
Prima colazione
Incontro con la guida per la seconda parte di visita. Al mattino 
passeggiamo per il quartiere di Nove Mesto dov'è racchiuso il cuore di 
Praga: Piazza Venceslao. Proseguiamo la visita guidata raggiungendo il 
quartiere di Stare Mesto, con la Piazza della Città Vecchia e i suoi 
edifici gotici, rinascimentali e barocchi: la torre dell'Orologio 
Astronomico, la Chiesa Tyn e Palazzo Kinsky. Alle ore 13.00 circa 
partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata ai luoghi 
d’origine.
Ponte Carlo A poche centinaia di metri dalla piazza della Città Vecchia 
procedendo verso il quartiere di Mala Strana, sorge quello che è forse il 
monumento più famoso della capitale della Repubblica Ceca: il Ponte 
Carlo. Il ponte misura oltre 500 metri in lunghezza e 10 metri in 
larghezza ed è costantemente frequentato da musicisti ed artisti di 
strada. La sua costruzione è durata quasi mezzo secolo e fu avviata da 
Carlo IV, che suggerì ai suoi architetti di prendere come modello il 
ponte di pietra di Ratisbona. 

01/03 maggio 2020 - PONTE DEL 1° MAGGIO 
3 giorni € 450

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Al Ponte del 1° maggio visita la capitale ceca
- Sosta a Regensburg per ammirare anche questa caratteristica cittadina
- Minicrociera sulla Moldava con cena a buffet

GITANPrenotaPrima* € 20 entro il 15/01/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 23 
Supplementi: singola € 120

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 
4*centrale; tassa di soggiorno; visite guidate come indicato nel 
programma; trattamento come da programma; ingressi a Praga; nostra 
accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto 
non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 25 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 100 - saldo entro il 01/04/20

*Disponibilità limitata

HOTEL o similari
Falkensteiner Hotel Maria Prag 4*

Sito a meno di 10 minuti a piedi da piazza Venceslao, dal Museo Nazionale 
e dal Ponte Carlo, il Falkensteiner Hotel Maria Prag offre un centro 
benessere e una ricca colazione a buffet.
Wi-Fi gratuito, aria condizionata e TV satellitare fanno parte della 
dotazione standard delle camere, arredate con funzionali mobili in legno, 
pareti bianche e grandi finestre insonorizzate.
Tra le strutture termali dell'hotel figurano una sauna, un bagno turno e una 
minipalestra. La stazione ferroviaria centrale e la fermata autobus per 
l'aeroporto distano solo 3 minuti a piedi dall'Hotel Maria Prag.
La prima colazione a buffet comprende diversi piatti caldi e freddi, frutta 
fresca e verdura, a cui si accompagnano una vasta scelta di cereali e 
insalate e un menù à la carte per i dormiglioni. Piatti tradizionali della 
cucina ceca vi attendono al ristorante.
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VIENNA E IL BEL DANUBIO
Un itinerario romantico

1° giorno: CROCIERA SUL DANUBIO - KREMS - VIENNA
Pranzo a bordo
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo con 
nostro accompagnatore. Via autostrada del Brennero, arrivo a Melk; 
alle ore 13.45 imbarco per una mini crociera sul Danubio. Nel 
pomeriggio arrivo a Krems e passeggiata con l’accompagnatore in 
questa città che conta alcuni dei monumenti più belli d’Europa, come il 
Castello di Gozzoburg, che nel 2000 fu proclamato Patrimonio 
dell’Unesco. Proseguimento per Vienna, capitale della Repubblica 
Federale Austriaca: è una delle più prestigiose metropoli dell’Europa 
Centrale. Situata sulla riva destra di un ramo del Danubio, parte in 
piano e parte sulle dolci colline del Wiener Wald, è città di nobile 
aspetto per chiese e grandiosi palazzi barocchi, solenni edifici dell’era 
neoclassica e ottocentesca e per la presenza di vasti giardini.

2° giorno: VIENNA e il CASTELLO BELVEDERE
Prima colazione
Intera giornata con la guida per visitare la città: rappresenta uno 
storico punto di incontro delle civiltà germanica, latina e slava, tuttora 
simbolo della maestà del vecchio impero asburgico, oltre ad essere un 
grande centro d’arte e di cultura. Nel corso della visita guidata si potrà 
ammirare il Ring che è l’arteria più famosa di Vienna, formata da un 
seguito di larghi viali alberati che si svolgono per 6 chilometri, 
formando con il Franz Josefs Kai, lungo il Donaukanal, un anello (Ring) 
attorno alla Innere Stadt e la Cattedrale di S. Stefano, la più bella 
chiesa gotica dell’Austria, emblema di Vienna sul cui agglomerato 
domina l’alta guglia della torre. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita alla zona della Uno City, la casa Hundertwasser e del Belvedere 
(ingresso incluso). Il Belvedere non è soltanto un fastoso castello 
barocco, ma ospita anche una delle più pregevoli collezioni di opere 
d’arte in Austria - con le opere principali di Gustav Klimt, Egon Schiele e 
Oskar Kokoschka.

3 giorno: IL CASTELLO DI SCHÖNBRUNN e rientro
Prima colazione
Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata della città di 
Vienna con la visita al Castello di Schönbrunn: è il più famoso e più 
bello dei palazzi imperiali austriaci, residenza estiva degli Asburgo. Ha 
origine da una casa di caccia acquistata nel 1559 dall’Imperatore 
Massimiliano II, e trae il nome di Schönbrunn (fonte bella) da una 
sorgente scopertavi all’inizio del ‘600 dall’Imperatore Mattia. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di origine. 

01/03 maggio 2020 - PONTE DEL 1° MAGGIO 
3 giorni € 448

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Minicrociera a Melk
- Visita al Castello del Belvedere e di Sissi
- Visita al Castello di Schönbrunn

GITANPrenotaPrima* € 30 entro il 31/01/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 22 
Supplementi: singola € 90

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4* 
centrale; tassa di soggiorno; trattamento e visite guidate come indicato 
nel programma; minicrociera sul Danubio con pranzo a bordo; ingressi 
previsti durante le visite: castello di Schönbrunn e castello Belvedere; 
visite con radioguide; nostro accompagnatore professionista.
La quota non comprende: quanto non speci cato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 25 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità.
Pagamenti: acconto di € 100 - saldo entro il 01/04/20

*Disponibilità limitata

HOTEL o similare
Hotel Palais Strudlhof 4*

Ristrutturate nel 2012, le camere presentano una TV satellitare a schermo 
piatto, un minibar, una cassaforte, l'aria condizionata e un bagno con vasca 
e doccia. Il buffet per la prima colazione include succhi di frutta freschi e 
yogurt fatti in casa. Il Palais Strudlhof dista pochi passi dalla Strudlhofstiege, 
una scalinata all'aperto in stile Liberty, e solo 1 minuto a piedi dalla fermata 
del tram Währinger Straße, servita da collegamenti con le linee U2 e U6 
della metropolitana.
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/wh/L9w! tra le ISOLE GRECHE
Immergiti nel blu del mare e assaggia la gastronomia tipica greca

30 maggio/06 giugno 2020 - PONTE DEL 2 GIUGNO 
8 giorni da € 954

7° giorno: BARI
Prima colazione, pranzo, cena
Bari è il meraviglioso capoluogo della Puglia ed è costruita intorno al porto, il 
Borgo Antico, un quartiere medievale caratterizzato da strade strette e 
tortuose. 

8° giorno: VENEZIA e rientro
Prima colazione
Dopo la prima colazione seguite le procedure di sbarco. Scesi dalla nave 
vedrete il nostro autista per il trasferimento ai luoghi d'origine.

La tua nave: Costa Deliziosa
Costa Deliziosa è un vero gioiello della flotta Costa: elegante e confortevole 
allo stesso tempo, è piena espressione dello stile italiano. Il progetto artistico 
della nave ha coinvolto sia giovani artisti che grandi maestri. L’acciaio lucido e 
il vetro di Murano degli arredi valorizzano il significato del nome dei ponti, 
dedicati a fiori ornamentali. Questa crociera ti farà vivere emozioni 
indimenticabili grazie agli innumerevoli servizi a bordo .

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
30/05/2020 VENEZIA - 18.00
31/05/2020 NAVIGAZIONE - -
01/06/2020 KEFALLINA 08.00 15.00
02/06/2020 SANTORINI 09.00 20.30

MYKONOS 08.00 17.00
04/06/2020 KATAKOLON 09.00 14.30
05/06/2020 BARI 08.00 14.00
06/06/2020 VENEZIA -

03/06/2020

1° giorno: verso VENEZIA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento al porto. Imbarco su 
Costa Deliziosa e inizio della crociera verso la Grecia.

2° giorno: NAVIGAZIONE
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata di relax o svago a bordo. 

3° giorno: ARGOSTOLI - KEFALLINIA
Prima colazione, pranzo, cena
Sull'isola greca di Cefalonia regnano pace e bellezza. Lo Ionio, mare di 
epici eroi, si distende davanti a noi pronto ad accoglierci per una 
moderna avventura. Argostoli è pieno di meraviglie da scoprire: la 
grotta di Melissani, ad esempio, è una tappa obbligata. 

4° giorno: SANTORINI
Prima colazione, pranzo, cena
All’arrivo nel porto di Santorini, rimarrai incantato dal fascino della 
laguna che circonda questa splendida vulcanica isola della Grecia. 
L'armonia fra l’azzurro cristallino dell’acqua e il bianco dei villaggi 
situati in cima alle falesie è davvero eccezionale.

5° giorno: MYKONOS
Prima colazione, pranzo, cena
Lasciati incantare dalle innumerevoli insenature, spiagge e falesie 
naturali di questa splendida isola. Potrete godervi il mare azzurro e 
pulito di Paradise Beach. Il quartiere del porto "il Kastro" è conosciuto 
come la ‘piccola Venezia’. Nelle sue viuzze, i negozi e le trattorie si 
alternano alle case bianche con le porte e le finestre blu.

6° giorno: KATAKOLON
Prima colazione, pranzo, cena
Katakolon è una città piccola e poco turistica: divertiti a scoprire le 
abitudini dei suoi abitanti, a passeggiare fra le stradine e a sederti al 
tavolino di uno dei numerosi caffè, dove lo spirito delle Olimpiadi 
aleggia ancora nella sua città natale, Olimpia.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Tasse di soggiorno e mance a bordo, € 70, già incluse
- Visita i luoghi più belli della Grecia senza tralasciare il relax
- Al Ponte del 2 giugno goditi una vacanza con la tua famiglia

GITANPrenotaPrima* € 40 entro il 29/02/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 49

Quote: cabina interna € 954; cabina esterna con vista € 1.054; cabina con 
balcone € 1.144; adulto in 3°/4° letto € 650; bambino fino ai 18 anni n.c. in 
3°/4° letto € 390
Supplementi: singola cabina esterna € 424; singola cabina balcone € 743

La quota comprende: trasferimento al porto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse portuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; crociera nella cabina prescelta; pensione completa a bordo 
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno al 
ristornate assegnato e/o al buffet; spettacoli ed attività di animazione a 
bordo; utilizzo delle attrezzature della nave; servizio di trasporto bagaglio 
direttamente dal porto alla cabina e viceversa; tassa di servizio (€ 10 a 
notte); assistenza costa crociere a bordo.
La quota non comprende: bevande a bordo; pasti non menzionati; escursioni 
Costa Crociere; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; carta d'identità o passaporto in corso di  
validità. 
Pagamenti: acconto di € 250 - saldo entro il 30/04/20

*Disponibilità limitata

09.00
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GIAPPONE
Un viaggio sensazionale tra tradizioni millenarie e la tecnologia del futuro 

1° giorno: verso TOKYO
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistente. Partenza con volo per Tokyo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Trasferimento in hotel. Camere a disposizione 
dopo le ore 14.00. Pomeriggio a disposizione per il riposo o per una 
breve passeggiata in centro.

3° giorno: TOKYO
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. 
Per scoprire Tokyo bisogna progettare una visita progressiva, quartiere 
per quartiere, come se si visitasse una regione intera. Ognuno dei 
quartieri ha la sua attrattiva particolare. Forse Asakusa è la zona di 
Tokyo che ha conservato di più un’atmosfera tradizionale; è rinomata 
fino dai tempi antichi per essere la zona dei piaceri (proibiti o meno). 
Nella zona di Ginza e del Palazzo Imperiale potrete ammirare alcuni 
spettacolari edifici in vetro-cemento, la famosa ‘quinta strada’ di 
Tokyo e la meravigliosa Piazza del Palazzo Imperiale.

4° giorno: TOKYO
Prima colazione
Seconda giornata di visite: 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). Nel pomeriggio, tempo a disposizione per un po’ di 
shopping individuale per le vie di Ginza. 

5° giorno: TOKYO - NIPPONDAIRA - NAGOYA
Prima colazione, pranzo tradizionale giapponese
Partenza in treno proiettile (2' classe) per Shizuoka che si trova nella 
zona del monte Fuji. Visita del santuario shintoista Toshogu e del 
monte Fuji da un punto panoramico privilegiato. Nel pomeriggio, 
proseguimento in treno proiettile (2' classe) per Nagoya.
N.B. i bagagli (1 pezzo a persona – ogni bagaglio aggiuntivo prevede un 
supplemento di circa € 25 per collo, da riconfermare al momento della 
richiesta) viaggeranno separatamente dal gruppo e andranno 
direttamente da Tokyo a Kyoto; è necessario portare con sé una borsa 
a mano o piccolo trolley con l’occorrente per due notti.

10/21 maggio 2020 
12 giorni € 4.450

6° giorno: NAGOYA - TAKAYAMA
Prima colazione
In mattinata, proseguimento in treno espresso per Takayama, nel cuore 
della Alpi giapponesi. Sistemazione in hotel. Visita del mercato mattutino, 
quindi dell'antico complesso architettonico conosciuto come Takayama 
Jinya, è della splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni, 
negozi e case da tè: è l'atmosfera purissima del Giappone tradizionale.  

7° giorno: TAKAYAMA - SHIRAKAWA - KANAZAWA - KYOTO
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 di Kanazawa, 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. A fine pomeriggio, trasferimento in stazione ferroviaria e partenza 
in treno espresso per Kyoto. Trasferimento in albergo.

8° giorno: KYOTO
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. 
Si potrebbero perdere giorni interi a passeggiare lungo le colline orientali 
di Kyoto, chiamate in giapponese Higashiyama: non solo templi e giardini a 
non finire, ma, soprattutto, il gusto della vecchia Kyoto, elegante e 
raffinata, che offre intatto al visitatore tutto il fascino della storia e della 
tradizione. Partendo dalla cima del monastero Kiyomizu, si scende piano 
piano fino al quartiere di Gion, attraversando stradine piene di negozietti, 
ristoranti, tempietti, e incrociando parchi, giardini, templi e pagode. 
Mettete in conto almeno mezza giornata, meglio se nel pomeriggio. Se 
siete stanchi di camminare, fiondatevi in una casa da tè tradizionale e 
gustatevi un buon tè accucciati accanto ad un tavolino alto 30 centimetri...
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PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Minimo 10, massimo 20 partecipanti
- Partenza da Verona con solo uno scalo
- Un giro classico in un bel mese per il Giappone

GITANPrenotaPrima* € 70 entro il 15/12/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 220
Supplementi: singola € 600

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse aeroportuali (€ 473 da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman, treno e altri 
mezzi indicati; sistemazione in hotel 4*; trattamento come indicato nel 
programma; visite ed escursioni coma da programma; ingressi inclusi; 
guide parlante italiano; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance (€ 5 al 
giorno); tassa di soggiorno a Kyoto; quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”. 
Informazioni: minimo 10 massimo 20 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi 
di validità residua. 
Pagamenti: acconto di € 900 - saldo entro il 10/03/20

*Disponibilità limitata

9° giorno: KYOTO - HIMEJI - KURASHIKI - OKAYAMA
Prima colazione
In mattinata trasferimento in treno proiettile a Himeji e 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). Proseguimento in 
treno proiettile per Kurashiki via Okayama e visita del centro storico 
della cittadina, meravigliosa testimonianza del periodo Meiji. Rientro a 
Okayama. 

10° giorno: OKAYAMA - HIROSHIMA - MIYAJIMA - HIROSHIMA 
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*. Terminata la visita 
dell’isola, rientro a Hiroshima. 
Un’ottima ragione per venire fino a Hiroshima è costituita dall’isola di 
Miyajima. Quest'isola spettacolare è famosa per il Santuario shintoista 
Itsukushima, Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Il santuario è 
caratterizzato da un gigantesco torii arancione piantato nel mare che, 
con le sue alte e basse maree, penetra fino all’interno del recinto sacro. 
*Segnaliamo che, a partire da giugno 2019 fino a data da definirsi, il santuario 
Itsukushima situato sull'isola di Miyajima sarà soggetto a importanti lavori di 
ristrutturazione. I lavori riguarderanno principalmente il famoso torii 
arancione, che nel periodo indicato potrebbe essere coperto da impalcature. La 
struttura principale del tempio rimarrà visitabile, anche se essa stessa potrebbe 
essere attrezzata con impalcature o coperture provvisorie.

11° giorno: HIROSHIMA - NARA - OSAKA
Prima colazione
In mattinata, trasferimento in treno proiettile fino a Osaka, passando 
per Nara. Visita della capitale culturale del Giappone, Patrimonio 
Culturale dell’Unesco: il tempio Todaiji ed il parco dei cervi. 
Proseguimento per Osaka e veloce visita serale della capitale 
commerciale del Giappone. 
L’antica città di Nara si raggiunge comodamente da Kyoto in solo 
mezz’ora di treno espresso. Fondata nel 710 dall`imperatore Kammu, 
fu per un lungo periodo capitale del Giappone. Introdotto dalla Cina 
all’inizio del 6° sec., il buddismo fiorì a Nara e godette del favore 
ufficiale dei sovrani e dell’aristocrazia, riuscendo a coesistere con lo 
Shintoismo. Oggi Nara è rimasta una città piccola e quieta, con 
grandiose testimonianze della sua passata gloria e con un carattere 
decisamente tradizionale.

12° giorno: OSAKA e rientro
Prima colazione
Utime ore a disposizione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per il volo di rientro. Arrivo in Italia la sera stessa e trasferimento ai 
luoghi d'origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Verona/Monaco 13.25/14.25
Monaco/Tokyo 16.40/10.50 dell'11/05/20

Osaka/Monaco 09.30/14.20
Monaco/Verona 15.25/16.20

HOTEL o similari (classificazione locale) 
Tokyo  
Nagoya  
Takayama 
Kyoto  
Okayama, Hiroshima e Osaka  

Shinagawa Prince 4* 
Castle Plaza 4* 
Best Western 4* 
Rihga Royal Kyoto 4* 
Granvia 4*
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SICILIA MAGICA 
La Sicilia, cuore pulsante del Mediterraneo

1° giorno: verso PALERMO
Cena
Quota e disponibilità volo su richiesta. Trasferimento in hotel e 
sistemazione; consegna camere dopo le 14:00. Prima di cena il nostro 
accompagnatore presenterà tutte le tappe del tour.

2° giorno: ERICE - MARSALA - SCIACCA - AGRIGENTO
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Erice* e visita della cittadina. Proseguimento per Marsala 
e visita di una Cantina sociale con degustazione. Nel pomeriggio 
proseguimento per Sciacca e sosta per una passeggiata. Al termine 
proseguimento per Agrigento.
* In caso di chiusura delle strade che impediranno il raggiungimento della cittadina, 
questa escursione verrà sostituita con la visita di Trapani.

3° giorno: VALLE DEI TEMPLI - PIAZZA ARMERINA
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per la visita della Valle dei Templi. Proseguimento per Piazza 
Armerina e visita della Villa Romana. Al termine partenza per la zona 
orientale dell'isola.

4° giorno: ETNA - TAORMINA
Prima colazione, pranzo, cena
Una giornata dedicata alla natura e alle sue bellezze più selvagge. Si 
partirà per l'imponente Etna* con un'escursione in pullman fino a 
1900 metri. Per chi desidera visitare i crateri principali, c'è la possibilità 
- con supplemento - di essere accompagnati con pulmini 4x4 e guida
esperta e autorizzata. Nel pomeriggio, partenza per Taormina con 
visita al suo monumento più importante: il Teatro Greco. A seguire, 
tempo libero per inoltrarsi tra i vicoli di questa bella cittadina siciliana. 
*In caso di avverse condizioni meteo, l'escursione all'Etna sarà sostituita dalla visita a 
Zafferana Etnea).

5° giorno: SIRACUSA - NOTO
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Siracusa e visita del vivace centro storico, con la 
spettacolare isola di Ortigia. Ma non solo: si farà tappa al Tempio di 
Minerva, alla Fontana di Arethusa, al Teatro Grego, all'Anfiteatro 
Romano, alle Latomie e all'Orecchio di Dionisio. Proseguimento per 
Noto, splendida cittadina barocca dove perdersi nel suo centro storico.

Partenza ogni giovedì 
8 giorni da € 795

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un bellissimo viaggio che riproponiamo tutti gli anni
- Un giusto mix tra visite guidate e tempo libero
- Qualche degustazione per calarsi nella regione

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento 5% 
Supplementi: singola € 190; escursione facoltativa sull'Etna € 65

La quota comprende: sistemazione in hotel 4*; tour e trasferimenti in 
pullman GT; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; 
bevande incluse: 1/4 di vino e 1/2 di acqua; degustazione presso la 
cantina vinicola; spuntino catanese; ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, 
Palermo e Monreale; ingressi previsti durante le visite; accompagnatrice-
guida in loco. 
La quota non comprende: trasferimenti casa/aeroporto e viceversa; voli; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. Informazioni: 
minimo 25 massimo 35 Viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Partenza ogni giovedì.
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo entro il 04/03/20

6° giorno: CATANIA  - CEFALU'
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Catania e visita del suo centro storico. Tempo libero per lo 
shopping. Brunch con arancino, gelato o granita con brioche. Partenza 
per Cefalù e visita della cittadina. Tempo libero per apprezzare questo 
bellissimo borgo marinaro. Partenza per la zona occidentale.

7° giorno: PALERMO - MONREALE 
Prima colazione, pranzo, cena
Visita di una delle più importanti città della Sicilia: Palermo. Con i suoi 
tesori artistici e culturali, i mercati, i vicoli e lo street food, è 
testimonianza della contaminazione culturale mediterranea. In seguito 
si fa visita al Duomo e al Chiostro di Monreale. Pranzo e tempo libero.

8° giorno: PALERMO e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile. Arrivo e fine dei nostri 
servizi.
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SUDAFRICA
Garden Route e safari in self drive

1° giorno: verso CAPE TOWN
Quote e disponibilità volo su richiesta. Notte a bordo.

2° giorno: CAPE TOWN
Prima colazione
Arrivo a Cape Town e incontro con l’assistente parlante italiano per 
un briefing sul viaggio e il ritiro dell’auto a noleggio. Nel pomeriggio si 
consiglia un tour panoramico della città e, tempo permettendo, 
l’ascesa in funicolare alla Montagna della Tavola. Si consiglia di cenare 
in uno dei tanti bei ristorantini che si affacciano sul Waterfront. 

3° giorno: CAPE TOWN E CAPO DI BUONA SPERANZA
Prima colazione
Si consiglia di dedicare l’intera giornata ad un’escursione al Capo di 
Buona Speranza. Suggeriamo la crociera fino a Seal Island, l’isola delle 
foche, proseguendo sulla strada costiera panoramica verso Boulders 
Beach (dove ci sono i pinguini del Capo), Cape Point e i meravigliosi 
giardini botanici di Kirstenbosch. Rientro a Città del Capo.

4° giorno: CAPE TOWN
Prima colazione
Si consiglia di dedicare la giornata alla visita della regione dei vigneti 
che si trova alle spalle di Città del Capo. Lungo il percorso è possibile 
sostare per ammirare le cittadine di Paarl, Franshhoek e Stellenbosch 
dalla caratteristica architettura coloniale in stile ‘dutch’. In quest’area 
si trovano molte delle più rinomate tenute vinicole sudafricane. 

5° giorno: CAPE TOWN - HERMANUS
Prima colazione
Partenza per Hermanus, città costiera famosa per il passaggio delle 
balene. Possibilità di riservare qualche giorno prima un’escursione in 
barca per ammirare questi magnifici cetacei. Il canale tra Dyer Island 
e Gayser Rock è chiamato anche Shark Alley per il fatto che è 
assiduamente frequentato dal grande squalo bianco.

6°/7° giorno: HERMANUS - DE HOOP NATURE RESERVE
Prima colazione
Partenza per la Riserva Naturale di De Hoop: si tratta di un piccolo 
gioiello incastonato all’inizio della Garden Route, un’area protetta di 
36.000 ettari lungo la costa, che incorpora sia ecosistemi terrestri che 
marini. Si tratta di un luogo ideale, dove sostare per un paio di notti e 
alternare momenti di relax a percorsi di trekking. 

Partenza tutti i giorni 
15 giorni

8° giorno: DE HOOP NATURE RESERVE - OUDTSHOORN
Prima colazione
Partenza verso la cittadina di Oudtshoorn, famosa per la presenza di 
numerose fattorie dove vengono allevati gli struzzi. Si consiglia di 
visitarne una. Nella zona, possibilità inoltre di visitare le suggestive 
‘Cango Caves’, bellissime grotte caratterizzate da formazioni calcaree.

9°/10° giorno: OUDTSHOORN - KNYSNA
Prima colazione
Partenza per la località costiera di Knysna, cittadina di grande fascino 
situata tra l’oceano ed una pittoresca laguna. Si consiglia di proseguire 
la visita vero il Tsitsikamma National Park. Il parco si snoda lungo circa 
80 km di costa rocciosa ed è attraversato dall’Otter Trail, uno dei trek 
più spettacolari del paese: 41 km di sentiero tagliato da 11 fiumi dove 
si possono ammirare i Big Tree, alberi giganti vecchi di 800 anni.

11°/12° giorno: KNYSNA - KUZUKO PRIVATE GAME RESERVE 
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per il Kuzuko Private Game Reserve. Arrivo al lodge e 
partenza per un primo emozionante safari accompagnati da un 
esperto ranger di lingua inglese.

13° giorno: KUZUKO PRIVATE GAME RESERVE - PORT ELIZABETH 
Prima colazione
Ultimo safari mattutino e partenza verso la vicina Port Elizabeth con 
possibilità di visitare le rinomate Jeffreys Bay e St Francis Bay. 

14° giorno: PORT ELIZABETH - JOHANNESBURG e rientro
Prima colazione
Partenza verso l’aeroporto, rilascio dell’auto a noleggio ed imbarco sul 
volo riservato con scalo. Pasti e pernottamento a bordo.

15° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- La bellezza di viaggiare a modo tuo, ma con la comodità di non dover
pensare alle visite giornaliere
- Un tour per chi ama viaggiare in autonomia
- 2 giorni di safari nella Riserva con guida parlante inglese esperta
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NEW YORK CITY
A modo tuo... ma con i nostri consigli

1° giorno: verso NEW YORK
Quote e disponibilità volo su richiesta. Arrivo a New York City e 
trasferimento privato o in autonomia a Manhattan.

2°/4° giorno: NEW YORK
Prima colazione
Sceglieremo assieme a te l'hotel più consono alle tue esigenze... 
Sempre in centro a Manhattan vicino alle attrazioni più famose e alle 
stazioni della metro.

Prima di partire, assieme ai tuoi documenti di viaggio ti forniremo un 
documento con i nostri itinerari giornalieri a piedi, le visite da 
programmare, le App da scaricare, i posti dove mangiare, i locali serali 
dove bere un aperitivo con un'imperdibile vista sulla città con tutte le 
tempistiche... Insomma, i consigli dei Consulenti di Viaggio Gitan che 
vanno nella "Grande Mela" più di tre volte l'anno.

In programma per te la Statua della Libertà con il Museo di Ellis Island, 
l'attraversamento del Ponte di Brooklyn, il World Trade Centre con la 
torre panoramica e il museo, i distretti di Little Italy, China Town, 
Greenwich Village, SoHo, Chelsea Market, la High Line; Midtown con il 
"Ferro da Stiro", l'Empire State Building, la 5° Avenue, il Rockerfeller 
Centre, la Cattedrale di San Patrizio; Times Square con i migliori 
musical di Broadway; una bella passeggiata a Central Park; i musei 
come il MoMa, Metropolitan, Natural History; Upper East e Upper 
West Side per terminare, se si ha il tempo, con una tipica Messa 
Gospel ad Harlem.

5° giorno: NEW YORK e rientro
Prima colazione
Ultime ore, solitamente dedicate allo shopping.
Partenza per l'aeroporto con volo di rientro.

6° giorno: ITALIA
Arrivo all'aeroporto del Nord Italia selezionato.

Partenza tutti i giorni
da 6 giorni

Non ti basta New York City?
Chiedi al tuo Agente di Viaggio di prolungarti il viaggio:

- visita anche gli altri quartieri
- visita di una o più giornate a Washington, Philadelphia, Boston o alle
Cascate del Niagara
- dopo tanto visitare è bello rilassarsi nelle spiagge bianche del Caribe:
scegli tra tante isole come Cuba, Santo Domingo, Antigua...

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- La bellezza di viaggiare a modo tuo, ma con la comodità di non dover
pensare alle visite giornaliere
- Scegli il volo e l'hotel che fa al caso tuo, dal più semplice al più
lussuoso
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A N T E P R I M A V I A G G  I 2 0 2 0

d o v e p r e f e r i s c i a n d a r e  ?

I Fiordi norvegesi Uzbekistan

I  V I A G G I  F I R M A T I  G I T A N
30 maggio/02 giugno - Ponte 

Barcellona 

giugno - Mosca e San Pietroburgo 
per le Notti Bianche  

agosto - Brasile e il Pantanal 
in viaggio con Daniele 

 aprile/maggio - Uzbekistan
un Paese dall'architettura unica

fine settimana in Giordania 
Petra, la città rossa

 estate 2020 - Magico Nord Europa
La Norvegia e i suoi Fiordi

Brasile con Daniele

Il nuovo catalogo 2020 sarà pronto per fine febbraio. 
Visita il nostro sito www.gitanviaggi.it
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTI) TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni ge-
nerali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o 
cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che 
viene inviata dall’organizzatore al venditore, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo 
avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pac-
chetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per 
sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi di-
sciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turi-
smo (artt. 32-51 - novies) cosi come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE
2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di
trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono esse-
re abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regio-
nale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L’organizzatore e il venditore stabiliti 
sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità 
civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei ri-
spettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto
turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza 
o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del
viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato 
del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se ne-
cessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche 
ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i pagamenti
che ricevono dai viaggiatori,

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
“viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a 
viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
“professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della 
sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di pac-
chetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in suo
nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi 
turistici collegati ci cli fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
“organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che
trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera
c), numero 2.4) dell’art. 33 del Codice del Turismo; cl) “venditore”: il professionista diverso
dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
“stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legi-
slativo 26 marzo 2010, n. 59;
“supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di con-
servare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in 
futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente 
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
“circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invo-
ca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando 
tutte le ragionevoli misure;
“difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
“minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
I) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle
parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turi-
stici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del 
trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo pe-
riodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida 
di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno 
dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, 
né qualificabile corne “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa 
vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o
conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i
servizi;
tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fomitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore accon-
senta al pagamento;
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viag-
giatore 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 tra-
smessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il 
contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo 
la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati 
ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che 
comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un 
professionista agevola, altemativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico contatto 
con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio tu-
ristico da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo 
presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma 
della prenotazione del primo servizio turistico.

5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
a) Autorizzazione Provinciale n. 41898 della Provincia Autonoma di Trento
b) Polizze assicurative con la compagnia UNIPOL ASSICURAZIONI SPA Responsabilità Civile
Professionale n. 100017068; polizza RC/GRANDI RISCHI n. 165076218
c) Fondo VACANZE FELICI S.C.A.R.L. con sede in Via Larga, 6 20122 MIILANO codice fiscale
09566380961 tel. 02 92979050 mail: segreteria@fondovacanzefelici.it – www.fondovacan-
zefelici.it
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 stan-
dard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
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 esat-
to 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;
la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del venditore, i
loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiun-
tivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove
questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indica-
zione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
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;
il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, com-
ma 5, lettera a) prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso 
di mancato raggiungimento del numero;
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;
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;
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;
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;
I) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della pre-
notazione, giusta previsione arti 1 Reg. Ce 2111105 (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 infor-
mato 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 professio-
nista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui 
all’allegato A, parte 11, 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 
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idei 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.
I cambi di riferimento, per 1 Euro, sono i seguenti: 7,46 Corone Danesi (in uso per servizi resi 
in Danimarca); 9,27 Corone Norvegesi (in uso per servizi resi in Norvegia); 9,4860 Corone 
Svedesi (in uso per servizi resi in Svezia); 1,1009 Franchi Svizzeri (in uso per servizi resi 
in Svizzera); 0,89 Sterline Inglesi (in uso per servizi resi nel Regno Unito); 121,7460 Yen 
Giapponesi (in uso per viaggi con destinazione Giappone); 39,9840 Bath Thailandesi (in uso 
per viaggi con destinazione Thailandia); 1,5244 Dollari Australiani (in uso per viaggi con de-
stinazione Australia); 1,5810 Dollari Neozelandesi (in uso per viaggi con destinazione Nuova 
Zelanda); 15.89 Rand Sudafricani (in uso per viaggi con destinazione Sudafrica); 10,9386 
Dirham Marocchini (in uso per viaggi con destinazione Marocco); 15.89 Dollari Namibiani 
(in uso per viaggi con destinazione Namibia); 1,5244 Dollari Canadesi (in uso per viaggi con 
destinazione Canada); 1,1330 Dollari Usa (in uso per viaggi nelle restanti destinazioni). L’o-
scillazione valutaria potrà eventualmente incidere sulla percentuale massima dell’80% delle 
quote del pacchetto tranne nel caso di quote riferite unicamente a servizi a terra, nel qual 
caso la succitata percentuale è del 90%. In caso di viaggi che prevedano servizi acquistati 
in valute differenti, l’adeguamento sarà calcolato in proporzione al numero di notti previste 
nelle singole destinazioni.
Il nome del vettore aereo che effettuerà il/i vostro volo/i è indicato nel foglio di conferma 
prenotazione; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del 
regolamento 2111/2005.
Il costo del carburante è soggetto a variazioni che possono modificare il prezzo da contratto; 
tali variazioni vengono computate a passeggero e sono il risultato dell’applicazione del criterio 
di calcolo adottato dal vettore che esegue il servizio.
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri, ivi comprese quelle relative 
alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini 
italiani, sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri. it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consul-
tabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà, 
consultando tali fonti a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere 
all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’orga-
nizzatore.

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. 6.211 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 con-
ferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore
acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. Il contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo siste-
ma telematico, al viaggiatore presso il venditore
6.5 II viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste 
specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per iscrit-
to nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
6.6.1 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 parte-
cipanti 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 es-
sere 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 
o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal ven-
ditore 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.
II saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore
nel proprio catalogo nella conferma di prenotazione;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata 
rimessione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la
automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, 
via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove comuni-
cato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono 
all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.

Al viaggiatore saranno richiesti Diritti Agenzia pari ad € 18 per pratica per le spese ammini-
strative e di gestione pratica.

8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 II 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 successi-
vamente 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 unita-
mente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima
dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede 1’8% 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 TU-
RISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le con-
dizioni 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 signi-
ficativo 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 1’8%, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole 
specificato dall’organizzatore 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 quali-
tà 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
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 effet-
tuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore
il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un
indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al mi-
nimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica ì1 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 pac-
chetto 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
10.1.11 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 re-
cesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, che dipendono dalla de-
stinazione 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 rece-
dere 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.
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10.4. Ai sensi dell’art ex art. 47  1° comma lett. g. codice del consumo si comunica che nei 
contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma 7 cod.
tur si comunica che nei contratti  negoziati fuori dai locali commerciali nei casi di offerte con 
tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso il diritto di recesso,. 
Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che recedono dal contratto sotto-
scritto a distanza o fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle 
offerte concorrenti  le penali d’annullamento previste nella scheda tecnica. 
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 
206  modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso rela-
tivamente  ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, 
catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un 
periodo specifico per la prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede 
dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le penali d’annul-
lamento previste e indicate in ogni singolo servizio
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate - in-
dipendentemente dal pagamento dell’acconto - il costo individuale di prenotazione (C.I.P.), i 
premi assicurativi, il costo per l’ottenimento di eventuali visti e, in caso di emissione anticipata 
dei titoli di viaggio, i Diritti Agenzia, il costo dell’adeguamento carburante anche se espresso 
fuori dalla componente tariffaria principale. Altresì, sui rimanenti importi relativi alla quota 
di partecipazione e supplementi, si applicheranno a titolo di penale le seguenti percentuali 
calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il 
calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un 
giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
* VIAGGI IN PULLMAN (denominati anche “Viaggiare in Pullman”) 
- dal momento della conferma fino a 60 giorni prima della partenza: 15% della quota di
partecipazione e dei supplementi;
- da 59 a 21 giorni 30% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 20 a 11 giorni 50% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 10 a 5 giorni 70% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
VIAGGI IN AEREO/CROCIERE (denominati anche “Emozioni di viaggio” “Soggiorni Mare” “Cro-
ciere” “Soggiori Studio” “Crociere”
- dal momento della conferma fino a 60 giorni prima della partenza: 20% della quota di
partecipazione e dei supplementi;
- da 59 a 21 giorni 40% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 20 a 11 giorni 65% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 10 a 5 giorni 80% della quota di partecipazione e dei supplementi;
-  dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate
all’atto della prenotazione. Le stesse somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse 
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo di voli con tariffe speciali. In
questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto 
più restrittive.

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 combi-
nazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre,
senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qua-
lità, 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 com-
parabili 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 impos-
sibile 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 II 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 ser-
vizio 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;
cl) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per
procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornen-
do, 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 re-
sponsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risul-
tanti da tale cessione.
12.3.in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile 
solo col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica 

già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese 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 dispo-
nibile 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 appros-
simativi 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, do-
vranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poli-
ziadistato.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 au-
torità (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 man-
cata 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 informa-
zioni 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 Ile 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 viaggia-
tore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’eso-
nero 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 informa-
zioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni 
che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli 
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore 
può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza forni-
tagli, 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 infor-
mazioni 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 tra-
mite 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 ma-
teriale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autori-
tà 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 
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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. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHET-
TO
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 debbano 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, diretta-
mente 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 pac-
chetto 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 rimbor-
so 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’orga-
nizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in re-
lazione 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 provve-
de 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 accom-
pagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone biso-
gnose 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.
16.2.11 viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qua-
lunque 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 dlimostra
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 as-
sistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi
turistici alternativi.
17.2 II 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.
ASSISTENZA GITAN VIAGGI 24H cell. 3487494237 – SMS o WHATSAPP

RESPONSABILITÀ 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, indi-
pendentemente 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.
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 assicura-
tive 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 ne-
cessità 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.

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.
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.
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.

SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggior-
no, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono configurare come fat-
tispecie 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.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Al SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. “La 
legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all’estero.

Allegato A - Parte II
Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse 
da quelle di cui alla parte I
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva 
(UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si applicano ai pacchetti. La 
società GITAN VIAGGI di PAGINE DI GUSTO SRL sarà pienamente responsabile della corretta 
esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società GITAN 
VIAGGI di PAGINE DI GUSTO SRL dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti 
e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/
diventino insolventi.
Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclu-
sione del contratto
di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi 
turistici inclusi
nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di 
contatto
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attraverso cui raggiungere l’organizzatore o l’agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un’altra persona, previo ragionevole preavviso 
ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per
esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non 
oltre 20 giorni dall’inizio del pacchetto. Se l’aumento del prezzo è superiore all’8% del prezzo 
del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l’organizzatore si riserva il diritto di
aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione 
dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e otte-
nere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pac-
chetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell’inizio del pacchetto, 
il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di 
ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere
spese di risoluzione prima dell’inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di 
sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. — Inoltre, i viag-
giatori possono in qualunque momento, prima dell’inizio del pacchetto, risolvere il contratto
dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l’inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti 
secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, 
senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere 
spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo
incida in misura significativa sull’esecuzione del pacchetto e l’organizzatore non abbia posto 
rimedio al problema.
9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in 
caso di mancata
o non conforme esecuzione dei servizi turistici.
10. L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. 
— Se l’organizzatore
o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati.
Se l’organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l’inizio del pacchetto
e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. GITAN VIAGGI
di PAGINE DI GUSTO SRL ha sottoscritto una protezione in caso d’insolvenza con FONDO
VACANZE FELICI S.c.a.r.l. Sede legale: Via Larga n. 6 - Milano Sede operativa: Via Vittor Pisani 
n. 12/A - Milano Telefono: 02 92.97.90.50 e-mail: segreteria@fondovacanzefelici.it - www.
fondovacanzefelici.it - C.F. & P.IVA: 09566380961.
I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l’autorità competente (I viaggiatori 
possono contattare tale entita` o, se del caso, l’autorita` competente (quale l’AGCM Autorità
Garante della Concorrenza e Del Mercato, con sede in Roma P.zza Verdi 6°; tel.06 858211)
qualora i servizi siano negati causa insolvenza di PAGINE DI GUSTO S.r.l.) qualora i servizi
siano negati causa insolvenza di GITAN VIAGGI di PAGINE DI GUSTO SRL
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/06/18G00086/sg
Privacy
Generalità
GITAN VIAGGI di PAGINE di GUSTO SRL, di seguito denominata la Società, ha sviluppato la
presente Privacy Policy al fine di descrivere le modalità di gestione del sito www.gitanviaggi.
it, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano.

Titolare dei Trattamento dei Dati
Gitan Viaggi di Pagine di Gusto S.r.l. Viale Bolognini, 2 – 38122 Trento (Tn) – P.IVA 01922670227
Indirizzo mail del Legale Rappresentante: anna@gitanviaggi.it
Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Generale 
sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016 (di seguito il “GDPR”) – a coloro che si col-
legano al sito web aziendale della Società e usufruiscono dei relativi servizi web a partire 
dall’indirizzo www.gitanviaggi.it. L’informativa è resa soltanto per il sito sopra menzionato 
e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite appositi link. 

La presente informativa sulla privacy costituisce parte integrante del nostro sito e dei ser-
vizi che offriamo. L’accesso al sito ed il suo utilizzo nonché l’acquisto dei prodotti sul sito 
sono basati sul presupposto che questa Privacy Policy sia stata letta e compresa. Se non 
concorda con questa Privacy Policy, Le chiediamo la cortesia di non utilizzare il nostro sito. 

La Società può modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte la presen-
te Privacy Policy. Qualsiasi modifica o aggiornamento alla Privacy Policy sarà disponi-
bile per tutti gli utenti nella sezione Privacy del sito appena gli aggiornamenti saranno 
attivi e saranno vincolanti non appena pubblicati sul sito in questa sezione. Qualora l’U-
tente non intenda accettare tali modifiche, potrà interrompere l’utilizzo del nostro sito. 
L’uso continuato del nostro sito web e dei nostri prodotti e servizi a seguito della pub-
blicazione delle suddette modifiche e/o aggiornamenti equivarrà ad accettazione del-
le modifiche ed al riconoscimento del carattere vincolante dei nuovi termini e condizioni. 

Tipologia dei dati trattati e finalità del trattamento:
1. Dati di navigazione
2. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito ac-

quisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implici-
tamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che non 
sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura 
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere 
di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a do-
minio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione 
URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo 

utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il 
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed 
altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi 
dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del 
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente 
dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità 
in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, i dati sui 
contatti web non persistono per più di 24 mesi.

3. Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori
4. Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per

accedere a determinati servizi (p. es. newsletter, richieste informazioni o preventi-
vi, ecc.), ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta l’acquisizio-
ne da parte della Società dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati persona-
li che verranno trattati esclusivamente ai fini indicati nella presente dichiarazione. 
I Suoi dati saranno trattati per finalità connesse all’adempimento delle Sue specifiche ri-
chieste, di obblighi contrattuali, fiscali e contabili; storico fatturazione; contenzioso e tutela 
del credito; adempimento di obblighi previsti dalle leggi vigenti

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i 
propri dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità 
di ottenere quanto richiesto. Pertanto, i visitatori sono in grado di navigare nel sito anche 
senza rivelare informazioni e dati personali.
Una volta registrati, i dati personali raccolti saranno utilizzati solamente per i servizi indicati 
nell’informativa disponibile.
I visitatori del sito possono fornire i loro dati per:
•iscriversi alla newsletter
• essere contattati per richieste di informazioni sulle nostre proposte di viaggio
•partecipare ad iniziative o eventi promosse sul presente sito internet
• effettuare acquisti relativamente ai servizi commercializzati sul sito
• contattare la Società tramite l’apposito form predisposto
Per poter usufruire dei servizi l’utente può essere tenuto a fornire alcuni o tutti dei seguenti
dati nome, cognome, età, via, cap, indirizzo e-mail, indirizzo, città, paese, data di nascita, reca-
pito telefonico, numero di cellulare, fax, ragione sociale, partita IVA, Codice fiscale, informazio-
ni inerenti il pagamento. Potrebbero tuttavia essere richieste anche informazioni aggiuntive. 

Sezione Newsletter
Il sito di GITAN VIAGGI nella sezione NEWSLETTER contiene un form da compilarsi da parte 
dell’utente al fine dell’iscrizione alla newsletter, ovvero di acconsentire all’invio di comunica-
zioni elettroniche periodiche di natura commerciale.
L’iscrizione alla newsletter è inoltre subordinata all’accettazione della Privacy Policy della Società. 

Sezione Contatto
La sezione contatto permette all’utente tramite il relativo form predisposto di inviare alla Società un 
messaggio personale al fine di ottenere una replica da parte della stessa. L’accettazione della Pri-
vacy Policy della Società costituisce requisito indispensabile della fruizione del servizio in oggetto. 

I dati personali potranno essere trattati nei limiti e con le modalità di cui alla presente dichia-
razione da dipendenti e collaboratori della Società designati quali incaricati o responsabili del 
trattamento, i quali riceveranno adeguate istruzioni operative ed opereranno sotto la diretta 
autorità del titolare del trattamento.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come 
per le seguenti finalità: Statistica, Test di performance di contenuti e funzionalità, Servizi di 
piattaforma e hosting, Contattare l’Utente, Interazione con social network e piattaforme ester-
ne e Salvataggio e gestione di backup.
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali 
concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle relative sezioni 
di questo documento.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
• Contattare l’Utente
Mailing list o newsletter (questo Sito Web)
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene auto-
maticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email 
contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a questo Sito 
Web. L’indirizzo email dell’Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risulta-
to della registrazione a questo Sito Web o dopo aver effettuato un acquisto.
Dati Personali raccolti: cognome, email e nome.
Contatto via telefono (questo Sito Web)
Gli Utenti che hanno fornito il proprio numero di telefono potrebbero essere contattati per 
finalità commerciali o promozionali collegate a questo Sito Web, così come per soddisfare 
richieste di supporto.
Dati Personali raccolti: numero di telefono.
• Interazione con social network e piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piat-
taforme esterne, direttamente dalle pagine di questo Sito Web.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito Web sono in ogni caso soggette alle 
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, 
anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle 
pagine in cui è installato.
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
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Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network 
Google+, forniti da Google Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social 
network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network 
Twitter, forniti da Twitter, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest (Pinterest)
Il pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest sono servizi di interazione con la piattaforma 
Pinterest, forniti da Pinterest Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation)
Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network Lin-
kedin, forniti da LinkedIn Corporation.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati 
raccolti.
Pertanto:
• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e

l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno

trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informa-
zioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo 
documento o contattando il Titolare.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati 
Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare 
potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottempe-
ranza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spi-
rare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità 
dei Dati non potranno più essere esercitati.

Diritti dell’Utente
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento 

dei propri Dati Personali precedentemente espresso.
• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati 

quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto 
di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.

• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal
Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.

• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati 
e richiederne l’aggiornamento o la correzione. 

• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’U-
tente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non 
tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.

• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono de-
terminate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del
Titolare.

• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i
propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e,
ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. 
Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed 
il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su 
misure contrattuali ad esso connesse.

• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezio-
ne dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti 
hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.
Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, 
possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare 
tratti dati con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive 
sezioni di questo documento.
Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di 
contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratui-
to e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

Cookie Policy
I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser internet nel 
computer o in altro dispositivo (ad esempio, tablet o cellulare) dell’utente. L’utente potrà ge-
stire, ovvero richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei cookie, modificando le 
impostazioni del proprio browser internet. Tale disattivazione, però, potrà rallentare o impedire 
l’accesso ad alcune parti del sito. Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono 
variare a seconda del browser internet utilizzato, pertanto, per avere maggiori informazioni 
sulle modalità con le quali compiere tali operazioni, suggeriamo all’Utente di consultare il 
manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser internet.
Cookie tecnici 
L’uso di cookie tecnici, ossia cookie necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete di 
comunicazione elettronica ovvero cookie strettamente necessari al fornitore per erogare il 
servizio richiesto dal cliente, consente la fruizione sicura ed efficiente del nostro sito. Po-
tranno essere installati cookie di sessione al fine di consentire l’accesso e la permanenza 
nell’area riservata del portale come utente autenticato. I cookie tecnici sono essenziali per il 
corretto funzionamento del nostro sito internet e sono utilizzati per permettere agli utenti la 
normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi avanzati disponibili sul nostro sito 
web. I cookie tecnici utilizzati si distinguono in cookie di sessione, che vengono memorizzati 
esclusivamente per la durata della navigazione fino alla chiusura del browser, e cookie per-
sistenti che vengono salvati nella memoria del dispositivo dell’utente fino alla loro scadenza 
o cancellazione da parte dell’utente medesimo. Il nostro sito utilizza i seguenti cookie tecnici:
• Cookie tecnici di navigazione o di sessione, utilizzati per gestire la normale navigazione e

l’autenticazione dell’utente; 
• Cookie tecnici funzionali, utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall’utente,

quali, ad esempio, la lingua; 
• Cookie tecnici analytics, utilizzati per conoscere il modo in cui gli utenti utilizzano il nostro 

sito web così da poter valutare e migliorare il funzionamento.
 
I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento de-
gli utenti sul sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni 
e migliorare l’usabilità del sito. I cookie di profilazione di terze parti sono utilizzati per creare 
profili relativi agli utenti, al fine di proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte mani-
festate dagli utenti medesimi. L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte 
dalle terze parti medesime, pertanto, si invitano gli Utenti a prendere visione delle informative 
privacy e delle indicazioni per gestire o disabilitare i cookie pubblicate nelle seguenti link: Go-
ogle Analytics: 3 - privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ - indicazioni 
per gestire o disabilitare i cookie: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 
Cookie di profilazione Possono essere installati da parte del/dei Titolare/i, mediante software 
di c.d. web analytics, cookie di profilazione, i quali sono utilizzati per predisporre report di 
analisi dettagliati e in tempo reale relativi ad informazioni su: visitatori di un sito web, motori 
di ricerca di provenienza, parole chiave utilizzate, lingua di utilizzo, pagine più visitate. Gli 
stessi possono raccogliere informazioni e dati quali indirizzo IP, nazionalità, città, data/orario, 
dispositivo, browser, sistema operativo, risoluzione dello schermo, provenienza di navigazio-
ne, pagine visitate e numero di pagine, durata della visita, numero di visite effettuate. Non è 
prevista in alcuna forma la trasmissione di tali dati a terzi. 

Sicurezza dei dati
La Società protegge i dati personali attraverso l’applicazione di livelli di sicurezza riconosciuti 
a livello internazionale, nonché attraverso procedure di sicurezza che proteggono i dati per-
sonali:
• da un accesso non autorizzato
• da un utilizzo improprio o da una divulgazione degli stessi
• da una modifica non autorizzata
• dalla perdita o dalla distruzione accidentale o causata da atto illecito

Le terze parti sono autonomi titolari e si rimanda alle loro informative, di seguito l’elenco 
delle terze parti:
FACEBOOK per maggiori informazioni consultare la pagina 
www.facebook.com/policy.php
GOOGLE per maggiori informazioni consultare la pagina 
www.google.com/policies/technologies/ads
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Gitan Viaggi, in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in 
coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri 
viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente favo-
revoli. 
La polizza è depositata presso la sede di Gitan Viaggi.
Le condizioni di assicurazione sono riportate integralmente sul presente catalogo, sul Certifi-
cato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti, prima della partenza 
del viaggio.

AVVERTENZE: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
- All’atto dell’ adesione si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni 

di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo.
- Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato

Assicurativo da portare con sé durante il viaggio. 
In caso di prenotazione avvenuta per il tramite di un agenzia di viaggi: verificare che il Certifi-
cato Assicurativo sia stato consegnato unitamente ai documenti di viaggio. 
Per prenotazioni effettuate direttamente: stampare copia del Certificato Assicurativo trasmes-
so via mail dal Tour Operator.

DEFINIZIONI

Allianz Global Assistance: marchio commerciale di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Gene-
rale per l’Italia che identifica la Società stessa.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta 

con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in 

conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, 
provvede  24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto telefonico con 
l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza pre-
viste in polizza. 

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicura-
zione.

Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi 
affari e interessi.

Europa: i paesi dell’Europa geografica (ad esclusione della Federazione 
Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, 
Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e 
Turchia.

Familiare: il coniuge o convivente more uxorio, figli, genitori, fratelli, suoce-
ri, generi, nuore dell’Assicurato.

Franchigia/scoperto:  la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in 
misura fissa o in percentuale.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca 

lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano 
come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una 
inabilità temporanea.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Re-
pubblica di San Marino. 

Istituto Di Cura:  struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmen-
te autorizzata ai sensi di legge all’erogazione dell’assistenza 
ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di 
Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per 
lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalen-
temente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.

Mondo: la Federazione Russa, i paesi non ricompresi nelle definizioni di 
Italia ed Europa.

Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente, alla So-
cietà.

Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo con-

tratto o documento di viaggio.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicu-

razione
Società: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia di seguito 

identificata con marchio Allianz Global Assistance.

GARANZIE

INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
Art. 1 - L’Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti prestazioni:
1.1 - Consulenza Medica - qualora l’Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. 
Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a 
distanza dall’Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico 
curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrat-
tualmente previste;
1.2 - Rientro Sanitario
1.2.1 - Trasporto al centro medico - In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni 
dell’Assicurato richiedano il suo ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il 
trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio at-

trezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L’utilizzo dell’aereo sanitario è 
limitato agli spostamenti locali.
1.2.2 - Rientro sanitario - Quando le condizioni dell’Assicurato, ricoverato a seguito di ma-
lattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero meglio attrezzato od al 
proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, or-
ganizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo, 
il costo della prestazione è interamente a carico di Allianz Global Assistance. L’Assicurato, se 
necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico, ed il trasporto potrà 
avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all’art. 3 - Scelta 
dei mezzi di trasporto Interassistance 24 ore su 24.
Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, viene 
effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe turistica.
1.2.3 - Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le garanzie, 
di cui all’Art.1) - Sono escluse dall’assicurazione tutte le infermità o lesioni curabili in loco, e 
che non impediscano all’Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno.
1.3 - Rientro della Salma - In caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, Allianz Glo-
bal Assistance organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo 
a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre escluse le spese funerarie e le spese di 
inumazione.
1.4 - Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio Assicurato - A seguito del rientro 
sanitario dell’Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico tutte le 
spese di rientro per un altro familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo 
ritenuto più idoneo. Inoltre, in caso di rientro sanitario dell’Assicurato, Allianz Global Assistan-
ce organizza e concorre alle spese di rientro degli altri Assicurati fino all’importo di e 155 per 
persona (massimo 2 persone).
1.5 - Spese di Viaggio di un Familiare - In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato per 
un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare un 
biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso il malato o 
il ferito.
1.6 - Rientro dei Figli minori di 15 anni - Quando a seguito di infortunio, malattia od altra 
causa di forza maggiore, l’Assicurato non possa occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui 
viaggianti, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di altra persona desi-
gnata dall’Assicurato, od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno prima classe od 
aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia.
1.7 - Spese di Cura
1.7.1 Oggetto - Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, 
provvede:
• al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o per acquisto di

medicinali (purché sostenute a seguito di prescrizione medica)
• al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all’Assicurato du-

rante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti previsti per destinazione della
Tabella Capitali Assicurati. 

Il rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione dei giustificativi di spesa (fatture o rice-
vute) in originale.
1.7.2 - Limitazioni - Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a e 104 per i 
viaggi all’estero e e 52 per i viaggi in Italia al giorno per persona, fermo restando il massima-
le nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. Le spese odontoiatriche 
urgenti e non prorogabili saranno rimborsate fino a e 104 per i viaggi all’estero e fino a e 52 
per i viaggi in Italia, fermo restando il capitale nei limiti previsti per destinazione della Tabella 
Capitali Assicurati. Le spese mediche sostenute successivamente al rientro al domicilio a 
seguito di evento verificatosi in viaggio saranno rimborsate solo in caso di infortunio fino a e
104 per i viaggi all’estero e fino a e 52 per i viaggi in Italia, fermi restando il massimale nei 
limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati ed i sottolimiti sopra indicati, 
purché sostenute entro i 60 giorni successivi all’evento. Su ogni rimborso sarà applicata una 
franchigia fissa di e 25 a carico dell’Assicurato. Nel caso di spese sostenute all’estero, il 
rimborso sarà calcolato al cambio ufficiale in vigore in Italia alla data della prestazione per la 
quale viene chiesto il rimborso.
In caso di polizza stipulata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamen-
te più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza 
massima di un importo pari a 10 (dieci) volte la somma assicurata per persona. Se il predetto 
limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili 
a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Allianz Global Assistance liquiderà 
ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli 
indennizzi che sarebbero liquidabili in termini di polizza.
1.7.3 - Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di 
infortunio e fino all’importo di e 1.292 per i viaggi all’estero e e 517 per i viaggi in Italia, 
a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale. Tutte le prestazioni 
di cui al presente articolo non sono altresì dovute qualora si verifichino le dimissioni volon-
tarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova 
ricoverato.
1.8 - Spese Supplementari di Soggiorno - Nel caso l’Assicurato sia costretto a prolungare 
il soggiorno a seguito di malattia o infortunio, Allianz Global Assistance rimborsa fino alla con-
correnza di e 104 le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l’Assicurato. 
Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali accompagnatori.
1.9 - Rientro al Domicilio - Se le condizioni fisiche dell’Assicurato, convalescente a seguito 
di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio alla data e con il mez-
zo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico le spese di 
rientro dell’Assicurato fino alla propria abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo 
sanitario). Tale garanzia vale solo per l’Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone 
che lo accompagnano.
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1.10 - Rientro Anticipato - Se l’Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio 
a causa del decesso di uno dei suoi familiari, Allianz Global Assistance organizza il viaggio 
di ritorno e prende a suo carico le spese fino alla concorrenza di e 775 per i viaggi all’estero 
e e 259 per i viaggi in Italia. Il rientro potrà essere effettuato con: aereo di linea/charter in 
classe turistica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) fino ad un massimo 
di 48 ore.
1.11 - Invio Medicinali Urgenti (solo per i viaggi all’estero) - Assistance provvede all’invio dei 
medicinali necessari (purché in commercio in Italia) alla salute dell’Assicurato e non reperibili 
sul luogo, dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, accerta che le 
specialità locali non sono equivalenti. L’invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che 
regolano il trasporto e l’importazione dei farmaci richiesti.
1.12 - Invio Messaggi Urgenti - Qualora l’Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato 
a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, Allianz Global Assistance prov-
vede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi.
1.13 - Rimborso Spese Telefoniche (solo per i viaggi all’estero) - Sono rimborsate le spese 
telefoniche documentate sostenute dall’Assicurato per contattare la Centrale Operativa, fino 
al limite massimo di e 104
1.14 - Interprete a Disposizione - Quando l’Assicurato sia degente a seguito di infortunio o 
malattia e si renda necessario un interprete per favorire il contatto tra l’Assicurato ed i medici 
curanti o le autorità locali, Allianz Global Assistance reperisce tale interprete e lo invia presso 
l’Ospedale, prendendo a carico la spesa fino alla concorrenza di e 517.
1.15 - Anticipo Cauzioni (solo per i viaggi all’estero) - In caso di evento non doloso avvenuto 
all’estero, Allianz Global Assistance costituirà in nome e per conto dell’Assicurato la cauzione 
penale che sia pretesa per consentirne la liberazione. Allianz Global Assistance verserà inoltre, 
ove richiesta, l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità 
civile dell’Assicurato nella produzione del sinistro. L’ammontare massimo coperto da Allianz 
Global Assistance, previe garanzie bancarie o di altro tipo da Allianz Global Assistance stessa 
indicate, è di e 2.600 per cauzione, somma che l’Assicurato dovrà in ogni caso restituire 
entro 15 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.
1.16 - Anticipo Denaro - Quando l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di 
prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, potrà 
richiedere a Allianz Global Assistance, a titolo di prestito, un importo fino ad un massimo di 
e2.600. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l’Assicura-
to dovrà prima presentare a Allianz Global Assistance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa 
ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l’Assicurato 
non sarà in grado di fornire a Allianz Global Assistance le garanzie di restituzione da quest’ul-
tima ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all’estero violi le disposizioni di 
legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
Art. 2 - Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le garanzie, 
di cui all’Art.1) 
Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a
a) infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’Assicurato;

malattie croniche; stato di gravidanza oltre il 180º giorno;
b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo

di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; espianto e/o trapianto
di organi;

c) guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se
l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;

d) prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, speleologia, 
alpinismo con scalate fino al 3º grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3º
grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi
d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, 
sciacrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei 
in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. 

e) partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. 
f) infortuni verificatisi durante l’esercizio dell’attività professionale, a meno che questa sia

di natura commerciale.
g) cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione 

di difetti fisici o malformazioni congenite; interruzione volontaria della gravidanza;
h) acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e 

fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
i) interventi o applicazioni di natura estetica; 
j) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni 

conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
k) neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso 

di parto prematuro.
Sono altresì escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’Assicurato senza la preventiva 
autorizzazione della Centrale Operativa. 
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta 
a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compen-
sazione. 
Nel caso Allianz Global Assistance provveda direttamente al rientro dell’Assicurato, lo stesso 
si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati.
Art. 3 - Scelta dei Mezzi di Trasporto - Nei casi in cui si renda necessario un trasporto 
sanitario solo le esigenze di ordine medico saranno prese in considerazione nella scelta del 
mezzo di trasporto che potrà essere:
- aereo sanitario con équipe medica - aereo di linea in classe turistica con eventuale barella 

- treno e se necessario vagone letto - autoambulanza - ogni altro mezzo ritenuto idoneo
dalla Centrale Operativa.

In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potranno essere utilizzati i 
seguenti mezzi:

- aereo di linea in classe turistica - treno in prima classe e/o vagone letto - autovettura a
noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore - ogni altro mezzo ritenuto
idoneo dalla Centrale Operativa.

Art. 4 - Doppia Assicurazione - Nel caso in cui l’Assicurato benefici, tramite altre Società o 
Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini dell’art. 
1 del Certificato Assicurativo, l’Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale 
Operativa richiedere l’intervento.
AVVERTENZA: In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate 
dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali 
di Assicurazione.

BAGAGLIO

Art. 1 - Oggetto - Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna 
e/o danneggiamento ( da parte del Vettore, dovuto a incidente occorso al mezzo di trasporto, a 
forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione 
di incendio),
tutte le cose che l’Assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, 
come pure il bagaglio spedito a mezzo di un’impresa di trasporto.
L’assicurazione si estende all’intero bagaglio, compresi:
a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.)
b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, ci-

neprese, ecc.)
c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.)
d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all’estero, a seguito 

di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio, purché comprovato dal Vet-
tore aereo, fino all’importo massimo di e 100, fermo restando il massimale assicurato. 
La richiesta dovrà essere documentata con le fatture o ricevute di acquisto in originale.

L’assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla concorrenza della somma 
assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell’art. 5.

Art. 2 - Limitazioni
2.1 - Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell’intero capitale assicurato:
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed

altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o
indossati;

b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature 
elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio conse-
gnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).

2.2 - L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l’importo di e 50. I 
corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, 
filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.

2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l’indennizzo da parte di Al-
lianz Global Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell’Al-
bergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra 
sia inferiore al massimale assicurato.

Art. 3 - Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le garanzie, 
di cui all’Art.1) 

Sono esclusi dall’assicurazione:
a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller’s chèques, carte di credito, ecc.), 

i biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le
armi in genere, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal com-
puter, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici e i compact-disc, 
le attrezzature da campeggio, le attrezzature sportive in genere ed i caschi;

b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti 
bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti, a meno
che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

c) i danni provocati dall’Assicurato;
d) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/

insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;
e) i danneggiamenti diversi da quelli elencati nell’oggetto della prestazione;
f) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
g) il furto o i danni causati dal personale dell’Assicurato;
h) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
i) le perle vere o pietre preziose cadute dalla loro incastonatura;
j) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;
k) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.
3.1 - I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell’automobile, nel camper o nel caravan sono assi-
curati soltanto se riposti in un vano non visibile dall’esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, 
e se il veicolo viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento.
Art. 4 - Primo Rischio Assoluto - La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio
Assoluto e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino alla concorrenza 
della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell’ammontare del valore del bagaglio, 
fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall’art.
1915 Cod.Civ.
Art. 5 - Indennizzo - L’indennità per la perdita totale o parziale e l’avaria degli oggetti assicu-
rati è calcolata sulla base del loro valore commerciale al momento del sinistro. Se gli oggetti 
assicurati hanno subito un deprezzamento in seguito all’uso o per altre ragioni, se ne terrà
equamente conto. In caso di danneggiamento sarà rimborsato il costo della riparazione, dietro 
presentazione della relativa fattura.
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AVVERTENZA: In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate 
dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali 
di Assicurazione.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 1 - Esclusioni - Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conse-
guenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordi-

gni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o 
no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammu-
tinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazio-

ne, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia
esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;

e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma 
non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o 
gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi orga-
nizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa 
l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica
e/o nella collettività o in parte di essa;

f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche 
temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, 
raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;

g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri scon-
volgimenti della natura;

h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione ra-
dioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, 
o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, 
tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o
sue componenti;

i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno
alla vita umana o di diffondere il panico;

j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del
suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;

k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di 

qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passa-

porto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore 

in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) 

e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti 

a motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza

tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di 
ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non 
limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città,
limitazione al trasporto aereo;

u) quarantene.
Art. 2 - Responsabilità - Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 1, Allianz Global Assi-
stance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante
l’esecuzione delle prestazioni in caso di:
- movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od

atmosferico;
- trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazio-

ne di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia,

sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
- disposizioni delle Autorità locali che vietino l’intervento di assistenza previsto.
Art. 3 - Misure restrittive 
a) Allianz Global Assistance non è tenuto a fornire la copertura ed a prestare beneficio con-

seguente o a pagare alcuna pretesa, in quei paesi che, pur rientrando nell’ambito di
validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad
embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o
UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/
corporate/Prodotti/avvertenze/;

b) La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente
previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che
possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni 
Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI (validi per tutte le Garanzie)

Art. 1 - Al verificarsi del sinistro l’Assicurato deve:
- per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente la Centrale Opera-

tiva, in funzione 24 ore su 24,
- per tutte le altre garanzie scrivere entro 5 giorni a AWP P&C S.A. - Rappresentanza Ge-

nerale per l’Italia - Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (Casella Postale 461 ), specificando in 
ogni caso i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito; il genere, l’entità e le circostanze
nelle quali il sinistro si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo art. 
4, fornendo inoltre a Allianz Global Assistance tutte le informazioni richieste e mettendo a
disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l’assicurazione, l’Assicurato 
libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l’Assicura-
to stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Allianz Global
Assistance l’uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L’inadempimento di
tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi
dell’art. 1915 Cod.Civ.

Art. 2 - L’Assicurato è tenuto a cedere a Allianz Global Assistance, fino alla concorrenza
dell’indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in 
condizione Allianz Global Assistance di esercitare tali diritti.
Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme 
della Legge Italiana.
Art. 4 - Obblighi in caso di Sinistro
INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico 
evidenziato sul Certificato Assicurativo, che sarà consegnato unitamente agli altri do-
cumenti di viaggio, prima della partenza.

Dati Indispensabili all’Intervento
È assolutamente indispensabile che siano comunicati i dati necessari all’intervento, e più 
precisamente:
- i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito
- il tipo di assistenza richiesto 
- il numero del Certificato Assicurativo
- l’indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta
- il numero telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare.
Consulenza Medica/Rientro Sanitario
Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale Operativa dovrà
contattare. 
In caso di ricovero, fornire i dati relativi all’ospedale od alla clinica in cui si trova il malato o
l’infortunato.
Spese di Cura
Conservare ed inviare entro 5 giorni a AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per
l’Italia - Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (Casella Postale 461) gli originali delle ricevute delle 
spese sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, 
ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
BAGAGLIO
In caso di Danni subiti in Aeroporto:
- mancata riconsegna od avaria: effettuare immediatamente il P.I.R. (Rapporto Irregolarità

Bagaglio) presso l’ufficio aeroportuale “Lost and Found”. Inoltrare sempre reclamo scritto
a Vettore Aereo;

- furto: sporgere regolare denuncia scritta all’Ufficio di Polizia dell’aeroporto.
In caso di Danni subiti in altre circostanze:
sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Autorità locali di Polizia. 
Inoltrare sempre reclamo scritto con richiesta di rimborso al Vettore od all’Albergatore even-
tualmente responsabili.
In ogni caso: notificare il danno scrivendo entro 5 giorni a AWP P&C S.A. - Rappresentanza 
Generale per l’Italia - Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (Casella Postale 461) presentando,
anche successivamente, la copia del reclamo effettuato in luogo dove si è verificato il danno, 
nonché la distinta degli oggetti o beni sottratti o danneggiati, corredata dalle relative fatture
e/o scontrini fiscali.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI - Importi espressi in Euro

Destinazione viaggio ITALIA EUROPA/MONDO

Spese di cura (art. 1.7.1) e 1.500 e 10.000

Bagaglio
Furto, Incendio, Rapina, Scippo, mancata Ricon-
segna e/o danneggiamento

e 500 e 500

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito web 
www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo 
posta a:
AWP P&C S. A. 
Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 461
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
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• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa 
indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell’Assicurato, al fine di poter predi-
sporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico. 
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato Assicurativo è fondamentale per 

una corretta e rapida liquidazione del danno.
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico
evidenziato sul Certificato Assicurativo

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 
209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 
2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente  (persona fisica o giuridica 
che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un 
interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie  al fine di 
pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 
D.Lgs. 7.9.2005 n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà 
del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
• Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France 
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto e 17.287.285

• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1
febbraio 2010

• Rappresentanza Generale per l’Italia 
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 
- Rea 1945496

• Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it 

• Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento,
iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative,
Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto
• Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà 
prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.

• Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si 
prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi 
dell’art. 2952 del C.C.

• Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione  dei sinistri devono esse-
re inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità 

• AWP P&C S.A.- RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 
Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: reclamiAWP@allianz.com
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di ri-
scontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quiri-
nale 21, 00187 Roma (RM), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo 
trattato dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l’apposito modello reperibile sul 
sito www.ivass.it , alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”.

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della respon-
sabilità è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità Giu-
diziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole 
mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo 
di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito 
www.giustizia.it.
Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del pro-
prio avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il 
reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della pro-
cedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/
fin-net/

3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle infor-
mazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comuni-
carle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza 
(ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi 
diritti. La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati 
forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine di gestire i dati assicurativi anche 
con l’obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, 
titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno 
comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, 
del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a 
distanza. 
Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensibili senza il suo consen-
so, questi saranno oggetto di trattamento solo in ossequio a quanto previsto dal “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” sopra citato e in particolare per dare esecuzione al 
contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue richieste specifiche o per la salvaguardia della 
vita o dell’incolumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte. 
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie 
per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tec-
niche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti 
dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero 
e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto 
compiti di natura tecnica ed organizzativa, operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di fuori 
dell’Unione europea.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsa-
bile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni 
e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società 
di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di 
servizi informatici e telematici o di archiviazione nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione 
europea ; società di servizi postali. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevol-
mente e gratuitamente chiedendolo a AWP P&C S.A. -Rappresentanza Generale per l’Italia 
- Servizio Privacy - Viale Brenta 32, 20139 Milano o al numero fax 02 26624019 e-mail:
privacyawpitaly@allianz.com ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. 
La comunichiamo, pertanto, che la presente informativa comprende anche la trasmissione a 
queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento 
delle finalità di fornitura delle prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali 
sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, 
rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei
suoi diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, Servizio Pri-
vacy, Viale Brenta 32, 20139 Milano, fax 02 26624019, e-mail privacyawpitaly@allianz.com.

87



Garanzia

ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Il nostro servizio GITANGaranzia permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, 
recuperando i costi delle penali indicate nelle Condizioni di Viaggio. È previsto il rimborso per 
qualsiasi motivo oggettivamente documentabile.

Rinuncia al viaggio 
• Rimborso Penale a seguito di rinuncia della prenotazione per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile, come ad esempio: 

- Malattia, ricovero ospedaliero, decesso
- Revoca delle ferie, motivi professionali
- Danni all’abitazione che colpisca il viaggiatore, i familiari (viaggiatori e non) di 1° grado.

Applicazione dello scoperto: 
- 25% con un minimo di € 75

Informativa privacy
Leggere attentamente a pag. 178

In caso di sinistro 
L’Assicurato deve: 

A. darne l’avviso a Gitan Viaggi di Pagine di Gusto Srl entro 24 ore.
B. mettere a disposizione di Gitan Viaggi di Pagine di Gusto Srl tutta la documentazione utile

alle indagini ed alle verifiche del caso entro 7 giorni dall’annullamento.
C. Comunicare i dati per il versamento.

Rinuncia al viaggio – rimborso penale 
Gitan Viaggi di Pagine di Gusto Srl rimborsa la penale applicata per rinuncia al viaggio o per sua 
modifica determinata da una causa o un evento che colpisca il partecipante o un suo familiare.
Non sono compresi nel rimborso della penale:

- I costi di gestione pratica
- I visti
- La quota di iscrizione (se prevista)

Esclusioni 
Gitan Viaggi di Pagine di Gusto Srl non rimborsa la penale relativa ad annullamenti o modifiche 
determinati direttamente o indirettamente da Cause o eventi non oggettivamente documentabili.

Criteri di liquidazione e scoperto 
Gitan Viaggi di Pagine di Gusto Srl effettua il rimborso entro 20/30 giorni dalla data di consegna 
della documentazione richiesta.

Il servizio GITANGaranzia è valido se richiesto contestualmente alla data di prenotazione del 
viaggio o della conferma documentata dai servizi o, comunque, non oltre le ore 24.00 del giorno 
feriale [sabato compreso] immediatamente successivo.

RIFERIMENTI IMPORTANTI
Gli eventuali sinistri vanno denunciati a 
Gitan Viaggi di Pagine di Gusto Srl 
con una delle seguenti modalità: 

- Via telefono al numero 0461/383111
durante l’orario d’ufficio o al 335/5473694
o al 348/7494237 fuori orario

- Via mail a info@gitanviaggi.it



DOVE SIAMO 

IL NOSTRO ORARIO 

Viale Bolognini, 2 - 38122 TRENTO 
Ponte dei Cavalleggeri - Lungo Fersina 
Tel. 0461 383111 - info@gitanviaggi.it 
WhatsApp 348 7494237
www.gitanviaggi.it

Lunedì/venerdì: tutto l’anno  09.00/13.00 - 14.30/19.00
Sabato dal 01 febbraio al 31 luglio 09.00/12.00

dal 01 agosto al 31 gennaio 09.30/12.00 solo su appuntamento

Da noi trovi: parcheggio privato, caffè e… quotidiano

I tuoi consulenti di viaggio
UFFICIO VENDITE

Daniele
Tel 0461 383112 
daniele@gitanviaggi.it

Matteo
Tel 0461 383113 
matteo@gitanviaggi.it

Federica
Tel 0461 383116 
federica@gitanviaggi.it

Aurora
Tel 0461 383115 
aurora@gitanviaggi.it

UFFICIO PROGRAMMAZIONE GRUPPI E MARKETING

Anna
Tel 0461 383120 
anna@gitanviaggi.it

Vittoria
Tel 0461 383121 
vittoria@gitanviaggi.it

UFFICIO CONTABILITÀ
Cristina
Tel 0461 383130 
cristina@gitanviaggi.it

Silvia
Tel 0461 383131 
silvia@gitanviaggi.it



"IL PIÙ BEL VIAGGIO È QUELLO 
CHE NON È STATO ANCORA 
FATTO" - Loick Peyron 

www.gitanviaggi . i t
Viale  Bolognini ,  2  TRENTO
info@gitanviaggi . i t
Tel .  0461383111
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