
C O L L E Z I O N E  V I A G G I
apri le/novembre 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.

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. Servizio proposto per viaggi che 
durano 3 o più giorni.
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. 96

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 +39 3487494237.

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

I NOSTRI VIAGGI includono sempre:
• assicurazione medico-bagaglio UnipolSai Assicurazioni "Viaggio protetto"
• 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 che durano 4 o più 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 e parcheggio Lidorno
• 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
Singole: non tutte le strutture offrono la doppia uso singola ed alcune 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 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 25/01/2020: $ 1 = € 0.90; £ 1= € 1.19
CONDIZIONI DI VIAGGIO e di PARTECIPAZIONE
Le condizioni di viaggio sono pubblicate da pag. 88 a pag. 95. 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.

Gitan Viaggi ha aderito al programma di garanzia Fondo 
Vacanze Felici che protegge la tua vacanza. Scopri di più 
su www.fondovacanzefelici.it.
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MADEIRA
L'arcipelago portoghese più seducente

1° giorno: verso FUNCHAL
Cena
Partenza con volo di linea. Atterriamo a Funchal e tempo libero per 
una prima scoperta individuale del capoluogo dell’isola di Madeira, che 
col suo clima di “eterna primavera” e la grande varietà di fiori, alberi e 
frutti viene chiamata il “giardino dell’Atlantico”. 

2° giorno: PICO DO ARIEIRO - SANTANA - PONTA DI SÃO LOURENÇO 
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata dedicata alla scoperta dell’isola: saliamo al panoramico Pico 
do Arieiro e poi raggiungiamo Santana, località nota per le case dal 
tetto di paglia, dette "casas do colmo". Pranziamo con la "Espetada de 
Carne de Vaca", piatto tipico composto da succulenti spiedini di carne 
di manzo. Proseguiamo verso la località di Machico e Ponta de São 
Lourenço, dove potremo ammirare le scogliere e godere di una veduta 
unica dell'isola. Rientriamo a Funchal in serata. 

3° giorno: CABO GIRÃO - SÃO VICENTE - PORTO MONIZ – CALHETA 
Prima colazione, pranzo, cena
Partiamo per il belvedere di Cabo Girão, sosta a São Vicente prima di 
giungere a Porto Moniz. Qui ammiriamo le splendide piscine naturali. 
Ci dirigiamo verso l’altopiano di Paul da Serra e Madalena do Mar, per 
visitare un bananeto. Rientriamo a Funchal nel tardo pomeriggio. 

4° giorno: FUNCHAL
Prima colazione 
L’intera giornata è a nostra disposizione. 
Escursione facoltativa (pranzo incluso) per approfondire la conoscenza 
dell’isola: partiamo alla volta dei giardini della Quinta Palheiro e 
raggiungiamo il promontorio Do Garajau, da dove ammiriamo l’oceano 
e la statua del Cristo Redentore. Proseguiamo col Giardino Botanico e 
rientriamo a Funchal attraverso il passo di Eira do Serrado.

5° giorno: FUNCHAL
Prima colazione, cena
Visitiamo Funchal, con le sue case bianche adagiate su una baia 
digradante sull’Oceano. Saliamo con la funicolare fino alla località di 
Monte e, di seguito, raggiungiamo una famosa cantina di Vino di 
Madeira per una degustazione. Pomeriggio libero.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Degustazione di Vino Madeira
- Camere vista mare
- Pranzo tipico con la "Espetada de Carne de Vaca"

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 230; riduzione terzo letto € 20 

Servizi inclusi: voli in classe economica; tasse aeroportuali (€ 150 da 
riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; viaggio in 
pullman o minibus; hotel 3* sup; visite guidate come da programma: 
guida locale parlante italiano in esclusiva a Funchal, Pico do Arieiro, 
Santana, Ponta de São Lourenço, São Vicente, Porto Moniz, Calheta.; 
ingressi; prime colazioni, due pranzi e quattro cene. 
Musei e monumenti: il  totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 15 per persona e comprende: funicolare a Funchal, Miradouro de Cabo 
Girăo.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: sarà presente una guida locale parlante italiano, a disposizione fino 
alle ore 17:30, dopo si avrà del tempo libero per visite individuali o per 
utilizzare i servizi dell’hotel. Capodanno: cenone incluso.

Partenze 2020 - 6 giorni 
08/04, 08/06, 15/06, 06/07, 07/09 € 1.200

€ 1.34003/08, 10/08, 17/08 
29/12 - Capodanno € 1.430

6° giorno: FUNCHAL e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno. Arrivo in 
Italia e trasferimento in pullman ai luoghi d’origine. 

HOTEL o similari
Funchal: Madeira Panoramico 4*

Madeira è un arcipelago formato da quattro isole. Nota per il vino 
liquoroso, per il clima caldo, le scogliere e le spiagge di ciottoli.
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MINITOUR CASTIGLIA
Oltre le città affascinanti c'è anche l'atmosfera della Pasqua spagnola

1° giorno: verso MADRID
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel, incontro con gli altri Viaggiatori e 
l'accompagnatore alle 20.30 in hotel.

2° giorno: MADRID
Prima colazione, cena
Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Inizieremo con la 
“Madrid degli Asburgo” , la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del 
XVIII sec., e con il cuore storico più antico della città: Plaza Mayor e 
Plaza de la Villa. Continueremo nella “Madrid dei Borboni” che segue 
gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo. Pomeriggio libero: venerdì 
è il giorno più importante delle celebrazioni di Pasqua e il nostro 
suggerimento è quello di vedere il passaggio della processione del 
Jesus Nazareno de Medinaceli e quella dei ‘Albarderos’ che parte dal 
Palazzo Reale con soldati vestiti come nel secolo XVIII.

3° giorno: MADRID - TOLEDO - MADRID  
Prima colazione, cena
In mattinata partenza per Toledo e visita guidata della città. Toledo è 
stata la capitale della Spagna nel XIII secolo, durante questo periodo di 
massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane 
vissero insieme facendolo diventare un grande centro culturale e 
monumentale. Passeggiando lungo le sue stradine si può ammirare il 
percorso storico di questa cittadina. Visiteremo la Cattedrale. Ritorno 
a Madrid. Tempo libero, con la possibilità di partecipare nel 
pomeriggio alla popolare processione de "la Soledad"  con il suo 
incontro del ‘Cristo yacente’.

4° giorno: MADRID - AVILA - SEGOVIA - MADRID
Prima colazione, cena
Intera giornata dedicata alle visite di Ávila e Segovia. 
Ad Ávila possiamo ammirare l’imponente cinta muraria medievale 
perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale. 
Proseguimento per Segovia con il suo Acquedotto Romano dalle 128 
arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar (castello), che è 
stato per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola della “Bella 
addormentata”. Rientro a Madrid.

5° giorno: MADRID e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine.

09/13 aprile 2020 - PASQUA
5 giorni € 990

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita all'Alcazar di Segovia
- Pranzi liberi per un momento di libertà
- Possibilità di partecipare alle processioni pasquali spagnole

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 50
Supplementi: singola € 220; bagaglio in stiva kg 20 € 30 a bagaglio

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 kg 10; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; 
tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e 
visite guidate come indicato nel programma; radioguide auricolari; visite 
guidate a Madrid, Avila, Segovia, Toledo; accompagnatore parlante 
italiano in loco. 
La quota non comprende: ingressi € 40 circa da pagare in loco; bevande e 
pasti non menzionati; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed 
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto € 250 - saldo 30 giorni prima della partenza.
Altre date su richiesta.

HOTEL o similari
Madrid: Gran Versalles 4*

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Bergamo/Madrid 11.25/13.50
Madrid/Bergamo 14.25/16.40
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NEW YORK A PASQUA
La Grande Mela a 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 d'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. 

10/15 aprile 2020
6 giorni € 1.850

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

6° giorno: MILANO e rientro 
Arrivo a Milano in mattinata e trasferimento in pullman ai luoghi di origine.

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.

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

GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 94 
Supplementi: singola € 530
Riduzioni: stanza tripla con due letti matrimoniali king € 150; ragazzi 
fino a 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
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MALTA
Leggendaria Isola dei Cavalieri

1° giorno: verso MALTA
Cena
Partenza con volo di linea. All’arrivo a Valletta, trasferimento in albergo 
e incontro con l’assistente prima della cena.

2° giorno: LA VALLETTA – QAWRA
Prima colazione, cena
Al mattino inizia la visita di La Valletta con i Barracca Gardens, per 
goderci la vista sul Grand Harbour e le Tre Citta. Nella Cattedrale di San 
Giovanni ammiriamo un quadro di Caravaggio. Al Grand Master’s 
Palace visitiamo le State Rooms e la Sala degli Arazzi. Nel pomeriggio 
visita al Museo Archeologico e al Forte St Elmo. 

3° giorno: GROTTA AZZURRA - TEMPLI – QAWRA
Prima colazione, pranzo, cena
Al mattino visita alla valle di Zurrieq dove, tempo permettendo, è 
previsto il giro in battello alla scoperta delle grotte naturali, come la 
Grotta Azzurra. Tappa al villaggio multicolore di Marsaxlokk. Visitiamo i 
Templi di Tarxien, sito archeologico del 3600-2500 a.C., e la Grotta di 
Ghar Dalam per osservare le tracce dei primi uomini sull’isola.

4° giorno: GOZO – QAWRA
Prima colazione, pranzo
Al mattino ci imbarchiamo presto per visitare la leggendaria isola di 
Gozo. Ammireremo i templi di Ġgantija, i meglio conservati di tutta 
l’isola, e la città medievale fortificata di Cittadella, storico baluardo 
difensivo contro le incursioni saracene. Sosta al caratteristico villaggio 
di pescatori sulla baia di Xlendi e nella splendida baia di Dwejra.

5° giorno: MOSTA - MDINA - LE TRE CITTÀ – QAWRA
Prima colazione, pranzo, cena
Oggi visitiamo Mosta, al centro dell’isola. Proseguiamo per l’antica città 
fenicia di “Maleth”, oggi Mdina. Passeggiamo tra le viuzze suggestive e 
tranquille, godiamo del panorama che si gode dai suoi bastioni, e 
ammiriamo la Cattedrale, meraviglioso mix di stili e ai architetture. 
Visita delle Tre Citta di cui visiteremo le principali: Vittoriosa e Senglea.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alla Concattredrale che ospita la Decollazione di San Giovanni
- Giro in battello tra le grotte naturali
- Giornata a Gozo

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 

Supplementi e riduzioni: camera singola € 220; riduzione terzo letto € 20  
Servizi inclusi: voli in classe economica; tasse aeroportuali (€ 110 da 
riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; viaggio in 
pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da programma: una esperta 
guida-accompagnatore maltese parlante italiano sarà con voi per tutto il 
viaggio: La Valletta, Gozo, Mosta, Mdina, Rabat e Le Tre Città; prime 
colazioni, tre pranzi e quattro cene. 
Musei e monumenti: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
85 € per persona e comprende: Templi di Tarxien; area archeologica di 
Ghar Dalam; Co-Cattedrale di San Giovanni, Museo Archeologico, Palazzo 
Grand Master’s (o Museo Nazionale), Forte St Elmo di La Valletta; templi 
di Ggantija di Gozo; Cattedrale di Victoria; Cattedrale di Mdina. 
Escursioni facoltative: cena tipica con folklore Maltese a Siggiewi. 
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Partenze 2020 - 6 giorni 
11/04, 28/04,  € 1.150
28/05, 20/06, 22/09 € 1.190
18/07, 15/08, 29/12 € 1.390

6° giorno: MALTA e rientro
Prima colazione
Tempo libero per visite individuali. Trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il viaggio di ritorno. Arrivo in Italia e trasferimento in pullman 
ai luoghi d’origine. 

HOTEL o similari
Qawra: Seaschells Resort at Suncreast 4* 
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TOUR SICILIA MAGICA
Alla scoperta dei luoghi, dell’arte e della tradizione enogastronomica della Sicilia

1° giorno: verso CATANIA 
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Partenza con volo diretto e all’arrivo 
trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione. Prima di cena 
incontro con la guida-accompagnatore per presentazione del tour.

2° giorno: SIRACUSA - NOTO 
Prima colazione, pranzo, cena 
In mattinata partenza per Siracusa e visita del centro storico e della sua 
parte più antica, chiamata Ortigia. Il Tempio di Minerva, la Fontana di 
Arethusa, il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio 
di Dionisio faranno parte della visita. Nel pomeriggio proseguimento 
per Noto e passeggiata nel suo centro storico. 

3° giorno: CATANIA - CEFALÙ - PALERMO e dintorni
Prima colazione, brunch, cena 
Partenza per Catania e passeggiata nel suo centro storico. Affacciata sul 
mar Ionio, è esempio indiscusso del barocco siciliano. Proseguimento 
per Cefalù e visita della cittadina adagiata in posizione panoramica 
straordinaria. Tempo libero per lo shopping e partenza verso Palermo. 

4° giorno: PALERMO
Prima colazione, pranzo, cena 
Giornata dedicata al centro di Palermo, a Duomo e a Chiostro di 
Monreale. Tempo libero in centro oppure nei mesi estivi (30/05-12/09) 
tempo libero a Mondello per un bagno in mare. 

5° giorno: ERICE - MARSALA - AGRIGENTO 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Erice e visita orientativa della cittadina, con degustazione 
di dolci alla pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala e visita di 
una cantina sociale con degustazione. Nel pomeriggio partenza per 
Agrigento con visita della Valle dei Templi. 
NOTE: Erice- in caso di chiusura delle strade che impediranno il 
raggiungimento della città, la visita verrà sostituita con Trapani. 
Agrigento-dal 24/10 la visita sarà sostituita con una passeggia a Sciacca.

6° giorno: PIAZZA ARMERINA - ACIREALE 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Piazza Armerina con visita alla Villa Romana del Casale: 
una lussuosa dimora famosa per i suoi pavimenti in mosaico. A seguire 
partenza per Acireale e visita del suo famoso centro storico barocco. Al 
termine partenza per la zona Orientale e sistemazione in hotel. NOTE: 
dal 24/10 al mattino visita alla Valle dei Templi e nel pomeriggio visita 
di Acireale.

Partenze 2020 e 2021 - 8 giorni € 1.290 
11/04, 25/04, 09/05, 23/05, 13/06, 27/06, 
11/07, 08/08, 22/08, 05/09, 26/09, 10/10, 
31/10, 14/11, 05/12, 26/12, 02/01, 13/02, 
06/03, 20/03

- Visita di Siracusa e di Erice
- Escursione sull'Etna
- Bevande ai pasti incluse

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 65
Supplementi: singola € 230

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 e in stiva; tour e trasferimenti in 
pullman GT; visite alla Valle dei Templi, Piazza Armerina, Taormina, 
Siracusa, Palermo e Monrealesistemazione in hotel 4*; trattamento e 
visite guidate come indicato nel programma; bevande incluse ai pasti: ¼ 
di vino e ½ di acqua e caffè, cocktail di benvenuto; degustazione alla 
cantina vitivinicola, dei dolci alla pasta di mandorle, brunch catanese, del 
miele; ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Palermo e Monreale; utilizzo 
delle radio-guide auricolari; guida-accompagnatore in loco.
La quota non comprende: ingressi da pagare in loco circa € 60; altre 
eventuali eco-tasse o tasse di soggiorno; bevande e pasti non 
menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; i gruppi potrebbero essere formati 
da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere 
spiegazioni in più lingue; carta d’identità o passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

7° giorno: ETNA - TAORMINA 
Prima colazione, pranzo, cena 
Escursione sull’Etna con salita in pullman fino a 1900 mt. e degustazione del 
miele. Possibilità d’escursione facoltativa con supplemento in loco in pulmini 
4x4 e guida autorizzata per la visita dei crateri principali. Nel pomeriggio 
visita di Taormina e del Teatro Antico. Tempo libero per lo shopping. 
L’attrazione più famosa della città è il Teatro Greco, la cui bellezza si 
manifesta nello splendido panorama rappresentato dall’Etna.
In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limitata fino a 700 
mt. con sosta a  Zafferana Etnea e possibilità di vedere la colata del 1992. 

8° giorno: TAORMINA e rientro
Prima colazione 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. All’arrivo 
trasferimento ai luoghi d’origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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NORMANDIA E BRETAGNA
Parigi, Versailles e Castelli della Loira

1° giorno: verso PARIGI
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Alle 19.00 
incontro con l'accompagnatore e gli altri viaggiatori in hotel.

2° giorno: PARIGI 
Prima colazione
Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, attraverso i 
monumenti e le bellissime piazze che hanno reso celebre questa città. 
Da Place de la Concorde alla Cattedrale di Notre Dame, fino alla Tour 
Eiffel e all'Arco di Trionfo che domina la famosa Avenue Des Champs 
Elysees, e molto altro. Pomeriggio a disposizione.

3° giorno: PARIGI - ROUEN - COSTA FIORITA - CAEN 
Prima colazione, cena
Partenza per Rouen, visita del centro storico con le sue tipiche case a 
graticcio tra cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale 
gotica resa famosa dal pittore impressionista Monet. Proseguimento 
verso la suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori, per gli incantevoli 
scenari marini che si aprono sul paese. Proseguimento per Caen. 

4° giorno: CAEN – Spiagge dello Sbarco – ARROMANCHE – BAYEUX – CAEN 
Prima colazione, cena
Giornata dedicata allo Sbarco in Normandia. Visita del Memoriale 
dove il bel percorso museografico cronologico ci permetterà di entrare 
nella storia di un giorno che fu determinante per l’Europa. Partenza 
verso le spiagge del D-Day per ammirare la costa dove avvenne lo 
sbarco. Visita del famoso cimitero americano e proseguimento per 
Arromanche. Proseguimento per Bayeux e visita della Tapisserie. 
Riento a Caen e breve giro panoramico della città.

5° giorno: CAEN – MONT SAINT MICHEL – SAINT MALO – RENNES 
Prima colazione, cena
Partenza per Mont Saint Michel, complesso monastico costruito sopra 
un isolotto roccioso, dove intorno all’abbazia sorge un piccolo 
villaggio. La caratteristica dell’isolotto è che a seconda della marea 
può essere totalmente circondato dalle acque o da una immensa 
distesa di sabbia. Proseguimento per Saint Malo, la perla della Côte 
d'Émeraude. Dopo la visita tempo libero per passeggiare nell’animata 
cittadella. Proseguimento per Rennes, la capitale della Bretagna.

6° giorno: RENNES – ANGERS – CHENONCEAU – AMBOISE – TOURS 
Prima colazione, cena
Partenza per la regione della Loira che ci rimanda alle favole di 
maestosi castelli: Angers dove è conservato il gigantesco e magnifico 

Partenze 2020 - 8 giorni 
11/04, 14/06, 27/06, 26/07, 02/08, 
09/08, 16/08, 22/08, 04/10   € 1.590 
25/04, 31/05, 12/07, 05/09*, 16/10  € 1.640

- Mattinata sulle Spiagge dello Sbarco
- Visita al bellissimo monastero di Mont Saint Michel
- Visita alla Reggia di Versailles

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 79
Supplementi: singola € 445

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; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; guida-accompagnatore parlante 
italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 96 
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed 
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

*con min. 15 partecipanti nostra accompagnatrice da Trento inclusa.

arazzo dell’apocalisse; Chenonceaux dove c'è il castello tra i più famosi 
della Loira; Amboise dove visitiamo il castello reale e paese dove abitò e 
si trova la tomba di Leonardo Da Vinci. Proseguimento per Tours.

7° giorno: TOURS – CHARTES – VERSAILLES – PARIGI
Prima colazione
Partenza per Chartes e visita della splendida cattedrale Patrimonio 
dell’Unesco. Unica nel suo genere per le vetrate medievali che narrano 
la storia dell’antico e nuovo testamento. Proseguimento per Versailles e 
visita della famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini e fontane. 
Proseguimento per Parigi.

8° giorno: PARIGI e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi di origine.

HOTEL o similari
Parigi: Marriott Rive Gauche 4* Sup ; Caen: Ibis Styles Caen Centre Gare 
3*Sup; Rennes: Mercure centre Gare 4*; Tours: Mercure Tours Nord 4* 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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CAMMINO DI SANTIAGO
Un viaggio unico, dentro e fuori

1° giorno: verso MADRID
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Incontro con gli 
altri Viaggiatori e l'accompagnatore alle ore 20.30 in albergo.

2° giorno: MADRID - COVARRUBIAS - BURGOS 
Prima colazione, cena
Proseguimento per Covarrubias, dove ci fermiamo per una breve 
passeggiata, immersi nella tradizionale architettura della Castiglia. Nel 
pomeriggio visita guidata di Burgos, borgo medievale al cui centro 
troviamo la sua spettacolare Cattedrale gotica.

3° giorno: BURGOS - FROMISTA - SAHAGUN - LEON 
Prima colazione, cena
Partenza in bus fino a Fromista e visita a una delle più belle chiese 
romaniche dell’intero itinerario. Continueremo fino a Sahagun, un 
paese caratteristico che è l'esempio di cittadina cresciuta grazie al 
“Cammino”. Nel pomeriggio visita guidata della città inclusa la 
Cattedrale gotica. Lungo il tour, potremo ammirare altri luoghi di 
interesse come San Isidoro, la Casa Botines e l’Hostal San Marcos. 

4° giorno: LEON - ASTORGA - CASTRILLO POLVAZARES - CRUS DE 
FERRO - O'CEBREIRO - LUGO 
Prima colazione, cena
Arrivo ad Astorga e breve visita dall’esterno del Palazzo Vescovile e 
della Cattedrale. Continueremo fino a Castrillo de Polvazares, piccolo 
villaggio diventato Monumento Nazionale per aver conservato la sua 
preziosa architettura popolare. Seguiamo per Foncebadon con 
possibilità di andare a piedi fino alla Cruz de Ferro (45 minuti) dove 
potremo lanciare una piccola pietra portata da casa sulla collina di 
sassi. Si prosegue in bus per Molinaseca con tempo libero in questo 
paese. Ultima tappa è O’Cebreiro, dove è ancora possibile vedere delle 
case di epoca celtica e l'ospedale dei pellegrini che durante il 
medioevo era rifugio dalla neve e dai lupi, siamo a circa 1.300 mt. 
Arrivo a Lugo.

5° giorno: LUGO - Portomari - Melide - Boente di Riba - Monte do 
Gozo - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione, cena
Partenza in bus fino Portomarin, che attraverseremo a piedi. 
Arriviamo in bus fino a Melide, dove sarà possibile fare un’altra 
passeggiata di circa 75 minuti per uno dei più bei tratti del Cammino: 
sotto un bellissimo bosco fino a Boente de Riba, da dove si continuerà 
in bus fino Monte do Gozo, la prima collina da dove si vede Santiago. 
Arrivati a Santiago si attraverserà a piedi il meraviglioso centro fino a 
alla bella piazza dell’Obradoiro. Si visiterà la cripta dove si trova il 
sepolcro di Santiago e, come da tradizione, daremo l'abbraccio al 
Santo. 

Partenze 2020 - 8 giorni 
11/04, 25/04, 25/07 € 1.270
30/05, 20/06, 08/08, 15/08, 
29/08, 12/09 € 1.310

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Viaggio tra Cammino e comfort
- Non solo religione e Cammino ma anche spazi per le visite guidate
- Visita alla Cattedrale di Astorga

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 63
Supplementi: singola € 310; 

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; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; visite guidate a Burgos, Leon e 
Santiago de Compostela; accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 13 
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed 
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

6° giorno: SANTIAGO - FINISTERRE - SANTIAGO
Prima colazione, cena
Al mattino visita guidata della città che finisce alla porta della Cattedrale  
verso le 11.30. In questo modo avremo un po’ di tempo per vedere 
l’interno e, per chi lo desiderasse, assistere alla famosa ‘messa del 
pellegrino’ dove si vede spesso volare il ‘botafumiero’. Alle ore 14.00 
partenza per la tappa finale del pellegrinaggio: Finisterre (dove fino al 
XVI secolo si credeva che finisse la terra), per vedere un paesaggio di 
mare spettacolare. Ritorno a Santiago. 

7° giorno: SANTIAGO - AVILA - MADRID 
Prima colazione, cena
Partenza in bus per Ávila, tempo libero per il pranzo e per una 
passeggiata. Ávila è il luogo di nascita di Santa Teresa, personaggio di 
grande trascendenza religiosa. Proseguimento per Madrid. 

8° giorno: MADRID e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi d’origine. 

HOTEL o similari: 
Madrid: Agumar 4*; Burgos: Puerta de Burgos 4*; Leon: Eurostar Leon 4*; 
Lugo: Grand Hotel 4*; Santiago: Eurostar San Lazaro 4*
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GRAN TOUR PORTOGALLO
E SANTIAGO...L'Europa Occidentale

1° giorno: verso LISBONA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Incontro con gli 
altri viaggiatori e l'accompagnatore alle 20.00 in hotel.

2° giorno: LISBONA - SINTRA - LISBONA
Prima colazione, cena
Si parte per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi 
con il suo importante Palácio Nacional de la Vila (visita). Ritorno a 
Lisbona per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, il 
quartiere di Belém con la Torre, il Monastero de los Jeronimos (visita), 
il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII.

3° giorno: LISBONA – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE – BATALHA – FATIMA 
Prima colazione, cena
Partenza per Óbidos il "museo a cielo aperto" spagnolo, visita al borgo 
medievale con le sue mura ed i suoi vicoli perfettamente preservati. 
Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. 
All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri di Romeo e 
Giulietta portoghesi. Continuazione per Nazaré, tipico villaggio di 
pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico.  
Successivamente fermata a Batalha per la visita al magnifico 
monastero del secolo XIV. Proseguimento per Fatima. Visita di 
orientamento del Santuario Mariano e possibilità di assistere alla 
fiaccolata serale.

4° giorno:  FATIMA – PORTO**
Prima colazione, cena
Partenza per Porto e visita guidata della città: il quartiere di Ribeira si 
distingue per le sue facciate colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la 
piazza dell'infante Dom Henrique. Ingresso opzionale alla chiesa di San 
Francisco. Nel pomeriggio visita di una cantina dell’omonimo vino. 

5° giorno: PORTO – GUIMARAES – BRAGA – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione, cena
Partenza per Guimarães, culla della civiltà portoghese che fu la prima 
capitale del paese indipendente. Qui si visiterà il centro storico, 
patrimonio artistico dell'Umanità. Proseguimento per Braga e visita al 
santuario del Bom Jesus, con la sua spettacolare scalinata barocca e 
con l’antica Cattedrale (visita), la dimostrazione dell'importanza storica 
di questa diocesi. Proseguimento per Santiago di Compostela.

6° giorno: SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione, cena
La città è cresciuta all'ombra della Cattedrale, meta finale dei vari 
Cammini per Santiago. Nel corso della sua costruzione nei vari secoli i 

Partenze 2020 - 8 giorni
11/04, 25/04, 02/05, 16/05, 30/05, 13/06, 
26/06, 10/07, 03/10, 10/10, 24/10    € 1.320 
31/07, 14/08, 28/08, 04/09**, 25/09   € 1.340

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Il meglio del Portogallo con un giorno a Santiago
- Visita a una cantina di Porto
- Visita della cattedrale di Braga

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 66
Supplementi: singola € 330; 

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; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; 1/3 di acqua a cena; ingresso alla 
cantina di Porto; radioguide-auricolari; accompagnatore parlante italiano 
in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 60 
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed 
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

*Partenza 07/08 non si farà notte a Porto per evento sportivo, ma a
Guimarães. L'itinerario rimane invariato.
**con min. 15 partecipanti nostra accompagnatrice da Trento inclusa.
Altre date su richiesta.

vescovi hanno inserito in questa chiesa diversi stili di arte rendendola unica 
e oggi, assieme a tutta la città, è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 
Artistico dell'Umanità. In mattinata visita guidata del centro storico 
concludendo di fronte alla Cattedrale. Resto del giorno libero. 

7° giorno: SANTIAGO DI COMPOSTELA – COIMBRA – LISBONA 
Prima colazione, cena
Partenza per Coimbra. Visita del centro storico per dopo continuare con la 
principale istituzione della città, l’Università. Proseguimento per Lisbona. 

8° giorno: LISBONA e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Lisbona: Sana Metropolitan 4*; Porto: AC Mariott Porto 4*; Santiago: 
Esperia Peregrino 4*; Fatima: Cinquantenario 4*;

10



GRAN TOUR DELLA GRECIA
Tutto lo splendore d'un paese imprescindibile nella cultura occidentale 

1° giorno: verso ATENE
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Alle 19.30 
incontro con l'accompagnatore e gli altri viaggiatori in hotel.

2° giorno: ATENE 
Prima colazione, cena
Visita di Atene: dall'Acropoli con il Partenone, l’Eretteo, il tempio di 
Atena Nike, l’Odeon di Erode Attico e nel Nuovo Museo dell’Acropoli. 
Proseguimento verso la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento, 
l’Università e la Biblioteca Nazionale. Si arriverà quindi allo stadio 
“Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell’era 
moderna. Si prosegue verso il tempio di Giove Olympico, l’arco di 
Adriano e il palazzo delle esposizioni di Zappion. Pomeriggio libero.

3° giorno: ATENE - EPIDAUR - NAUPLIA - OLYMPIA 
Prima colazione, cena
Partenza per raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo la strada 
costiera per poi proseguire in direzione di Epidauro per la visita 
dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Si 
raggiungerà Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna. Nel 
pomeriggio si visiterà il sito archeologico di Micene, con la Porta dei 
Leoni e le Tombe Reali prima di proseguire in direzione di Olympia. 

4° giorno: OLYMPIA - IOANNINA 
Prima colazione, cena
In mattinata visita di Olympia con il Santuario di Zeus, lo stadio e il 
museo archeologico. Partenza verso nord attraversando il Golfo di 
Corinto con il nuovo ponte, importante opera d’ingegneria moderna. 
Nel pomeriggio si entrerà nelle terre dell’antico Epiro, regno famoso e 
importante dell’epoca classica quanto il suo Re Pirro. Arrivati a 
Ioannina si effettuerà una breve passeggiata visitando la fortezza.

5° giorno: IOANNINA - METSOVO - KALAMBAKA (METEORA)
Prima colazione, cena
Partenza con una breve sosta lungo il percorso a Metsovo, un 
caratteristico paese di montagna. Arrivo a Kalambaka e visita dei 
famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, 
risalenti al XIV secolo, la cui posizione sulle rocce li rende un posto 
unico al mondo, e dove tuttora si celebrano riti religiosi ortodossi. 
Nella giornata si visiteranno due monasteri. 
N.B. Per la visita dei Monasteri si consiglia un abbigliamento 
adeguato: non sono ammessi vestiti scollati, pantaloncini e 
minigonne.  

Partenze 2020 - 8 giorni 
11/04, 10/07, 31/07, 21/08  € 1.290
25/04, 09/05, 30/05, 27/06, 
11/09, 25/09, 10/10*  € 1.320

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Salita alle famose Meteore
- 3 notti nella capitale Atene
- Visita al Santuario di Zeus

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 64
Supplementi: singola € 345

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; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; radioguide auricolari; guida-
accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale 
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista; ingressi da pagare in loco 
circa € 95; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità;
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

*con min. 15 partecipanti nostra accompagnatrice da Trento inclusa.
Altre date su richiesta.

6° giorno: KALAMBAKA - DELFI
Prima colazione, cena
Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili, 
che fu teatro della famosa battaglia. Arrivo a Delfi, tempo a disposizione. 
Nel pomeriggio visita del sito e dell’eccellente museo archeologico di 
Delfi. Il suo sacro oracolo è stato consultato da tutti i “grandi” del 
mondo classico per più di sette secoli per ogni importante decisione. 

7° giorno: DELFI - CAPO SUNION - ATENE
Prima colazione, cena
Partenza per la costa vicino a Capo Sunion e visita al sito archeologico 
del Tempio di Poseidone, il dio del mare. Questo punto strategico gode 
di una spettacolare vista sul mare. Rientro ad Atene. 

8° giorno: ATENE e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Atene: Stanley 4*; Olympia: Amalia Olympia 4*
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NORD DELLA SPAGNA
Il nord della Spagna profuma di salsedine e di piatti deliziosi 

1° giorno: verso MADRID
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Alle 20.30 
incontro con l'accompagnatore e gli altri viaggiatori in hotel.

2° giorno: MADRID - BURGOS - BILBAO
Prima colazione, cena
Partenza per Burgos e visita guidata del borgo medievale, che 
mantiene ancora il centro originale e in particolare la sua spettacolare 
cattedrale gotica. Proseguimento per Bilbao. 

3° giorno: BILBAO - SAN SEBASTIAN - BILBAO
Prima colazione, cena
Al mattino partenza per San Sebastian che, si trova  in una posizione 
privilegiata di fronte ad una spettacolare baia. Visita panoramica per le 
sue belle e signorili strade. Tempo libero nella zona del porto, piena di 
bar, ideale per assaporare gli straordinari "pintxos". Rientro a Bilbao 
per la visita guidata del centro storico, Casco Viejo e del Guggenheim 
Museum, il simbolo moderno della città (solo esterni).

4° giorno: BILBAO - Santander - Santillana de Mar - Comilla - OVIEDO 
Prima colazione, cena
Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia poi 
divenuta una residenza estiva per nobili. Proseguimento per Santillana 
del Mar, cittadina Monumento Nazionale, dove avremo del tempo 
libero per passeggiare lungo le stradine. Si prosegue per Comillas, 
un'altra bella città dove si trova il palazzo modernista 'Il Capriccio' 
opera del geniale Gaudi. Continueremo per Oviedo lungo la costa con 
una vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S. Vicente di Barquera.

5° giorno: OVIEDO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione, cena
Al mattino, visita guidata della città, famosa per le due chiesette 
preromaniche, considerate di enorme valore storico perchè sono state 
erette quando tutta la penisola era occupata dai musulmani. Segue la 
visita della splendida cattedrale (esterno). Proseguimento per 
Santiago de Compostela con arrivo nel tardo pomeriggio. 

6° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione, cena
Santiago de Compostela, deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del 
quale  vennero rinvenuti i resti nel IX sec. proprio qui. Questa scoperta 
fa diventare la città il punto di pellegrinaggio di tutta Europa. Visita 
guidata della città concludendo con la Cattedrale in tempo per poter 
assistere alla popolare ‘messa del pellegrino’ dove spesso si vede 
‘volare’ il ‘botafumeiro’. Pomeriggio libero. 

€ 1.340
Partenze 2020 - 8 giorni 
11/04, 25/04, 23/05 
27/06, 04/07, 18/07, 26/09, 03/10  € 1.390
08/08, 15/08*, 22/08, 05/09, 19/09 € 1.410

- Visita a San Sebastian, cittadina gioiello della Spagna del Nord
- Intera giornata a Santiago de Compostela e visita alla sua Cattedrale
- Un viaggio attraverso le cittadine più insolite della Spagna
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 69
Supplementi: singola € 380

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; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; visita guidata di Burgos, Bilbao, 
Oviedo, Santiago de Compostela; audio-guide auricolari; accompagnatore 
parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 10 
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed 
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza. 
Nota: partenza del 27/06 programma invertito.

*con min. 15 partecipanti nostra accompagnatrice da Trento inclusa.
Altre date su richiesta.

7° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - O'Cebreiro - Astorga - MADRID 
Prima colazione, cena
Breve fermata in O’Cebreiro, particolare piccolo centro di montagna dove si 
sente l’atmosfera del Cammino di Santiago. Proseguimento per Astorga, 
anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, dove faremo una breve 
panoramica esterna della Cattedrale e del vicino Palazzo Vescovile, costruito 
dalla vena creativa del grande Antonio Gaudi. Tempo libero per pranzo dove 
consigliamo d'assaggiare un imponente 'cocido maragato' (bollito). Al 
termine proseguimento per Madrid. 

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

HOTEL o similari
Madrid: Mayorazgo 4*; Bilbao: Barcelò Nerviòn 4*sup; 
Oviedo: Ayre Ramiro 4*; Santiago: Hesperia Peregrino 4*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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MADRID, ANDALUSIA E TOLEDO
Il meglio della Spagna tradizionale

1° giorno: verso MADRID
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Incontro con  
gli altri viaggiatori e l'accompagnatore alle 20.30 in hotel.

2° giorno: MADRID - CORDOVA - SIVIGLIA 
Prima colazione, cena
Partenza per Cordova e visita della Moschea, una delle più belle opere 
dell'arte islamica nel mondo, con un bellissimo bosco di colonne ed un 
sontuoso "mihrab". Al termine 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 Siviglia.

3° giorno: SIVIGLIA 
Prima colazione, cena
Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio 
cristiano del mondo assieme alla Giralda, antico minareto della 
moschea diventata il campanile della Cattedrale. 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. 

4° giorno: SIVIGLIA - JEREZ DE LA FRONTERA - RONDA - GRANADA 
Prima colazione, cena
Partenza per Jerez de la Frontera e sosta in una cantina per la 
degustazione dello Sherry, il vino spagnolo più conosciuto all’estero. Si 
prosegue l'escursione lungo una strada chiamata “Via dei Villaggi 
Bianchi”: una zona montuosa dove i paesi sono arroccati sulle colline 
con il castello in cima e le brillanti case bianche in basso. Arriviamo a 
Ronda, città divisa da una gola di oltre 100 metri, chiamata El Tajo. 
Visita dell'arena e passeggiata nella città vecchia. Arrivo a Granada.

5° giorno: GRANADA 
Prima colazione, cena
Visita guidata de ”La Alhambra”, il monumento più bello lasciato 
dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di 
stanze e cortili evoca lo splendore del passato arabo della città. Visita 
degli adiacenti Giardini del Generalife. Pomeriggio libero.

6° giorno: GRANADA - TOLEDO - MADRID
Prima colazione, cena
Partenza per Toledo e, durante il percorso si attraverserà la regione 
della Mancha, la regione descritta nell'opera di Don Chisciotte. Toledo 
è stata la capitale della Spagna e la residenza reale nel XIII secolo, 
durante questo periodo le popolazioni musulmane, ebree e cristiane 
vissero insieme pacificamente.  Visita della Cattedrale. Proseguimento 
per Madrid. 

Partenze 2020 - 8 giorni 
12/04, 10/05, 31/05, 14/06, 06/09, 
27/09,  11/10  € 1.340
12/07, 26/07, 09/08, 23/08   € 1.260

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Ingresso a La Alhambra
- Ultima cena a Madrid libera per gustarsi i piatti tipici nei locali della città
- Degustazione di Sherry e visita della cantina di Jerez

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 63
Supplementi: singola € 350

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; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; visita guidata di Madrid, Toledo, 
Granada, Siviglia e Cordova; cantina di Jerez; radio-guide auricolari; 
accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 50 
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed 
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.
Altre date su richiesta.

7° giorno: MADRID 
Prima colazione
Al mattino visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli 
Asburgo": il cuore storico e più antico della città, dove si trova la famosa 
Plaza Mayor e Plaza de la Villa. Continueremo con la “Madrid dei Borboni”: 
le meravigliose fontane lungo la Castellana, la Borsa, il Parlamento, il 
Palazzo e il Teatro Reale. Pomeriggio libero. 

8° giorno: MADRID e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Madrid: Agumar 4*; Siviglia Exe Macarena 4*; Granada: Allegro Granada 4*
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PORTOGALLO AUTENTICO
L'anima portoghese si svela in tutto il suo calore

1° giorno: verso LISBONA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Incontro con 
gli altri Viaggiatori e l'accompagnatore alle 20.30 in hotel.

2° giorno: LISBONA   
Prima colazione, cena
Partenza per la visita guidata della città dal quartiere di Belém con la 
famosa Torre e il Monastero de los Jerónimos. Proseguimento della 
visita panoramica della città passando per il Parlamento e la splendida 
vista dal parco Eduardo VII. Nel pomeriggio visita del centro storico.

3° giorno: LISBONA - CABO DA ROCA - SINTRA - EVORA 
Prima colazione, cena
Partenza per Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa 
continentale, da dove si ha una vista mozzafiato dell’Oceano Atlantico. 
Prossima tappa è Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi con il 
suo importante Palacio de Vila (visita). Proseguimento verso Évora, 
considerata città-museo per le numerose testimonianze della sua 
lunga storia passando dai Templi fino alla Cappella delle Ossa. 

4° giorno:  EVORA – MARVAO – CASTELO VIDE – TOMAR – COIMBRA 
Prima colazione, cena
Partenza per Marvão, uno spettacolare borgo racchiuso all’interno 
delle proprie mura. La prossima tappa è  Castelo de Vide, dominata dal 
suo Castello. Nel pomeriggio, partenza per Tomar, dove visiteremo il 
Convento di Cristo dentro le mura del Castello Templario. Particolare 
attenzione alla finestra della Sala Capitolare, la più bella decorazione 
dell’arte "Manuelino". Partenza per Coimbra.

5° giorno: COIMBRA – BRAGA – GUIMARAES 
Prima colazione, cena
Coimbra fu capitale del paese per oltre cento anni in epoca medievale; 
visiteremo il centro storico e la famosa università. Partenza per Braga 
e visita del santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata 
barocca e l’antica Cattedrale. Proseguimento per Guimarães, culla 
della civiltà portoghese, visita del centro storico, dichiarato  
Patrimonio Artistico dell'Umanità.

6° giorno: GUIMARES - PORTO - FATIMA
Prima colazione, cena
Partenza per Porto e visita guidata della città. Il quartiere di Ribeira si 
distingue per le sue facciate colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la 
piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello 
spirito della città. Ingresso opzionale alla chiesa di San Francisco.

Partenze 2020 - 8 giorni € 1.330
13/04, 27/04, 11/05, 23/05, 01/06, 22/06,  
06/07, 20/07, 03/08, 10/08*, 24/08, 
14/09, 21/09, 05/10, 19/10*, 31/10

- Visita del Palacio de Villa a Sintra
- Visita a una cantina di Porto
- Pranzi liberi per godere di tempo libero e assaggiare i prodotti locali

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 66
Supplementi: singola € 310; 

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; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; 1/3 di acqua a cena; ingresso alla 
cantina di Porto; radioguide-auricolari; accompagnatore parlante italiano 
in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 60 
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed 
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

*con min. 15 partecipanti nostra accompagnatrice da Trento inclusa.
Altre date su richiesta.

Proseguimento per la visita di una cantina dell’omonimo vino e partenza per 
Fatima. Visita del Santuario Mariano che fu costruito dopo le famose 
apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.

7° giorno: FATIMA – BATALHA – ALCOBAÇA – NAZARE – OBIDOS – LISBONA  
Prima colazione, cena
Partenza per Batalha, magnifico monastero costruito con una perfetta 
combinazione di gotico ed arte 'Manuelino'. Proseguimento per Alcobaça, 
importante monastero cistercense. All'interno della chiesa si trovano i 
sepolcri di Romeo e Giulietta portoghesi. Continuazione per Nazaré tipico 
villaggio di pescatori. Nel pomeriggio continuazione per Óbidos, visita al 
borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli perfettamente preservati 
che può considerarsi un museo a cielo aperto. Arrivo a Lisbona. 

8° giorno: LISBONA e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari: Lisbona: Sana Metropolitan 4*; Evora: Olive Evora 4*; 
Coimbra: Tryp Coimbra 4*; Guimares: Hotel De Guimares 4*; Fatima: Lux 
Fatima 4*
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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GEORGIA
Un sorprendente miscuglio di culture, religioni, paesaggi

1° giorno: verso TBLISI
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Partenza con volo di linea, all’arrivo disbrigo 
delle formalità doganali e trasferimento in hotel.
2° giorno: TBLISI 
Prima colazione
Visita alla fascinosa capitale della Georgia. Tbilisi offre una grande 
varietà di monumenti, la maggior parte dei quali sono antichi: la chiesa 
di Metekhi, la Fortezza di Narikala, le famose Terme Sulfuree con le 
cupole in mattoni, la Sinagoga della città, la Cattedrale di Sioni dove 
viene conservata la croce di Santa Nino.
3° giorno: TBILISI - MTSKHETA - GORI - UPLISTSIKHE - TBILISI  
Prima colazione
Partenza per Mtskheta, antica capitale della Georgia e tuttora “città 
santa”, che ospita la sede della Chiesa Ortodossa. Qui si trovano 
numerosissimi edifici molto antichi, come il Monastero di Jvari, 
ubicato in cima ad una collina e dal quale si gode di una vista magnifica 
sulla città e la Cattedrale di Svetiskhoveli. Si prosegue per la città di 
Gori, il cuore della regione di Kartli. Sosta al Museo di Staline alla città 
rupestre di Uplistsikhe, un antichissimo insediamento del Caucaso. 
4° giorno: TBILISI - ALAVERDI - GREMI - KVARELI - TSINANDALI - TBILISI  
Prima colazione 
Partenza per Kakheti, regione vinicola associata al buon vino. Visita 
della maestosa Cattedrale di Alaverdi. Proseguimento per Gremi, la 
residenza reale ed vivace città sulla Via della Seta. Visita ad una 
cantina vinicola in una grotta naturale e degustazione di vini e piatti 
tipici. Visita del museo di Tsinandali, residenza dei duchi di Georgia. 
5° giorno: TBILISI - PARAVANI - POKA - KHERTVISI - VARDZIA - AKHALTSIKHE  
Prima colazione, cena 
Partenza verso la regione del Javakheti, visita del monastero di Poka 
dedicato a Santa Nino, la ragazza che portò in Georgia il Cristianesimo 
dando origini alla chiesa Georgiana. Lungo la strada sosta presso il 
Lago Paravani e alla fortezza di Khertvisi. Visita della città rupestre di 
Vardzia, una delle particolarità della Georgia. Arrivo a Akhaltsikhe. 
6° giorno: AKHALTSIKHE - SAPARA - BORJOMI - GUDAURI 
Prima colazione, cena
Visita al Monastero di Sapara, nascosto in alto all’interno della gola 
nelle montagne boscose, il cui interno è ricoperto da magnifici 
affreschi.  Partenza per la prestigiosa località termale di Borjomi, sulla 
pendice del Piccolo Caucaso. Breve sosta presso il parco nazionale di 
Borjomi. In seguito partenza verso i bellissimi paesaggi dei monti del 
Grande Caucaso lungo la Grande Strada Militare Georgiana. Arrivo a 
Gudauri. 

Partenze 2020 - 8 giorni € 1.460 
13/04, 25/05, 29/06, 27/07, 10/08, 
31/08, 19/10

- Un tour nella Georgia più vera
- Tour in piccoli gruppi: massimo 15 partecipanti
- Degustazioni di vini locali in Georgia

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 73
Supplementi: singola € 290; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in 
stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti macchina o minivan; sistemazione in hotel 3*/4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi; una 
bottiglietta di acqua al giorno durante il tour; guida-accompagnatore 
parlante italiano dal 2° al 7° giorno. 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; eventuale tassa 
di soggiorno; mance per guida ed autista; jeep 4x4 il 7° giorno; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 massimo 15 Viaggiatori; passaporto in corso di 
validità. 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

7° giorno: GUDAURI - STEPANTSMINDA - GERGETI - ANANURI - TBILISI 
Prima colazione
Partenza per Stepantsminda, situata in posizione spettacolare, dominata a 
ovest dalla cima innevata del Monte Kazbegi, su cui si estende la sagoma 
inconfondibile della chiesa di Gergeti. Da qui, una passeggiata di un’ora e 
mezza (o in jeep 4x4 a pagamento) permette di giungere alla Chiesa della 
Trinità. Lo scenario vale il viaggio! Rientro a Tblisi con sosta e visita al 
Complesso di Ananuri. 
8° giorno: TBILISI  e rientro
Prima colazione
Tempo libero e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro. Arrivo in Italia la mattina del giorno dopo e trasferimento ai luoghi 
d’origine.

HOTEL o similari
Tblisi: Hotel astoria 4*; Akhaltsikhe: Lomisa 4*; Gudari: Hotel Carpe Diem 3* 
ORARIO VOLO soggetti a riconferma
Bergamo/Tblisi 15.15/18.25
Tblisi/Bergamo 19.00/00.10+1

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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MOSAICO INDIANO
Le tre città più importanti del Rajasthan e l'India del Nord

1° giorno: verso DELHI
Partenza con volo di linea per Delhi con scalo.

2° giorno: DELHI
Pranzo, cena
Mattinata a disposizione per il riposo. Nel pomeriggio visita di Old e 
New Delhi. Giro panoramico della parte della città dove si vede 
l'impronta dell’impero coloniale britannico, coi palazzi che un tempo 
erano dei Vicerè ed oggi sono le sedi del governo. 

3° giorno: DELHI - AGRA 
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata, trasferimento ad Agra. Visita del Forte Rosso, la residen-
za di quattro diversi imperatori Moghul e del Taj Mahal, perla 
architettonica dell’oriente islamico. 

4° giorno: AGRA - GWALIOR - AGRA
Prima colazione, pranzo, cena 
Giornata di escursione a Gwalior, antica cittadina che ospita un Forte 
con i suoi antichi templi e le gigantesche statue jainiste. 

5° giorno: AGRA - FATEHPUR SIKRI - ABHANERI - JAIPUR 
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento a Jaipur, sosta per la visita di Fatehpur Sikri, antica 
capitale Moghul. Pomeriggio visita del sorprendente pozzo-palazzo di 
Abhaneri, particolarissima struttura risalente al VII - IX secolo. 

6° giorno: JAIPUR
Prima colazione, pranzo, cena
Salita in elefante al Forte di Amber, suggestivo esempio di architettura 
Rajput. Sosta per ammirare il Palazzo dei Venti. Nel pomeriggio, visita 
della “città rosa”: il Palazzo con il Museo e l’Osservatorio astronomico. 

7° giorno: JAIPUR - JODHPUR
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata trasferimento a Jodhpur, dove visitiamo l’imponente 
Forte di Meherengarh, da dove si può ammirare la suggestiva “città 
blu”.  

8° giorno: JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Ranakpur. Visita dei templi del XV secolo, capolavoro di 
arte jainista dove il marmo bianco viene lavorato fino a diventare 
filigrana. Proseguimento per Udaipur. 

9° giorno: UDAIPUR
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata visita della città e del suo Palazzo, dove in un'ala vive 
ancora l’attuale Maharaja. Visita del Sahelion-ki-Bari, esempio di 
giardino di un harem. Pomeriggio giro in barca sull’incantevole lago 
Pichola. 

Partenze 2020 - 12 giorni da € 2.690 
13/04, 19/10, 15/11

- Minimo 4, massimo 12 Viaggiaori
- Pranzi in dimore storiche a Gwalior, Bharatpur e Jaipur
- A Udaipur si assiste a una cerimonia religiosa

Richiedi un preventivo personalizzato al tuo Consulente di Viaggio.

10° giorno: UDAIPUR – VARANASI
Prima colazione, cena
Escursione ai templi di Nagda e a quelli Eklingi, dove sarà possibile 
partecipare ad una cerimonia religiosa. Pomeriggio volo per Varanasi via 
Delhi. 

11° giorno: VARANASI - DELHI e rientro
Prima colazione, cena
Giro in barca all’alba per assistere ai rituali di purificazione dei pellegrini, 
tradizione ininterrotta da 5000 anni. Passeggiata attraverso i vicoletti della 
città antica che ospita il sacro Vishwanath Mandir, Tempio d’Oro (esterno). 
Visita del sito archeologico di Sarnath, sacro al Buddismo poiché luogo della 
prima predicazione del Buddha. Nella notte volo per Delhi. 

12° giorno: ITALIA
Trasferimento in aeroporto nelle prime ore del mattino. Imbarco con volo 
con scalo. Arrivo ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Delhi: Le Meridien 5*; Agra: ITC Mughal 5*; Jaipur: Le Meridien 5*; Jodhpur: 
ITC Welcome 5*; Udaipur: Le Trident 5; Varanasi: Ramada 4* sup.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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SCOPRIAMO GERUSALEMME
Il fascino di Israele

1° giorno: verso TEL AVIV - MAR MORTO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman in aeroporto. 
Partenza con volo di linea. Arrivo a Tel Aviv e trasferimento in hotel sul 
Mar Morto

2° giorno: MAR MORTO - MASADA - GERUSALEMME
Prima colazione, cena
Nella mattinata tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate 
del Mar Morto. Proseguiamo verso la fortezza di Masada, costruita da 
Erode il Grande 2000 anni fa, visita delle famose rovine e sinagoga. Nel 
pomeriggio si risale verso Gerusalemme. Visita al Museo di Israele per 
ammirare i famosi rotoli del Mar Morto ritrovati a Qumran. Sosta per 
vedere dall’esterno il Parlamento e il Grande Candelabro. Arrivo a 
Gerusalemme nel tardo pomeriggio. 

3° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione, cena
Al mattino visita al memoriale dell’Olocausto “Yad Vashem”, creato in 
memoria dei martiri del Nazismo caduti durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Successivamente, visita del Machane Yehuda Market per 
godere dei colori, dei profumi e dell’atmosfera unica di questo 
mercato. Nel pomeriggio visita della Città Vecchia, vero cuore della 
Città Santa. Passeggiata nel quartiere ebraico per vivere la particolare 
atmosfera che precede l’ingresso dello Shabbat. Sosta al Muro del 
Pianto. Possibilità (su richiesta) di partecipare all’attività "Shabbat of a 
life time – Unforgettable Israel", in cui sarà possibile vivere 
l’esperienza di un’autentica cena a casa di una famiglia ebraica 
(€ 90, soggetta a disponibilità, da prenotare al momento dell'iscrizione 
al viaggio).

4° giorno: GERUSALEMME - BETLEMME - GERUSALEMME
Prima colazione, cena
Visita della città con la vista panoramica dalla cima del Monte degli 
Ulivi. Raggiungiamo poi la Chiesa delle Nazioni e il Giardino del 
Getsemani. Si rientra nella città vecchia e attraverso il bazar arabo si 
percorre la Via Crucis sino a raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro. 
Nel pomeriggio escursione a Betlemme e visita della Basilica della 
Natività, costruita nel luogo dove era presente la grotta in cui nacque 
Gesù. Tempo libero a disposizione.
Su richiesta anticipata e in supplemento: Spettacolo di Suoni e Luci 
Torre di David (€ 25, soggetta a disponibilità, da prenotare al 
momento dell'iscrizione al viaggio-pagamento in loco; non si fa in caso 
di pioggia).

€ 1.390
Partenze 2020 - 5 giorni 
15/04, 20/05, 14/10, 09/12 
26/08  € 1.470

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Arrivo il venerdì a Gerusalemme, per poter fotografare il Muro del Pianto
- Visita alla Basilica della Natività e arrivo alla Chiesa del Santo Sepolcro
- Possibilità di partecipare ad un'autentica cena ebrea

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 69
Supplementi: stanza singola € 450; bagaglio in stiva 20 kg € 50 a bagaglio; 
cene - escursioni - spettacoli facoltativi.

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea, 
tasse aeroportuali, bagaglio a mano; sistemazione in hotel 4*; trattamento 
come indicato nel programma; ingressi: chiese principali, Masada, Museo 
di Israele; guida parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance; cene - 
escursioni - spettacoli facoltativi;  quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; colazioni di tipo continentale-
israeliane; passaporto con 6 mesi di validità residua; Cambio € 1 = $ 1.11 al 
25/01/20
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo 30 giorni prima della partenza.

VISTO: al momento dell’ingresso in Israele, le autorità non appongono il timbro sul 
passaporto, ma consegnano un piccolo tagliando con i dati del viaggiatore e i 
termini del visto, da esibire in particolare in caso di ingresso nei Territori 
Palestinesi. Si raccomanda di conservare tale tagliando sino al momento del 
rientro in Italia.

5° giorno: GERUSALEMME e rientro
Prima colazione
Tempo libero per le visite individuali oppure escursione facoltativa alla 
spianata delle Moschee, detta anche Monte del Tempio (€ 70, soggetta a 
disponibilità, da prenotare al momento dell'iscrizione al viaggio e min. 10 
partecipanti); qui sorgono la Cupola della Roccia e la Moschea di Al-Aqsa; 
si vedono solo dall'esterno. La prima è luogo sacro per entrambe le 
religioni: musulmani ed ebrei. Trasferimento in aeroporto e partenza per il 
rientro. Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d'origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma 
Bergamo/Tel Aviv 13.05/17.50
Tel Aviv/Bergamo 11.50/14.55

HOTEL o similare 
Mar Morto: Daniel Hotel Dead Sea; 
Gerusalemme: Prima Kings Hotel 4*
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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

17/20 aprile 2020 
4 giorni € 980

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.

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

Milano Malpensa/Amsterdam 
Amsterdam/Milano Malpensa 

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'hotel ha camere climatizzate con TV a schermo piatto e vanta un
ampio cortile dove potrete rilassarvi. Al mattino vi attende un buffet 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.

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

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; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 250 - saldo entro il 17/03/20
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MOSAICO COLOMBIANO
Un tour dal taglio urbano che racchiude i gioielli della Colombia

1° giorno: verso BOGOTA'
Imbarco con volo di linea, all'arrivo incontro con la guida e 
trasferimento in hotel.

2° giorno: BOGOTA'
Prima colazione
Visita del centro storico conosciuto come “La Candelaria” che riunisce 
un insieme di antichi quartieri dall'importante patrimonio storico e 
architettonico. Visita del Museo Botero e il “Museo del Oro” con una 
raccolta di circa 34.000 pezzi in oro e del Museo Storico della Memoria. 

3° giorno: BOGOTA' - ZIPAQUIRÁ - VILLA DE LEYVA
Prima colazione
Partenza in direzione di Zipaquirà, percorrendo la regione centrale 
della savana dove si trovano le famose coltivazioni di fiori, per visitare 
la Cattedrale di Sale. Al termine, proseguimento per Villa de Leyva con 
sosta al sito preispanico “El Infiernito”, dove sono presenti 30 megaliti.  

4° giorno: VILLA DE LEYVA - BOGOTÁ - MEDELLIN
Prima colazione
Partenza per Bogotà e sosta al monastero della Candelaria, fondato 
dagli Agostiniani. Proseguimento per l’aeroporto di Bogotà e volo per 
Medellin. Arrivo e trasferimento in hotel.

5° giorno: MEDELLIN 
Prima colazione 
Visita dei luoghi più rappresentativi della trasformazione sociale di 
Medellín, tra cui  le aree che tra gli anni ’80 e ‘90 furono considerate le 
più pericolose al mondo; oggi riqualificate grazie ai numerosi progetti 
che hanno dato nuova vita alla città. Visita al quartiere San Javier, si 
arriverà qui tramite la cabinovia che unisce la zona nord-est con il 
centro;  le scale mobili della famosa “Comuna 13”, scoprendo le storie 
del suo passato, visitando i luoghi ed i graffiti che simboleggiano le 
forme di espressione della comunità. Pomeriggio a disposizione.

6° giorno: MEDELLIN - PEÑOL & GUATAPE - MEDELLIN
Prima colazione
Partenza verso gli altopiani dell’est di Antioquia, arrivo alla Piedra del 
Peñol, un monolito alto circa 200 metri. È possibile salire i suoi 654 
gradini per godersi la spettacolare vista panoramica del Lago Guatapé, 
uno dei più grandi del paese. Rientro in hotel a Medellin. 

7° giorno: MEDELLIN - CARTAGENA
Prima colazione
In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo per Cartagena. 
All’arrivo trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate.

Partenze 2020 - 11 giorni da € 2.490
17/04, 22/05, 03/07, 07 e 14/08, 25/09, 23/10

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Alcuni pomeriggi liberi per lo shopping e passeggiate per le vie della città
- Pasti liberi per assaggiare i piatti tipici colombiani
- Visita alla Cattedrale di Sale: magnifica opera d'arte e d'ingegneria

Richiedi un preventivo personalizzato al tuo Consulente di viaggio.

8° giorno: MEDELLIN - CARTAGENA
Prima colazione
Visita panoramica della città con sosta al Monastero e Chiesa della Popa, al 
Castello di San Felipe di Barajas costruito per difendere la città dai  pirati e 
visita all’interno delle mura del centro artigianale di “Las Bovedas”. 
Pomeriggio a disposizione.  

9° giorno: CARTAGENA
Prima colazione
Giornata a disposizione per le visite facoltative. 

10° giorno: CARTAGENA e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. 

11° giorno: ITALIA
Arrivo ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Bogotà: Novotel Parque 93 4*;  Villa de Leyva: Posada de San Antonio; 
Medellin: NH Collection Royal 4*; Cartagena: Allure Chocolat 4*; 
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GRAN TOUR ANDALUSIA
La regione che più rappresenta per tradizioni la Spagna intera

1° giorno: verso MALAGA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Alle 20.30 
incontro con l'accompagnatore e gli altri Viaggiatori in hotel.

2° giorno: MALAGA - RONDA - PUERTO BANUS - MALAGA
Prima colazione, cena
Partenza verso Ronda, la cittadina divisa dal Tajo, una profonda gola 
che raggiunge i 100 metri di profondità. Visita del vecchio quartiere e 
della Plaza de Toros. Rientro verso Malaga con sosta a Puerto Banús, 
famosa località turistica della Costa del Sol. Passeggiata lungo il porto 
turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. 

3° giorno: MALAGA - Gibilterra - Cadice - Jerez de la Frontera - SIVIGLIA 
Prima colazione, cena
Partenza e lungo la costa facciamo una breve sosta vicino a Gibilterra, 
dove avremo una bella veduta sulla Rocca. Proseguiamo per Cadice 
dove facciamo una breve panoramica della città. Per pranzo,  
consigliamo di assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. 
Proseguimento per Jerez de la Frontera e visita di una delle cantine 
produttrici di Sherry, di cui avremmo la possibilità di conoscere in 
dettaglio il processo di produzione. Proseguimento per Siviglia.

4° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione, cena
Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio 
cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza insieme 
alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile 
della Cattedrale. Passeggiata nel singolare Quartiere di Santa Cruz, un 
labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda. Pomeriggio libero. 

5° giorno: SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
Prima colazione, cena
Partenza verso Cordova e visita della Moschea, una delle più belle 
opere dell'arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di 
colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione con una passeggiata 
per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i 
balconi pieni di fiori ed i tradizionali cortili. Si prosegue per Granada.

6° giorno: GRANADA
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata a ”La Alhambra”, il monumento più bello lasciato 
dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di 
stanze e cortili evoca lo splendore del passato arabo della città. Visita agli 
adiacenti Giardini del Generalife. Restante mezza giornata tempo libero.

Partenze 2020 - 8 giorni 
20/04, 04/05, 18/05, 25/05, 08/06, 
31/08, 14/09*, 28/09, 12/10, 26/10 € 1.330

€ 1.29006/07, 20/07*, 03/08 
10/08, 05/10 € 1.360

- Degustazione di Sherry a Jerez de la Frontera
- Ingresso e visita dell'Alhambra
- Pranzi liberi per gustarsi la gastronomia tipica

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 66
Supplementi: singola € 320; partenze di 06/07, 20/07 e 03/08 € 290

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; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; 1/3 litro di acqua a cena; visita 
guidata di Ronda, Malaga, Granada, Siviglia, Cordova; audio-guide 
auricolari; accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 50 
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed 
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

*con min. 15 partecipanti nostra accompagnatrice da Trento inclusa.
Altre date su richiesta.

7° giorno: GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA
Prima colazione, cena
Partenza verso Antequera per la visita dei monumenti megalitici: i dolmen 
di Menga e Vieira dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Proseguiremo per l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si gode di una bella 
vista sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’. Proseguimento per Málaga, 
e visita panoramica della città e la sua fortezza. Tempo libero per 
passeggiare tra gli angoli più caratteristici del centro storico.

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

HOTEL o similari
Malaga: Barcelò 4*sup; Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4*; 
Granada: Allegro Granada 4*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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IL MEGLIO DELLA GIORDANIA
Amman, Petra, Wadi Rum, Mar Morto

1° giorno: verso AMMAN - PETRA
Partenza dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistenza. Volo diretto per Amman. Arrivo, disbrigo delle formalità 
d’entrata e trasferimento in hotel a Petra. 

2° 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.  

3° 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.

4° 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. Tempo libero 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.

5° 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: 
Petra: Sella 4*; Amman: Days Inn 4*; Wadi Rum: Sun City Camp 
Petra: Nabatean Castle 5*; Amman: Bristol 5*; Wadi Rum: Mazayen

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Bergamo/Amman 15.45/20.35      
Amman/Bergamo 12.05/15.15

Partenze 2020 - 5 giorni € 1.100 

27/10, 17/11, 08/12

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Da martedì a sabato per un break settimanale
- Deserti, mari e siti archeologici
- Safari in jeep nel deserto del Wadi Rum

GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 60 
Supplementi: singola in hotel 4* € 270; supplemento hotel 5*: € 120, 
singola hotel 5* € 390; 

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; assistenza in aeroporto in Giordania parlante inglese; tour 
e trasferimenti in pullman e jeep 4x4; sistemazione in hotel 4* o 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 4 
giorni di tour; visto turistico. 
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; mance € 20 da 
consegnare in loco per autista e guida; tutte le bevande e pasti non 
menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; mance € 20 da consegnare 
all'accompagnatrice per guida e autista; passaporto con 6 mesi di validità 
residua e con 2 pagine libere vicine; visto. 
Pagamenti: acconto di € 250 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

Si può raggiungere Petra solo a piedi o a cavallo, attraverso la lunga e 
profonda fessura delle rocce chiamata Siq. Alla fine del primo tratto di 

questo lungo canyon si raggiunge uno dei più bei monumenti di Petra, il 
Khasneh al Faroun o Tesoro del Faraone, la cui facciata è incisa nella 

roccia. Nel sito archeologico ci sono più di 800 monumenti classificati di 
cui 500 sono tombe. Vicino al Siq si trova la Tomba dell’Obelisco, un 

monumento funerario che al centro rappresenta una figura 
antropomorfa. Opposta al Tesoro c’è la Sacra Sala, che si suppone 

avesse una funzione rituale. Dopo il Siq la strada si allarga e sui due lati 
si trovano più di 40 tombe e case costruite con uno stile che ricorda 

l’architettura assira. Ampio spazio lo occupa il teatro che poteva 
ospitare fino a ottomila persone. All’interno delle falesie sono state 

scavate alcune delle più belle e importanti tombe di Petra. La via 
centrale è una strada colonnata di epoca romana. Sulle colline sopra i 

musei si trova il Monastero, un edificio scavato nella roccia molto simile 
al Palazzo del Tesoro, ma molto più grande (50 metri di larghezza per 45 

di altezza).

21/04, 05/05, 02/06, 07/07, 11/08, 08/09, 
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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 ci appare come una zona 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 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.

€ 690
4 giorni 
24/27 aprile 2020  
15/18 agosto 2020  
05/08 dicembre 2020 € 770

€ 790

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*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Ingresso alla Tower of London
- Circa 100 persone ogni anno decidono di venire a Londra con noi
- Hotel centrale, molto apprezzato nel viaggio di Ferragosto 2019

GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 34 
Supplementi: singola € 130; singola partenza di agosto €160; escursioni 
facoltative; bagaglio in stiva € 50 a bagaglio.

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*; 
ingresso; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; guida 
locale parlante italiano; 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 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; € 1 = 0.84 sterline cambio al 25/01/20 
Pagamenti: acconto di € 180 - saldo 30 giorni prima della partenza
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CROCIERA nel MEDITERRANEO
Barcellona, Palma di Maiorca, Malta, Catania e Civitavecchia

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 per la ricchezza del suo 
centro storico. Catania è ricca di monumenti importanti, di 
tradizioni e di cibi sontuosi, che condivide generosamente con il 
resto del mondo.

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

BARCELLONA
Palma di MALLORCA

NAVIGAZIONE
MALTA, la Valletta

CATANIA
CIVITAVECCHIA

GENOVA

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
- Ideale per una vacanza: la storia, il divertimento ed il relax di bordo

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; tasse portuali; bagagli; 
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
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IRLANDA CLASSICA
Indomite scogliere, penisole selvagge, villaggi pittoreschi 

1° giorno: verso DUBLINO
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel con assistenza con assistenza.

2° giorno: DUBLINO – ATHLONE 
Prima colazione, cena
Visita della città con ingresso al Trinity College e alla sua antica 
biblioteca, dove sarà possibile ammirare numerosi testi antichi, unici al 
mondo, tra i quali spicca il “Libro di Kells”, un manoscritto miniato 
risalente all’800 d.C. Nel pomeriggio partenza per la cittadina di 
Athlone con visita di una distilleria di Whiskey. 

3° giorno: TOUR DEL CONNEMARA
Prima colazione, cena
Partenza alla volta del Connemara. Arrivo a Kylemore Abbey con la 
visita dell’antica abbazia. Soprannominata luogo di "selvaggia bellezza" 
da Oscar Wilde, la bellissima regione del Connemara è stata per anni 
una meta bramata da chi era alla ricerca dell'Irlanda autentica. Questo 
angolo d’Irlanda infatti racchiude tutta l’essenza irlandese.

4° giorno: ESCURSIONE OPZIONALE ALLE ISOLE ARAN O GALWAY 
Prima colazione, cena 
Partenza per un’escursione di intera giornata alla volta delle Isole 
Aran. Si prenderà il traghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti 
si giungerà a Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà attraverso i 
siti più significativi dell’isola fino al forte Dun Angus, risalente a più di 
2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco 
sull’Atlantico. Rientro con il traghetto del pomeriggio. In alternativa, è 
possibile trascorrere liberamente la giornata a Galway. 

5° giorno: GALWAY – CLIFFS OF MOHER – BUNRATTY CASTLE – 
CONTEA DEL KERRY
Prima colazione, cena 
Sosta alle Scogliere di Moher, le più spettacolari d’Irlanda. Nel 
pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenografia del Burren. Visiteremo 
il Bunratty Castle & Folk Park. Partenza per la contea del Kerry. 

6° giorno: RING OF KERRY
Prima colazione, cena
Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”, circuito 
stradale situato nella penisola di Iveragh famoso in tutto il mondo per i 
suoi paesaggi splendidi e incontaminati. Tempo a disposizione nei 
giardini della Muckross House.

Partenze 2020 - 8 giorni 
24/04      € 1.540 
19/06, 03/07, 10/07, 28/08, 04/09 € 1.630 
07/08, 14/08    € 1.660

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alle Isola Aran
- Ingresso al Trinity College dove troviamo il "Libro di Kells"
- Intera mattina alle Scogliere di Moher

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 80
Supplementi: singola € 340; cena tipica irlandese £ 46; escursione alle Isole 
Aran € 49

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; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; ingressi (€ 60); guida-ccompagnatore 
parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale tassa 
di soggiorno; mance per guida ed autista; cena tipica irlandese; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso di 
validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza. 
NOTA: in occasione dei campionati UEFA Euro 2020 (19 giugno), la 
disponibilità di hotel centrali a Dublino potrebbe non essere garantita.

7° giorno: ROCK OF CASHEL – KILKENNY – DUBLINO
Prima colazione
Partenza per la Rock of Cashel. Al termine della visita partenza per 
Dublino. Sosta lungo il percorso per una panoramica della cittadina 
medievale di Kilkenny. Arrivo a Dublino, sistemazione in hotel e tempo a 
disposizione per visite individuali e shopping. È possibile partecipare a una 
serata tipica irlandese con cena e danze tipiche.

8° giorno: DUBLINO e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Dublino: Bonnington Hotel 3*/The North Star Hotel 4*; Athlone: Athlone 
Spings hotel 4*; Galway: Maldron Sandy Road 4*; Kerry: Ballyroe Heights 
Hotel;  
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TOUR DELLE ISOLE EOLIE
Un fantastico itinerario attraverso le 7 sorelle dell'arcipelago eoliano

1° giorno: verso LIPARI 
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra 
assistenza. Partenza con volo diretto e, all’arrivo, trasferimento a 
Milazzo. Imbarco sul traghetto per le isole e trasferimento in hotel. 
Incontro con l’accompagnatore e presentazione del tour.

2° giorno: SALINA
Prima colazione, cena 
Partenza per Salina. Sosta per il bagno alle Cave di Pomice, e circum-
navigazione dell’Isola ammirando i paesini di Malfa, Rinella e Leni. A 
seguire la bellissima Baia di Pollara, oggi parzialmente sprofondata 
nelle acque e dove si trova l’unica “spiaggia-paese” d’Italia. Visita ad 
una  Cantina vinicola con i suoi vigneti, degustazione del Malvasia. 
Rientro costeggiando i faraglioni di Pietra Menalda e Pietralonga. 

3° giorno: PANAREA - STROMBOLI 
Prima colazione, pranzo
Partenza nel primo pomeriggio per Panarea. Passaggio per le famose 
baie di Calajunco e Cala Zimmari, sosta per il bagno. Continuazione per 
Stromboli e circumnavigazione di Strombolicchio. Tempo libero a 
disposizione. All’imbrunire, partenza per la “sciara di fuoco” per 
assistere alle eruzioni vulcaniche. 
(Pranzo escluso e cena inclusa ad aprile/maggio e settembre/ottobre).

4° giorno: ALICUDI - FILICUDI 
Prima colazione, cena 
Partenza per Alicudi, la più selvaggia delle Isole detta "l’isola 
dell’erica". Visita del piccolo borgo di pescatori e tempo a disposizione. 
Nel primo pomeriggio proseguimento per Filicudi, l’isola delle felci, 
costeggiando i Faraglioni. Arrivo e tempo libero. 

5° giorno: LIPARI 
Prima colazione, cena 
Passeggiata per le viuzze del centro per ammirare la bellezza del cuore 
di Lipari, arrivo al Castello per la visita del parco archeologico e della 
Cattedrale. Giro dell’isola in pullman con accompagnatore e soste 
panoramiche nei punti più belli dell’isola. Taxi boat da Canneto* alla 
prima baia delle “Spiagge Bianche”, relax.
(*fino al 12/06, dal 25/09 al 16/10 escursione sostituita con tempo libero).

6° giorno: LIPARI 
Prima colazione, aperitivo, cena
In mattinata trasferimento in un'importante cantina vinicola con visita 
del Parco Geotermico delle “Cave di Caolino”, raggiungibile attraverso 
una passeggiata naturalistica. A seguire visita dei vigneti, delle 

Partenze 2020 - 8 giorni da € 1.290 
25/04, 09/05, 23/05, 13/06, 27/06, 04/07, 
18/07, 01/08, 15/08, 22/08, 05/09, 19/09,  
03/10, 10/10

- Visita delle Isole Eolie con motonave in esclusiva (dal 16/06 al 19/09)
- 7 isole in 7 giorni
- Hotel a Lipari per una vacanza 100% rilassante

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 65
Supplementi: singola per partenze: 13/06, 27/06, 05/09 € 100; 
04/07, 18/07, 01/08 € 200; 15/08, 22/08 € 330

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; trasferimento aeroporto/hotel e ritorno; trasferimenti tra le 
isole; passaggi marittimi; sistemazione in hotel 4* a Vulcano; trattamento 
come indicato nel programma; giro dell’isola di Salina, Vulcano e Lipari, 
trekking al Gran Cratere di Vulcano; guida locale per il Parco Archeologico di 
Lipari; 2 visite con degustazione di prodotti tipici a Lipari e di Malvasia a 
Salina; dal 13/06 al 18/09 taxi boat; accompagnatore professionista in loco. 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; trasferimento 
hotel/porto/hotel per le escursioni; ingressi; eventuali tasse di soggiorno; 
mance; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità in corso di validità; i 
gruppi potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto 
si potrebbero avere spiegazioni in più lingue. 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

coltivazioni di capperi e della cantina costruita con architettura vernacolare. 
Rientro in centro e tempo a disposizione. Nel pomeriggio imbarco per una 
delle splendide baie dell’isola con una sosta per il bagno dalla barca. 

7° giorno: VULCANO 
Prima colazione, light lunch, cena
Trekking al Gran Cratere di Vulcano (difficoltà medio/facile) con guida. A 
seguire giro in bus per ammirare panorami mozzafiato fino a Gelso.  Relax 
sulla spiaggia. Rientro in motonave ammirando la baia e la costa di Vulcano 
con particolare attenzione alla “Grotta del Cavallo” e alla “Piscina di 
Venere“. (Fino al 12/06, dal 19/09 al 10/10 dopo il trekking la giornata prosegue 
con giro in motonave dell'isola di Vulcano e rientro al porto. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio giro dell'isola in bus con soste panoramiche a Capogrillo e Capogelso)

8° giorno: LIPARI e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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CIPRO
Isola di antichi tesori e anche di moderno divertimento 

1° giorno: verso LARNACA – LIMASSOL
Cena
Partenza con volo di linea. Arriviamo all’aeroporto di Larnaca e 
trasferimento in hotel a Limassol. Eventuale tempo a disposizione 
prima dell’incontro con l’accompagnatore locale e della cena.

2° giorno: LIMASSOL - PAPHOS – LIMASSOL
Prima colazione, pranzo, cena
Cominciamo la visita guidata dell’isola dal distretto di Paphos, con la 
chiesa di Agia Paraskevi e del Monastero di Ayios Neofytos. 
Proseguiamo con i mosaici di Paphos e in particolare la pavimentazione 
della Casa di Dionysos. Visitiamo le Tombe dei Re e la chiesa della 
Pangia Crysopolitisa. 

3° giorno: LIMASSOL - CURIUM - OMODOS – LIMASSOL
Prima colazione, pranzo, cena
Al mattino raggiungiamo il sito archeologico di Curium e poi 
proseguiamo verso il Santuario di Apollo Ylatis e l’originale Castello di 
Kolossi. Raggiungiamo Omodos e nel pomeriggio visitiamo la città e il 
Monastero di Stravos. 

4° giorno: ASINOU - KAKOPETRIA - GALATA – LIMASSOL
Prima colazione, pranzo, cena
Ci dirigiamo ad Asinou per visitare la chiesa e proseguiamo per 
Kakopetria per la visita delle chiese bizantine di Ayios Nicolaos e 
Panagia di Pothithou a Galata. Rientriamo a Limassol nel pomeriggio. 

5° giorno: LARNACA - LEFKARA – LIMASSOL
Prima colazione, pranzo, cena
Partiamo alla scoperta di Larnaca sostando al sito archeologico di 
Chirokitia. Visitiamo poi la chiesa bizantina di Angeloktisti, la moschea 
di Hala Sultan e la chiesa di San Lazaros. Nel pomeriggio ci immergiamo 
nella caratteristica atmosfera di Lefkara. 

6° giorno: NICOSIA – LIMASSOL
Prima colazione, pranzo, cena
Raggiungiamo la capitale Nicosia, racchiusa da antiche mura veneziane. 
Con la guida visitiamo l’Arcivescovado, la Cattedrale di San Giovanni e il 
Museo Nazionale. Nel primo pomeriggio attraversiamo il check point 
per visitare il Caravanserraglio Buyuk Han, una delle opere più famose 
del periodo ottomano, e la Cattedrale di Santa Sofia, ora moschea. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Pranzi in taverne locali dove si possono assaggiare i tipici piatti “meze”
- Visita della parte nord di Nicosia
- Visita del sito archeologico di Chirokitia

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 240; riduzione terzo letto € 20 
Servizi inclusi: voli in classe economica; tasse aeroportuali (€ 110 da 
riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; viaggio in 
pullman GT; hotel 3* sup; visite guidate come da programma; ingressi; 
prime colazioni, sei pranzo e sette cene; accompagnatore professionista. 
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità. 
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Partenze 2020 - 8 giorni 
11/04, 25/04, 30/05, 05/09, 26/09 € 1.490 
08/08, 15/08, 27/12 (Capodanno) € 1.590 
25/10      € 1.290

7° giorno: FAMAGUSTA – LIMASSOL
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata raggiungiamo la medievale Famagusta, dove visitiamo la 
Cattedrale di San Nicola e il Castello di Otello. Nel pomeriggio andiamo a 
Salamina per visitare l’area archeologica. Rientriamo a Limassol in serata. 

8° giorno: LARNACA e rientro
Prima colazione
Eventuale tempo libero per visite individuali. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per il rientro. Arrivo in Italia e trasferimento in pullman ai luoghi 
di origine. 

HOTEL o similari
Limassol: Kapetanios 3* sup
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CRACOVIA
La capitale culturale della Polonia 

1° giorno: verso CRACOVIA
Cena
Partenza con volo di linea. Arrivo a Cracovia, l’antica capitale della 
Polonia, città delle incoronazioni e necropoli dei re polacchi. 
Trasferimento in hotel e incontro con la guida. Eventuale tempo libero 
a disposizione.

2° giorno: CRACOVIA
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata inizia la visita guidata della città, istituita Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO per la bellezza del suo centro storico, che deve 
la ricchezza dei suoi monumenti artistici alla generosità dei re, degli 
aristocratici e degli stessi borghesi che fecero costruire opere 
magnifiche. Vedremo la zona della Piazza del Mercato nella Città 
Vecchia, una delle più vaste piazze in Europa, circondata da edifici di 
grande valore storico come la Chiesa di Santa Maria. Visiteremo poi il 
Palazzo dell'Arcidiocesi dove un giovane Giovanni Paolo II visse prima di 
diventare arcivescovo di Cracovia prima, e Papa poi. 
Nel pomeriggio verrà effettuata la visita alle Miniere di Sale di 
Wieliczka, le più antiche miniere polacche ancora in attività dove si 
estrae sale da oltre mille anni. Sono un labirinto di passaggi, camere e 
gallerie con una lunghezza totale di 200 chilometri, 4 dei quali sono 
aperti al pubblico. Vi si trovano anche tre cappelle con sculture di sale, 
più uniche che rare, oltre ad un sanatorio sotterraneo per pazienti che 
soffrono di asma e allergie. 

3° giorno: CRACOVIA - AUSCHWITZ – CRACOVIA
Prima colazione, cena
Al mattino continua la visita guidata della città con il quartiere ebraico, 
Kazimierz, che fu una delle zone più colpite dall’invasione nazista nella 
Seconda Guerra Mondiale, qui si potrà visitare una delle tante Sinagoge 
presenti nella zona. Si vedrà poi il Museo dell’Occupazione meglio 
conosciuto come Fabbrica di Schindler. Nel pomeriggio visita guidata di 
Auschwitz, il più grande campo di concentramento nazista. Rientro a 
Cracovia in serata. 

4° giorno: CRACOVIA e rientro
Prima colazione
Al mattino eventuale tempo libero a disposizione prima del 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno. Arrivo in 
Italia e trasferimento ai luoghi d’origine. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alle Miniere di Sale di Wieliczka
- Visita di Auschwitz e al Museo dell'Occupazione
- Ingresso al Palazzo dell'Arcidiocesi di Cracovia, dove visse Giovanni Paolo II

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 130 (partenza del 30/12 € 
180); riduzione terzo letto € 30; riduzione bambini fino a 12 anni € 50; 
bagaglio in stiva € 60
Servizi inclusi: voli in classe economica; tasse aeroportuali (€ 130 da 
riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano; viaggio in pullman GT; 
hotel 3*/4*; visite guidate come da programma: Cracovia, Miniere di 
Wieliczka, Auschwitz; prime colazioni, un pranzo e tre cene; utilizzo delle 
radio-guide; accompagnatore professionista. 
Musei e monumenti: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di € 13 
e comprende: il Palazzo dell'Arcidiocesi, Museo dell’Occupazione, una 
Sinagoga. Per i tours di dicembre e gennaio gli ingressi saranno di 15€ e 
includeranno anche il Museo dei Presepi. 

Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: Il tour del 30 dicembre avrà 1 notte in più e il cenone incluso .

€ 940
€ 880

Partenze 2020 - 4 giorni 
25/04, 30/05, 15/08 
13/06, 18/07, 12/09, 29/10 
30/12 - Capodanno € 1.140

HOTEL o similari
Cracovia: Q Hotel Plus Krakow 4*

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili durante la data del 5 dicembre. Il mercatino è 
una tradizione che si rinnova ogni anno: i centri storici delle città vengono 
invasi dalle bancarelle colme di dolci, giocattoli, decorazioni per l’albero di 
Natale e oggetti tipici dell’artigianato. Per le partenze di dicembre e 
gennaio si visiterà anche il Museo dei Presepi.

Per celebrare il centenario della nascita di Papa Giovanni Paolo II, abbiamo 
arricchito il nostro itinerario con la visita dell’Arcidiocesi di Cracovia.
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TRANSILVANIA E MONASTERI
Terra misteriosa, dai paesaggi incantevoli

1° giorno: verso BUCAREST
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Partenza con volo diretto e, all’arrivo, incontro 
con la guida. Iniziamo il tour con il Palazzo del Parlamento: l’edificio 
che doveva essere la “Casa del Popolo” oggi è sede del Parlamento. 
Corrisponde alla seconda costruzione più grande al mondo come 
superficie dopo il Pentagono degli Stati Uniti. Proseguimento con visita 
all’ Arco di Trionfo e al centro antico di Bucarest con “La Corte Antica”.

2° giorno: BUCAREST - CURTEA DE ARGES - SIBIU 
Prima colazione, pranzo, cena locale
Partenza per Sibiu. Durante il tragitto si visiterà la città di Curtea De 
Arges e il suo Monastero. Si prosegue la giornata con la visita al 
Monastero di Cozia e al vicino Villaggio Sibel, per visitare il Museo di 
Icone sul Vetro. 

3° giorno: SIBIU - SIGHISOARA - BISTRITA 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Sighisoara, la città che nel 1431 vide nascere il principe 
Vlad III soprannominato Tepes (l’Impalatore), a cui si ispira la storia di 
Dracula. Molto interessanti sono anche le mura che risalgono al 
Trecento mentre le torri portano il nome delle corporazioni di artigiani 
che erano preposti alla loro manutenzione. Proseguimento per Bistrita 
attraverso la bella città di Targu Mures che, con l’occasione, visitiamo.

4° giorno: BISTRITA - GURA HUMORULUI - RADAUTI 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Gura Humorului con visita al Monastero Moldovita, 
Monastero Sucevita e al Monastero Putna: fu il primo monastero 
costruito dal reggente Stefano il Grande. 

5° giorno: RADAUTI - PIATRA NEAMT
Prima colazione, pranzo, cena 
Visita al Monastero Humor e al Monastero di Voronet. Quest’ultimo è 
diventato celebre tra gli amanti dell’arte, grazie a due caratteristiche 
della sua pittura: “l'azzurro di Voronet” e la magnifica scena 
raffigurante “Il Giudizio Universale”. Proseguimento per Piatra Neamt 
con visita al Monastero Agapia.

6° giorno: PIATRA NEAMT - BRASOV 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Brasov attraverso una delle strade panoramiche più belle 
della Romania: le Gole di Bicaz. Arrivo a Bran e visita all’omonimo 
Castello, conosciuto anche come il Castello di Dracula. Arrivo a Brasov 
e visita esterna alla Chiesa Nera.

Partenze 2020 - 8 giorni € 1.290
26/04, 17/05, 21/06, 05/07, 26/07,  09/08, 
23/08, 06/09, 04/10

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita al Castello del Conte Dracula
- Tour in piccolo gruppo
- Cena con i contadini di Sibiel a Sibiu

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 64
Supplementi: singola € 190; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in 
stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in pullman; sistemazione in hotel 3*/4*; tasse di soggiorno; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi; 
guida-accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance per 
guida ed autista; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. Informazioni: minimo 6 massimo 25 Viaggiatori; carta 
d’identità o passaporto in corso di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

7° giorno: BRASOV - SINAIA - BUCAREST 
Prima colazione, pranzo, cena tipica
Partenza per Sinaia, visita al Monastero e al Castello Peles. Considerato tra 
i più belli d’Europa, il Castello è un capolavoro di architettura eclettica in 
stile neo-rinascimentale tedesco e potrebbe essere considerato anche il 
castello dei primati: è stato il primo castello a disporre sin dalla costruzione 
di riscaldamento centralizzato, ascensore e nella sala del teatro è stata 
presentata per la prima volta in Romania una pellicola cinematografica. 
Proseguimento per Bucarest con visita al Museo Satului.

8° giorno: BUCAREST e rientro
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. All’arrivo in 
Italia trasferimento ai luoghi d’origine. 

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Bergamo/Bucarest 
Bucarest/Bergamo 

11.20/14.25
09.40/11.55 
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TOUR DELLA SCOZIA
Un Paese dalle ricche trame di storie e leggende

1° giorno: verso EDINBURGO
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel.

2° giorno: EDINBURGO 
Prima colazione
Incontro con la guida e partenza per la visita guidata della città e del 
Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città 
dall'alto della sua roccia vulcanica. Pomeriggio a disposizione. È 
possibile partecipare a una cena tipica scozzese con danze tipiche. 

3° giorno: EDINBURGO – ST. ANDREWS – GLAIMS – ABERDEEN 
Prima colazione, cena
Partenza per St. Andrews e visita della sua caratteristica cattedrale. 
Proseguimento verso la contea di Angus con visita del Castello di 
Glamis, residenza ufficiale dei conti Strathmore e luogo dove la Regina 
Madre, madre dell’attuale regina, passò buona parte della sua 
gioventù. Proseguimento per Aberdeen per ammirare le suggestive 
rovine del Castello di Dunnottar, situato su uno strapiombo.

4° giorno: ABERDEENSHIRE – SPEYSIDE – INVERNESS/AVIEMORE 
Prima colazione, cena
Tour panoramico di Aberdeen e partenza per un allevamento** dove 
potrete vedere le mucche delle Highland, scoprirne la loro storia e 
come vengono allevate. Segue degustazione di manzo, tè/caffè con 
shortbread scozzesi. Proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle 
dello Speyside e visita di una distilleria di Whisky con degustazione.

5° giorno: INVERNESS/AVIEMORE – FORT GEORGE – LOCH NESS – 
INVERNESS/MALLAIG/GAIRLOCH
Prima colazione, cena
Partenza alla volta di Fort George, fortezza militare tuttora utilizzata 
dall’esercito, che offre una vista mozzafiato sul Moray Firth. Segue la 
visita del misterioso lago di Loch Ness, dimora del leggendario mostro 
“Nessie”. Visita delle rovine del Castello di Urquhart e breve crociera 
sul lago. Dopo il pranzo libero rientro a Inverness o Mallaig.

6° giorno: ZONA INVERNESS – ISOLA DI SKYE – OBAN/FORT WILLIAM 
Prima colazione, cena
Partenza alla volta della splendida Isola di Skye. Passaggio nei pressi 
del castello di Eilean Donan, situato su un isolotto e raggiungibile 
attraverso un caratteristico ponte pedonale in pietra. Partenza per 
Skye e giro panoramico dell’isola. Proseguimento verso Armadale e 
imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento sulla terraferma 
attraverso un paesaggio incantevole.

Partenze 2020 - 8 giorni 
01/05, 30/05 € 1.740 
20/06, 27/06, 04/07, 11/07, 18/07, 25/07 € 1.790
01/08, 08/08, 15/08, 22/08 € 1.890

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alla famosa Isola di Skye
- Visita del Castello di Glamis, luogo dove la Regina Madre visse
- Sosta a Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 89
Supplementi: singola partenze di maggio € 290, da giugno a luglio € 390, 
agosto € 490; cena tipica scozzese £ 90

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; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; traghetto per l’Isola di Skye; ingressi 
(£ 100); guida-accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale tassa 
di soggiorno; mance per guida ed autista; cena tipica scozzese; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso di 
validità; € 1= £ 1,15 al 18/10
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

**per motivi operativi, in alcune date la visita potrebbe essere sostituita dal 
Castello di Fyvie

7° giorno: OBAN/FORT WILLIAM – INVERARAY – LOCH LOMOND – GLASGOW 
Prima colazione, cena
Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura 
rigogliosa e bellissima. Visita al Castello di Inveraray e sosta presso Loch 
Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. Nel pomeriggio 
proseguimento per Glasgow e visita panoramica della città.

8° giorno: GLASGOW e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Edinburgo: Ibis Edinburh Centre Siuth 3*; Aberdeen: Park Inn by Radisson 
Aberdeen City Centre 3*; Inverness area: Stotfield 3*; Lavat Armes 3*; 
Oban: Muthu Alexandra Oban 3*; Glasgow: Novotel Centre 4*;
NOTA: in caso di condizioni meteo particolarmente avverse, la visita dell’Isola di Skye potrebbe 
essere cancellata. Si prega di notare che spesso gli hotel delle Highlands (giorni 4, 5 e 6) non 
dispongono di ascensore e che lo standard potrebbe non rispecchiare quello europeo.
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SAN PIETROBURGO 
Una città dal fascino fiabesco 

1° giorno: verso SAN PIETROBURGO
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman 
all’aeroporto. Partenza con volo con scalo. Arrivo a San Pietroburgo, 
Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel.

2° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione
Mattinata dedicata al giro panoramico della città in pullman dalla 
Prospettiva Nevsky e Cattedrale di Kazan, Piazza del Palazzo d’Inverno, 
Piazzale delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco con 
l’omonima cattedrale. Pomeriggio a disposizione oppure visita 
facoltativa alla Residenza Peterhof con la visita al parco e al Palazzo 
(€ 75, da prenotare in agenzia).

3° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione
Mattinata dedicata al Museo Hermitage che vanta 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 espone opere di 
ogni stagione pittorica per un totale di più 16.000 quadri. Pomeriggio a 
disposizione oppure visita facoltativa alla Residenza Pushkin con la 
visita al parco e al Palazzo (€ 100, da prenotare in agenzia).

4° giorno: SAN PIETROBURGO 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.

HOTEL o similare 
Sokos Olympia Garden 4*

La sistemazione è prevista in hotel quattro stelle che sebbene 
semi-centrali sono ben collegati al centro disponendo della 
stazione metropolitana a breve distanza. 

Partenze 2020 - 4 giorni 
01/05, 03/08, 10/08, 24/08, 07/09 € 1.290
30/05, 18/06, 05/07, 27/07   € 1.340

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un city break irrinunciabile
- A te che ami la libertà ma senza rinunciare alle visite guidate
- Ingresso al Museo Hermitage

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 65
Supplementi: stanza singola € 250; 2 cene in hotel a buffet € 70; escursioni 
facoltative; 2 pranzi in ristorante € 50

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea o 
diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; sistemazione in hotel 4*; trattamento come indicato nel 
programma; due mezze giornate di visita guidata in italiano; ingresso 
all'Hermitage; visto elettronico per San Pietroburgo; assistenza telefonica 
24h in loco in italiano.
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; escursioni 
facoltative; mance per la guida; quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi di validità 
residua; visto turistico; fototessera recente a colori. 
Pagamenti: acconto di € 330 - saldo 30 giorni prima della partenza

Note: le escursioni facoltative sono da prenotare al momento 
dell'iscrizione al viaggio. In loco non sarà possibile prenotarle.
Altre date su richiesta.

Ritratto in breve
È chiamata la “Venezia del Nord” per via del dedalo di canali e il gran 
numero di ponti che la caratterizzano. San Pietroburgo, la “seconda 

capitale” della Russia, è una città camaleontica che, nel corso della sua 
storia, ha cambiato per tre volte nome: da San Pietroburgo a Pietrogrado, 

nel 1914; a Leningrado durante il regime comunista; per poi tornare a 
chiamarsi San Pietroburgo con la caduta del Muro di Berlino. Il suo centro 

storico è delimitato da una parte dal fiume Neva e dall’altra dal fiume 
Fontanka, tra i quali si apre la via principale della città: la Prospettiva 
Nevsky, che la divide in due parti quasi uguali. Ma i corsi d’acqua che 

attraversano San Pietroburgo sono davvero tantissimi, come i ponti, quasi 
tutti levatoi. Vengono sollevati tutte le sere a orari prestabiliti per 
consentire il transito delle navi e offrono ai turisti uno spettacolo 

suggestivo e romantico. Assolutamente unico il periodo delle Notti 
Bianche, che vengono organizzate nella città di Pietro a fine giugno, 
quando, di notte, il cielo che sovrasta la città assume una sfumatura 

argentata, senza diventare mai completamente buio. Con i suoi eleganti 
palazzi, la struggente bellezza dei suoi viali scenografici e delle cupole 

dorate delle sue chiese, San Pietroburgo è una città dal fascino fiabesco in 
cui il divertimento è considerato un vero e proprio stile di vita.
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VIETNAM E CAMBOGIA
I luoghi della memoria e i paesaggi asiatici più fotografati

1° giorno: verso BANGKOK 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Partenza con volo di linea.
2° giorno: BANGKOK - HANOI 
Prima colazione, cena
Arrivo all’aeroporto di Bangkok e proseguimento per Hanoi. All'arrivo 
incontro con la guida per il trasferimento in hotel. Nel pomeriggio 
visita della città con il Mausoleo di Ho Chi Minh, la Pagoda di Chua Mot 
Cot e della Signora in Pietra e giro in risciò nei quartieri antichi.
3° giorno: HANOI - HALONG 
Prima colazione, pranzo, cena a bordo
Trasferimento per la baia di Halong, definita l’8° Meraviglia del 
Mondo. Prima di raggiungere la baia, sosta presso una fabbrica di 
ceramica. Arrivo ed imbarco per la navigazione nella baia dalle oltre 
3.000 isole e visita ad un pittoresco villaggio di pescatori. 
Pernottamento a bordo.
4° giorno: HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN 
Prima colazione, brunch, cena 
Ritorno all’imbarcadero e trasferimento ad Hanoi con una sosta presso 
Yen Duc, il villaggio dell’arte delle marionette sull’acqua. Spettacolo e 
passeggiata nel villaggio alla scoperta dell’artigianato locale. 
Trasferimento in aeroporto, volo per Danang e partenza per Hoi An.  
5° giorno: HOI AN
Prima colazione, cena 
Crocierina fino al porto marittimo di Cua Dai, da qui passerete a bordo 
di una barchetta conosciuta come "thung chai", che vi porterà tra 
stretti canali, la foresta e la campagna. Nel pomeriggio, vi dedicherete 
alla scoperta della città vecchia di Hoi An, sito patrimonio dell’UNESCO. 
6° giorno: HOI AN - MY SON - DANANG - HUE 
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza verso My Son, “la bella montagna”, il più importante centro 
archeologico Cham del Vietnam. Il complesso di 70 edifici è prova 
innegabile dell’esistenza della civiltà Khmer, quasi del tutto scomparsa 
al giorno d’oggi. Nel pomeriggio, lascerete Hoi An alla volta di Hue. 
7° giorno: HUE 
Prima colazione, pranzo, cena
Mattinata di esplorazione in bicicletta lungo il fiume Perfume. Durante 
il tragitto per raggiungere la pagoda Thien Mu, visiterete una tenuta 
estiva tipica di Hue. Visita del Mausoleo di Khai Dinh, l'ultima struttura 
costruita dalla dinastia Nguyen. Successivo ritorno a Hue.
8° giorno: HUE - HO CHI MINH
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento all’aeroporto di Danang e partenza per Saigon, che si 
visita nel pomeriggio. Città vitale ma anche ricca di testimonianze del 
passato con la cattedrale di Notre Dame e il mercato Binh Tay.

Partenze 2020 - 15 giorni € 3.240 
02/05, 04/07, 21/11

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Notte a bordo di una giunca nella Baia di Halong
- Un giorno ad Angkor Thom e Wat
- Visita ai villaggi più autentici con incontro della popolazione locale

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 160
Supplementi: singola € 505 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea ed 
interni; bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/
hotel e viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; guida parlante 
inglese sulla giunca; guida-accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; tasse 
aeroportuali; visto per la Cambogia USD 30; eventuale tassa di soggiorno; 
mance per guida ed autista;quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi di validità 
residua; visto turistico per la Cambogia.
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

9° giorno: HO CHI MINH - CAN THO
Prima colazione, pranzo tipico, cena
Partenza verso Ben Tre, nel Delta del Mekong dove potete esplorare in 
bicicletta la campagna. A bordo di una barca a remi ci si addentra lungo i 
canali, sosta presso laboratori di artigianato. Proseguimento per Can Tho. 
10° giorno: CAN THO - CHAU DOC
Prima colazione, pranzo, cena
Visita del pittoresco mercato di Cai Rang, in cui tutte le attività si svolgono 
su imbarcazioni. Proseguimento per Chau Doc.  
11° giorno: CHAU DOC - PHNOM PENH
Prima colazione, pranzo, cena
Imbarco per la navigazione lungo il fiume Mekong alla volta di Phnom Penh. 
Arrivo ed incontro con la guida. La visita inizia del Museo Nazionale, il 
Palazzo Reale e il mercato centrale, dove potrete dedicarvi allo shopping. 
12° giorno: PHNOM PENH - KOMPONG THOM - SIEM REAP
Prima colazione, pranzo, cena
Il villaggio di Skun è una tappa imperdibile tra Phnom Penh e Siem Reap,  
rinomato per il mercato dei ragni. Sosta presso Kompong Thom, dove si 
scorge il tempio di Sambor Prei Kuk, l’antica capitale di Chenla. L’ultima 
tappa è Kompong Kdei, dove un ponte dell’epoca di Angkor si erge fiero ed 
intatto. Arriverete infine a Siem Reap, la città dei templi.
13° giorno: SIEM REAP
Prima colazione, pranzo pic-nic, cena
Benvenuti presso Angkor Thom, conosciuto come “la grande città”. Giornata 
di rigorose esplorazioni nel tempio intorno al maestoso parco archeologico. 
Pomeriggio dedicato alla visita del tempio più rinomato: Angkor Wat. La 
visita termina con una tappa presso Ta Phrom, un tempio che è stato 
inghiottito dalla foresta tropicale.
14° giorno: SIEM REAP e rientro
Prima colazione, pranzo pic-nic
Nella prima mattinata raggiungerete il villaggio galleggiante di Kompong 
Kleang, a circa 40 chilometri da Siem Reap. Le sue case su palafitte che si 
riflettono sull’acqua offrono uno spettacolo eccezionale. Ritorno a Siem 
Reap e trasferimento in aeroporto, imbarco per volo di rientro.
15° giorno: ITALIA
Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.
HOTEL o similari: 
Hanoi: La Casa Hanoi Hotel; Hoi An: Ancient House Village; Hue: Eldora Hue; 
Ho Chi Minh: Central Palace; Can Tho: Iris; Chau Doc: Victoria Nui Sam; 
Phnom Penh: Sun& Moon; Siem Reap: Tara Angkor
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UZBEKISTAN
Samarcanda e La Via della Seta 

1° Giorno: MILANO - URGENCH
Ritrovo dei viaggiatori e trasferimento in aeroporto, arrivo e disbrigo 
delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea diretto delle 
20.45 per Urgench. Pasti e pernottamento a bordo.

2° Giorno: URGENCH - KHIVA
Prima colazione, pranzo, cena
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida locale e 
trasferimento in hotel (Chek-in dopo le 14.00). Inizio della visita di 
Khiva, la più antica e meglio conservata cittadina sulla “Via della Seta”. 
Visita alla Casa di Pietra, alla Madrasa Allah Kuli Khan, al bazar, ai 
caravanserragli e alla panetteria Zarafshan. Cena con dimostrazione 
della preparazione del pasto tradizionale.

3° Giorno : KHIVA (Urgench) – BUKHARA
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento in aeroporto a Urgench e partenza per Bukhara. Visita 
della città: il complesso Poi-Kalon, con la moschea Kalom Jummi, il 
minareto e la madrasa Mir-I-Arab.  Visita dei 3 bazaar coperti e la 
moschea Magok-I-Atori.

4° Giorno: BUKHARA
Prima colazione, pranzo, cena con spettacolo
Al mattino, visita alla residenza estiva dell’ultimo emiro: Sitorai Mokhi 
Khosa. Proseguimento delle visite con la fortezza Ark antica quanto 
Bukhara e la moschea Bolo Hauz. Sosta alla casa di Rahmon per 
assistere al master class di suzane (il celebre ricamo uzbeko). 

5° Giorno: BUKHARA – SHAKHRISABZ -  SAMARCANDA 
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza verso la mitica Samarcanda. Sosta e visita di Shakhrisabz, 
città dove è nato il Grande Tamerlano. Visita delle rovine del Palazzo 
Bianco, del Mausoleo di Kuk Gumbaz e Sayidon e Djakhangir e della 
Moschea Hazrati Imam. Proseguimento per Samarkanda. 

6° Giorno: SAMARCANDA
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata dedicata alla visita della città: la splendida Piazza Registan, la 
Moschea Bibi Khanym, il Gur Emirì, il mausoleo dedicato a Timur, il 
mercato Siab, la necropoli dei regnanti di Samarkanda, l’osservatorio 
Ulugbek, dove si potranno ammirare i resti di un grande astrolabio e le 
rovine di Afrasiab con il museo. 

7° Giorno: SAMARKANDA - TASHKENT
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Tashkent, la capitale. Visita della città vecchia: il 
complesso Hasti Imam,  la moschea Tillya Sheykh, la madrasa Barak 

03/10 maggio 2020 
8 giorni € 1.790

Khan, fondata nel XVI sec. da un discendente di Tamerlano, e la biblioteca 
con il sacro Corano. Proseguimento con la visita al Museo delle Arti 
applicate. 

8° Giorno: TASHKENT – MILANO 
Prima colazione, pranzo
Al mattino, visita della Tashkent moderna: la piazza Amir Temur, la piazza 
dell'Indipendenza e del teatro Alisher Navoi, completato nel 1947 dai 
prigionieri giapponesi, ed infine visita di alcune fermate della metro. 
Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle operazioni d’imbarco e 
partenza con volo di linea per Milano. Trasferimento ai luoghi d'origine.

HOTEL o similare (classificazione locale)

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Partenza dal Trentino Alto Adige con nostra accompagnatrice professionista
- Cena folkloristica nel Caravanserraglio
- Posti limitati per una meta sempre più scelta dai viaggiatori negli ultimi 5 anni

GITANPrenotaPrima € 50 entro il 15/02/20 con acconto del 50%*
GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 89 
Supplementi: singola € 230

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica internazionali e domestici; tasse aeroportuali (€ 168 da 
riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; tour e trasferimenti 
in pullman; sistemazione in hotel 3*/4*; pasti come da programma; acqua 
minerale inclusa ai pasti; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; ingressi; guida-accompagnatore locale parlante italiano; nostra 
accompagnatrice professionista.
La quota non comprende:  pasti non menzionati; bevande; mance € 30 da 
consegnare in loco; spese di carattere personale;  tutto quanto non 
espressamente riportato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 20 massimo 30 viaggiatori; passaporto con 6 mesi di 
validità residua.
Pagamenti: acconto di € 450 - saldo entro il 03/04/20

*posti limitati
**Il volo Urgench/Bukhara è soggetto a riconferma dipendentemente
all'operatività di Uzbekistan Airlines. Il volo può essere confermato al mattino
o alla sera del 3° giorno. Se il volo non venisse confermato, la tratta interna
sarà effettuata in pullman attraverso il suggestivo deserto del Kizil Kum.

KHIVA
BUKHARA
SAMARCANDA
TASHKENT

Lokomotiv Qala, Bek (3 *) 
Hotel Orient Star, Zargaron, (4 *) 
Hotel Emirhan, Registan Plaza (4 *) 
Hotel Miran International, Ramada (4 *)
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ALLA SCOPERTA DELLA BULGARIA
Splendide montagne e monasteri dove il tempo sembra essersi fermato

1 ° giorno: verso SOFIA 
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all'aeroporto 
con nostra assistenza. Partenza con volo diretto. Arrivo a Sofia e 
incontro con la guida per iniziare la visita della capitale. Iniziamo con la 
Rotonda di S. Giorgio considerata la chiesa più vecchia della città, la 
chiesa di S. Sofia e la splendida cattedrale intitolata al grande eroe 
russo Aleksandar Nevski, inaugurata nel 1912. 

2° giorno: SOFIA-TROVAN -VELIKO TARNOVO 
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per visitare il Monastero di Troyan, famoso per le opere del 
grande pittore bulgaro Zahari Zograf. Importantissimo centro politico e 
culturale della Rinascita, ospitò uno dei comitati rivoluzionari dell'eroe 
nazionale VasiI Levski. Proseguimento per Veliko Tarnovo, visita del 
Monte Tzarevez dove ancora oggi sono tangibili le testimonianze della 
grandezza del Secondo Regno Bulgaro e la via degli artigiani. 

3° giorno: VELIKO TARNOVO - KAZANLAK- BACHKOVO- PLOVDIV 
Prima colazione, pranzo, cena
Visita della replica della Tomba Tracia, monumento protetto 
dall'Unesco e quindi non visitabile. Visita dell'originale della Tomba 
Tracia Goliama Kosmatka, eccezionale esempio di architettura e di arte 
funebre nella Valle dei Re. Partenza per visitare il Monastero di 
Bachkovo. Costruito nel 1083, è conosciuto principalmente per 
l'originale forma architettonica e per i tesori e le collezioni di libri che 
custodisce. L'aspetto più interessante del complesso monastico è 
rappresentato dalla serie di affreschi che ricoprono interamente il 
monastero, la chiesa e l'ossario. E' considerato per importanza, il 
secondo monastero della Bulgaria. Partenza per Plovdiv. 

4° giorno: PLOVDIV - KOPRIVSHTIZA - SOFIA 
Prima colazione, pranzo, cena
Visita della parte antica di Plovdiv. Città vivace e cosmopolita, offre la 
possibilità di visitare un intero quartiere fatto di antichi edifici realizzati 
nello stile definito il "barocco di Plovdiv". Seguendo le strade ciottolose 
che si sviluppano lungo questa collina si potranno ammirare le tante 
abitazioni che, per decenni, hanno ospitato le più importanti famiglie 
della città. Visita del Teatro romano. Partenza per Koprivshtiza e visita 
del suo centro storico che ospita alcune tra le più belle case storiche di 
tutta la Bulgaria. Visita alla Chiesa della Vergine e due delle case - 
museo. 

Partenze 2020 - 5 giorni  € 1.120
08/05, 12/06, 04/09*, 16/10

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Massimo 12 partecipanti
- Un tour nell'Est Europa autentico
- Visita al Monastero di Troyan

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 56
Supplementi: stanza singola € 120; bagaglio in stiva 20 kg € 30 a bagaglio; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o 
di linea; tasse aeroportuali; bagaglio a mano; sistemazione in hotel 4 *; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; acqua 
minerale ai pasti; ingressi; guida parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance per 
guida e autista; quanto non specificato nella voce "La quota comprende". 
Informazioni: minimo 6 massimo 12 Viaggiatori; carta d'identità o 
passaporto in corso di validità. Minimo 8 viaggiatori ci sarà l'autista-guida, 
dal 9° viaggiatore guida e autista. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima dalla partenza

NOTA: se non si dovessero raggiungere i 15 partecipanti, il viaggio sarà 
confermato ugualmente ma senza nostra accompagnatrice dall'Italia e 
con autista-guida in loco.
*Con minimo 15 Viaggiatori Gitan ci sarà anche una nostra
accompagnatrice in partenza dall'Italia.

5° giorno: SOFIA e rientro
Prima colazione
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/Sofia 09.15/12.15 
Sofia/Bergamo 11.15/12.15

HOTEL o similare 
Sofia: Dedeman Princess 4*; Veliko Tarnovo: Bolyarski 4*; 
Arbanassi: Wine Palace 4*; Plovdiv: Park Hotel Imperia! 4* 
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TURCHIA, esclusiva GITAN
Ai margini dell'Europa, alle porte d'Oriente e cuore dell'Impero Ottomano

1° giorno: verso ISTANBUL
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman 
all’aeroporto. Partenza con volo diretto per Istanbul. All’arrivo disbrigo 
delle formalità doganali, accoglienza e trasferimento in hotel.

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione, cena di pesce
Visita del centro storico di Istanbul con l’Ippodromo Bizantino,  
obelischi, Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu,  
Palazzo Imperiale di Topkapi (La sezione Harem è opzionale), la Chiesa 
di Santa Sofia e il Gran Bazaar. Escursione facoltativa di una crociera in 
battello sul Bosforo. Cena con musica dal vivo.

3° giorno: ISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCIA
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Ankara con volo. Arrivo ad Ankara e visita del Museo 
Ittita. Sosta al Lago Salato durante il tragitto e arrivo in Cappadocia.

4° giorno: CAPPADOCIA
Prima colazione, pranzo, cena
Escursione facoltativa in mongolfiera (soggetta a meteo e 
disponibilità) per ammirare dall’alto il paesaggio lunare della 
Cappadocia. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva 
regione: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da 
secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita del Museo all’aperto di 
Goreme, della Valle di Uchisar, della Valle di Avcilar e di Ozkonak, ad 
un laboratorio per la lavorazione di pietre dure ed a una cooperativa 
per la produzione dei tappeti turchi. Dopo cena, possibilità di 
partecipare allo spettacolo dei “dervisci” danzanti. 

5° giorno: CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con una breve 
sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani. Arrivo a Konya, la 
città legata al fondatore dei Dervisci: Mevlana. Si visiteranno la sua 
Tomba ed il Monastero. Proseguimento per Pamukkale. 

6° giorno: PAMUKKALE - IZMIR
Prima colazione, pranzo, cena
Visita dell’antica Hierapolis che ebbe il suo massimo splendore nel II e 
III secolo d.C. Visita di Pamukkale, che ci accoglie con il suo 
straordinario paesaggio di bianche cascate pietrificate. Proseguimento 
per la visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il 
Grande Teatro. Visita dell’ultima residenza della Madonna. 

10/17 maggio e 04/11 ottobre 2020 
8 giorni € 1.320

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Volo interno da Istanbul ad Ankara
- Possibilità di escursione in mongolfiera in Cappadocia
- Tutti gli ingressi e pasti inclusi, per non pensare a nulla

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 60
Supplementi: stanza singola € 240; crociera in battello € 30; escursione in 
mongolfiera € 210; spettacolo dei dervisci € 30 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli 
internazionali ed interno; tasse aeroportuali, bagaglio a mano e in stiva; 
trasferimento in pullman o minibus; sistemazione in hotel 4*/5*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi 
(€ 100); guida parlante italiano; nostro accompagnatore professionista. 
La quota non comprende: bevande; mance € 20; quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza

7° giorno: IZMIR - BURSA - ISTANBUL
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Istanbul, con sosta a Bursa, la prima capitale dell’Impero 
Ottomano. Visita della Grande Moschea e della Moschea Verde, del 1424, 
testimone della nuova estetica ottomana e famosa per le sue maioliche di 
Iznik. Passaggio dal ponte di Osmangazi ed arrivo a Istanbul in serata. 

8° giorno: ISTANBUL 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/Istanbul 15.40/19.25
Istanbul/Ankara 07.10/08.20
Istanbul/Bergamo 08.55/10.50

HOTEL o similare 
Istanbul: Dedeman Istanbul 5*/Tryp by Wyndham Sancaktepe 5*; 
Cappadocia: Hotel Mustafa 4*; Pamukkale: Hotel Lycus River 5*; 
Izmir: Hotel Kaya Thermal 5*; 
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MACEDONIA
Dove nacque Madre Teresa...nella Macedonia, la Terra Biblica

1° giorno: verso SKOPJE
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto. 
Partenza con volo di linea. Arrivo a Skopje, incontro con la guida e 
inizio della visita della città. Skopje è la citta natale di Madre Teresa e 
tra i suoi edifici simbolo troviamo: la Chiesa di S. Clemente, la Moschea 
di Mustafà Pasha, la Fortezza Kale di Skopje. Visita del Memoriale 
dedicato a Madre Teresa, costruito nel luogo della vecchia chiesa 
cattolica dove fu battezzata.

2° giorno: SKOPJE – TETOVO – STRUGA – OHRID 
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza verso Tetovo e visita della Moschea Dipinta, conosciuta come 
Moschea Aladzha. Si presenta a forma di cubo, interamente decorata 
con motivi floreali e geometrici. Proseguiamo verso Struga, una delle 
città affacciate sul Lago di Ohrid. Struga è conosciuta come la città della 
Poesia grazie al Festival Internazionale della Poesia che si organizza qui. 
Visita alla casa privata del fotografo che ha dedicato tutta la sua vita a 
questo evento. Alcuni dei poeti contemporanei più famosi sono stati 
premiati qui, tra cui Eugenio Montale. 

3° giorno: OHRID 
Prima colazione, pranzo, cena
Visita di Ohrid: si tratta della più bella città della Macedonia e di una 
delle più affascinanti della penisola balcanica dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Si caratterizza per le sue graziose case 
bianche con sporti in legno, per le sue stradine tortuose e per il 
prestigio dei tesori d’arte. Escursione in barca (meteo permettendo) 
per visitare il Monastero S. Naum. Ritorno ad Ohrid.

4° giorno: OHRID – HERACLEA – BITOLA – STOBI – DEMIR KAPIJA 
Prima colazione, pranzo tipico, cena
Partenza in direzione di Bitola per visitare l'antica città romana di 
Heraklea. Tra i resti più interessanti del sito si possono ammirare: le 
terme, il colonnato, l’anfiteatro ed i resti delle due basiliche. Breve 
visita di Bitola con una passeggiata lungo la via “dei Consolati” e della 
chiesa cattolica. Partenza per Stobi, una delle più grandi città romane 
presenti nella regione. Il percorso segue le antiche pavimentazioni 
stradali circondate dalle fondamenta dei muri degli edifici pubblici e 
delle abitazioni fino ad arrivare all’anfiteatro ed alla basilica. 
Degustazione dei più buoni vini macedoni. 

12/16 maggio e 20/24 ottobre 2020 
5 giorni € 1.140

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alla Moschea dipinta
- Degustazione di vini macedoni
- Pranzo in famiglia a Bitola

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 56
Supplementi: stanza singola € 120; bagaglio in stiva 20 kg € 30 a bagaglio; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o 
di linea; tasse aeroportuali; bagaglio a mano; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi; 
guida parlante italiano in loco; nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance per 
guida e autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15 massimo 20 Viaggiatori; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità. Minimo 8 viaggiatori ci sarà l'autista-
guida, dal 9° viaggiatore guida e autista.
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima dalla partenza

NOTA: se non si raggiungono i 15 partecipanti, il viaggio sarà confermato 
ugualmente ma senza nostra accompagnatrice dall'Italia e con autista-
guida in loco.

5° giorno: DEMIR KAPIJA -SKOPJE e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro. Arrivo in Italia e 
trasferimento in pullman ai luoghi di origine.

HOTEL o similare 
Skopje: Hotel Bushi 5*; Ohrid: Hotel Royal View 4*; 
Demir Kapija: Popova Kula 4*
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SCOPRIRE L'ALBANIA
Un piccolo Paese che nasconde tanta bellezza 

1° giorno: verso TIRANA - KRUJA - TIRANA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Partenza con volo diretto. Arrivo a Tirana e 
trasferimento a Kruja. Passeggiata tra le strade verso il vecchio 
castello, le moschee, il vecchio bazar e possibilità di incontrare 
l`artigiano che produce i tradizionali capelli albanesi "qeleshe". Nel 
pomeriggio visita della capitale albanese: la piazza Skanderbag, il 
ponte dei Conciatori, la moschea Et`hem Bay, la Torre dell`Orologio.

2° giorno: TIRANA - SCUTARI - VALONA
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Scutari, una città con alle spalle 2000 anni di storia, 
situata vicino all'omonimo lago dei Balcani. Visita della fortezza Rozafa, 
alla moschea di Piombo con 18 cupole e al museo Marubi fondato dal 
rifugiato italiano Pietro Marubi che contiene una  collezione di oltre 
100.000 foto. Nel pomeriggio si prosegue verso Valona.

3° giorno: VALONA - RIVIERA ALBANESE - BUTRINTO – SARANDA 
Prima colazione, cena
Iniziamo con la visita panoramica del secondo porto più grande in 
Albania: Valona. La città, risalente al VI secolo a.C., offre una splendida 
vista della città, della penisola di Karaburun, dell'isola di Sazan e della 
laguna di Narta. Proseguiamo fino a Saranda attraverso la splendida 
Riviera dell'Albania e nel pomeriggio visita del Parco Nazionale di 
Butrinto, l'antico Buthrotum. Patrimonio Mondiale dell'UNESCO era 
una zona abitata fin dalla preistoria fino a diventare una colonia greca,  
città romana e vescovato. Il Parco comprende una grande diversità di 
habitat che lo rendono fondamentali per la biodiversità in Albania. 

4° giorno: SARANDA - ARGIROKASTRO – BERAT 
Prima colazione, pranzo, cena
Al mattino trasferimento ad Argirokastro, noto come "La città di 
pietra", e passeggiata tra le vecchie case costruite in pietra che 
ricordano piccoli castelli. Visiteremo il Museo Etnografico, ubicato 
nella casa dove nacque l'ex dittatore comunista Enver Hoxha e la città 
museo di Gjirokastra, Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Nel 
pomeriggio arrivo a Berat e visita della città. Tesoro della storia e della 
cultura albanese riporta le tradizioni del Paese. I tre quartieri principali 
della città vecchia sono Mangalemi, Gorica e Kala, dove si trova il 
castello, reso unico dal fatto che le persone continuano a vivere al suo 
interno. La monumentale cattedrale post-bizantina di Santa Maria 
ospita oggi un museo di opere dei famosi iconografi del XVI secolo.

Partenze 2020 - 5 giorni € 1.120
16/05*, 20/06, 12/09, 24/10*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Massimo 12 partecipanti
- 2 pranzi tipici, per "toccare con mano" la cultura locale
- Un itinerario tanto diverso, ma altrettanto affascinante

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 56
Supplementi: stanza singola € 120; bagaglio in stiva 20 kg € 30 a bagaglio; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o di 
linea; tasse aeroportuali; bagaglio a mano; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi; guida 
parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance per guida 
e autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 massimo 12 Viaggiatori; carta d’identità biometrica 
o passaporto in corso di validità. Minimo 8 viaggiatori ci sarà l'autista-
guida, dal 9° viaggiatore guida e autista.
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima delle partenza
*Con minimo 15 Viaggiatori Gitan ci sarà anche una nostra accompagnatrice in 
partenza dall'Italia.

5° giorno: BERAT e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto a Tirana, passando da Durazzo. Partenza per 
il rientro. Arrivo in Italia e trasferimento in pullman ai luoghi di origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma 
Bergamo/Tirana 07.30/09.10
Tirana/Bergamo  18.20/20.00

HOTEL o similare 
Valona: Hotel Partner 4*; Saranda: Hotel Bougainville Bay 4*; 
Berat: Hotel Onufru 4*; Tirana: Hotel Austrai 4*
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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. 

3° giorno: AMMAN - MADABA - NEBO - SHOBAK - 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 
Shobak, circondato da un paesaggio remoto e selvaggio. Il Castello di 
Shobak riesce ad affascinare anche il più indifferente dei viaggiatori. 
Proseguimento verso Petra. Escursione facoltativa a Petra by Night.

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.

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
Visita del centro di Amman per esplorare la capitale; si visitano La 
Cittadella, le Rovine e il Teatro Romano situato nel Vecchio Souq. 
Trasferimento in tempo utile in aeroporto e volo diretto per l’Italia. 
Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d'origine.
HOTEL o similari: 
Amman: Kempinski 5*; Petra: The Old Village 5*; Wadi Rum: Aladdin Camp
ORARIO VOLI soggetti a riconferma per partenze di maggio e ottobre 
Bergamo/Amman 15.45/20.35      Amman/Bergamo 21.00/00.10 
ORARIO VOLI soggetti a riconferma per partenze di agosto
Bergamo/Amman 06.15/11.05      Amman/Bergamo 11.30/14.40

Partenze 2020 - 8 giorni € 1.440 
19/05, 20/08, 06/10

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un'intera giornata nel sito di Petra con la guida
- Notte nel deserto in campo tendato attrezzato
- Nostra accompagnatrice professionista

GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 70 
Supplementi: singola € 290; facoltativa Petra by night € 35 (soggetta a 
riconferma); partenza di agosto € 50

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 7 
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; mance consigliate € 30 
da consegnare all'accompagnatrice per guida e autista; passaporto con 6 
mesi di validità residua e con 2 pagine libere vicine; visto. 
Pagamenti: acconto di € 400 - saldo 30 giorni prima della partenza.

**La visita di Amman sarà organizzata in base all'orario dei voli.
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MOSCA E SAN PIETROBURGO
La Russia in un "tutto compreso"

1° giorno: verso MOSCA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Imbarco con voli di linea e all’arrivo in Russia 
disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in hotel.

2° giorno: MOSCA 
Prima colazione, pranzo, cena
Al mattino inizio della visita panoramica della città per ammirare lo 
splendore della Capitale. Nel pomeriggio visita della meravigliosa 
Metropolitana di Mosca e delle sue stazioni più belle. Continuazione 
con una suggestiva passeggiata sulla famosa e centralissima via Stary 
Arbat, zona pedonale lunga circa 1 km attorniata da palazzi storici, 
negozi prestigiosi e numerosi artisti da strada.

3° giorno: MOSCA 
Prima colazione, pranzo, cena
Mattinata dedicata all’escursione a Serghiev Posad, città Santa 
ortodossa e sede del celebre Monastero centro della vita religiosa dei 
russi. Rientro in città e passeggiata nel nuovissimo Parco Zaryadye, 
diviso in quattro diverse aree che rappresentano le principali zone 
geografiche della Russia.

4° giorno: MOSCA
Prima colazione, pranzo, cena 
Mattinata dedicata alla visita della Galleria Tret’jakov, straordinario 
museo a Mosca, che ospita la più grande collezione di belle arti russe al 
mondo. Pomeriggio dedicato alla visita del Territorio del Cremlino, 
cittadella fortificata situata nel centro storico della città di Mosca.

5° giorno: MOSCA - SAN PIETROBURGO 
Prima colazione, cestino da viaggio, cena 
Mattinata dedicata alla visita della Cattedrale del Cristo Salvatore, 
straordinaria Chiesa Ortodossa costruita nel 1860. Al termine, 
trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno veloce per 
San Pietroburgo. All'arrivo, trasferimento in hotel.

6° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione, pranzo, cena con spettacolo folkloristico
Mattinata dedicata all’escursione alla residenza estiva di Puskin (parco, 
palazzo e visita alla sala d’Ambra). Nel pomeriggio continuazione con la 
visita a Petrodvoretz (solo ingresso al parco), località situata sul Golfo 
di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. 

7° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione, pranzo, cena
Mattinata dedicata alla visita della città e dello straordinario Museo 
Hermitage, uno dei più grandi del mondo, le collezioni comprendono 

8 giorni 
20/27 maggio 2020 € 1.890
05/12 agosto 2020 € 1.930
02/09 settembre 2020 € 1.860

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Viaggio in pensione completa
- Visita al Museo Hermitage
- Cena con spettacolo di musica folk

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 90
Supplementi: singola € 365; 

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 bus GT; treno veloce in 2° classe Mosca/San 
Pietroburgo; sistemazione in hotel 4*; tasse governative; trattamento e 
visite guidate come indicato nel programma; acqua ai pasti; ingressi; visto 
d'ingresso; utilizzo delle radio-guide; accompagnatore in partenza 
dall'Italia; 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance per 
guida ed autista € 30 da consegnare in loco; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 massimo 45 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi di 
validità residua e 2 pagine libere vicine; visto consolare; 2 fototessere 
recenti. 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

oltre 2.700.00 opere esposte. Pomeriggio dedicato alla visita 
dell’esposizione dedicata agli Impressionisti e post Impressionisti presso il 
Palazzo dello Stato Maggiore. Al termine, continuazione con la visita della  
Fortezza dei S.S.  Pietro e Paolo, la cui costruzione coincide con la nascita 
di San Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della città. 

8° giorno: SAN PIETROBURGO e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Mosca: Hotel Best Western Vega 4*; San Pietroburgo: Hotel Park Inn 
Pulkovsaya 4*/Pribaltyskaya 4*

ORARIO VOLI soggetti a riconferma:
Verona/Mosca 15.00/19.30
San Pietroburgo/Verona 10.00/12.20

38



MOSAICO DELLA TANZANIA
e glamping...il safari per eccellenza 

1° giorno: verso KILIMANJARO
Imbarco per Kilimanjaro con volo con scalo.

2° giorno: ARUSHA 
Arrivo ad Arusha, disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro con la 
guida locale parlante italiano. Trasferimento al Lodge. 

3° giorno: ARUSHA - LAKE MANYARA
Prima colazione, pranzo tipo pic-nic, cena
Partenza in veicolo 4x4 alla volta del Lago Manyara. Pomeriggio 
dedicato a un fotosafari all’interno del parco omonimo. Il parco fu 
descritto da Hemingway come il più bello del continente nel suo libro 
“Le verdi colline d’Africa”; qui potrete scorgere i leoni arboricoli, così 
definiti perché hanno la tendenza di risalire i tronchi delle piante.

4° giorno: LAKE MANYARA - SERENGETI NATIONAL PARK 
Prima colazione, pranzo, cena 
Proseguiamo il viaggio verso il Parco Nazionale Serengeti attraversan-
do gli splendidi paesaggi della zona di Ngorongoro. Nel pomeriggio 
primo fotosafari nel parco. Il Serengeti è un vero must per chiunque si 
definisca appassionato di safari. Inserito fra i Patrimoni dell’Umanità 
dell’UNESCO è stato anche elencato fra le 7 meraviglie naturali al 
mondo e non a caso è uno dei parchi africani più visitati da sempre. 

5° giorno: SERENGETI NATIONAL PARK 
Prima colazione, pranzo , cena
La giornata è dedicata alla scoperta di questo meraviglioso Parco.

6° giorno: SERENGETI - NGORONGORO
Prima colazione, pranzo tipo pic-nic, cena
Partenza alla volta della Ngorongoro Conservation Area. Saliremo sul 
bordo del cratere e poi scenderemo per 700 metri, all’interno della 
sua caldera, per un fotosafari che si protrarrà fino al tardo pomeriggio. 

7° giorno: NGORONGORO - TARANGIRE NATIONAL PARK
Prima colazione, pranzo tipo pic-nic, cena
Partenza per il bellissimo Parco di Tarangire a circa 200 km di distanza. 
Questo parco ricco di paesaggi indimenticabili e punteggiati da enormi 
baobab, preserva una delle popolazioni di elefanti più importanti del 
paese. Una volta entrati nel parco, si effettuerà un fotosafari.

8° giorno: TARANGIRE NATIONAL PARK
Prima colazione, pranzo, cena
La giornata è dedicata alla scoperta di questo meraviglioso Parco.

Partenze 2020 - 10 giorni da € 3.230 
25/05, 20/07, 10/08, 24/08, 14/09, 
19/10, 23/11, 26/12

- Minimo 2 massimo 6 viaggiatori
- Posto accanto al finestrino per tutti i passeggeri durante i safari
- Spirito del Glamping: due campi tendati in location straordinarie

Richiedi un preventivo personalizzato al tuo Consulente di Viaggio. 
Altre date su richesta.

9° giorno: TARANGIRE - ARUSHA e rientro
Prima colazione, pranzo tipo pic-nic
Partenza per Arusha, trasferimento all’aeroporto di Kilimanjaro e 
partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

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

HOTEL o similari:
ARUSHA  Mount Meru Game Lodge
LAKE MANYARA Lake Manyara Kilimamoja Lodge
SERENGETI N.P. Ole Serai Seronera Luxury Camp
NGORONGORO Oldeani Mountain Lodge
TARANGIRE Kuro Tree Tops Lodge 

“Difficile descrivere con una frase le emozioni provate in questo incredibile 
viaggio. Mi sento di racchiudere tutto in due parole: HAKUNA MATATA, 
cioè senza pensieri e assolutamente indimenticabile. Quindi grazie, un 

grazie grande come tutta la Tanzania!” - anonimo

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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CROCIERA tra le ISOLE GRECHE
Immergiti nel blu del mare e assaggia la gastronomia tipica greca

1° giorno: verso VENEZIA
Pranzo, 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 isola vulcanica 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. 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. 

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 .

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

09.00

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; bagagli; 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
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SICILIA INSOLITA E ISOLE EGADI
Alla scoperta dell’anima insolita di quest’isola

1° giorno: verso PALERMO
Volo per Palermo e in base all'orario di arrivo tempo a disposizione in 
città. 

2° giorno: PALERMO
Prima colazione, cena
La mattina è dedicata alla visita di Palermo con la Cattedrale 
normanna, la Chiesa della Martorana e la Cappella Palatina. 
Continuiamo con piazza Marina, il rigoglioso Giardino Garibaldi e 
terminiamo con una passeggiata in piazza Pretoria con la Fontana 
detta della Vergogna. Nel pomeriggio visita panoramica di Monreale, 
la “città dei re”, con la celebre Cattedrale normanna. 

3° giorno: PALERMO - BAGHERIA – CATANIA
Prima colazione, pranzo, cena
Partiamo per la visita panoramica di Bagheria, con le sue ville e 
palazzi in tardo stile barocco. Proseguiamo per Messina arrivo a 
Catania per la visita guidata.

4° giorno: NOTO - SCICLI - MODICA – CALTAGIRONE
Prima colazione, pranzo, cena
Giungiamo a Noto per una visita guidata tra capitelli, fregi, chiese, 
conventi e palazzi nobiliari della capitale del barocco siciliano. Ci 
spostiamo a Scicli, scenario delle vicende del Commissario 
Montalbano per una panoramica. Proseguiamo per Modica dove la 
guida ci conduce alla scoperta del centro storico. In serata arriviamo a 
Caltagirone, famosa per la produzione di ceramiche e possibilità di 
passeggiare in centro con l’accompagnatore, per ammirare la 
scenografica scalinata di Santa Maria del Monte.

5° giorno: VIZZINI - RAGUSA - MARINA DI RAGUSA - COMISO – CALTAGIRONE 
Prima colazione, pranzo, cena
Partiamo per Vizzini dove passeggiamo tra i vicoli che ispirarono 
Cavalleria Rusticana di Giovanni Verga e in seguito proseguiamo per 
Ragusa Ibla. Ci spostiamo sul mare, a Marina di Ragusa e poi Comiso, 
dove riconosceremo alcune location del Commissario Montalbano.

6° giorno: CASTELLO DONNAFUGATA - AGRIGENTO – TRAPANI 
Prima colazione, pranzo, cena
Dedichiamo la mattina alla visita guidata del castello di Donnafugata. 
Pranziamo ad Agrigento e visitiamo la Valle dei Templi, prima di 
raggiungere Trapani.

7° giorno: FAVIGNANA - LEVANZO – TRAPANI
Prima colazione, pranzo a bordo, cena
Dedichiamo l’intera giornata all’escursione alle isole di Favignana e 
Levando, due delle isole dell’arcipelago delle Egadi. Ci dirigiamo al 
molo a piedi e ci imbarchiamo per Favignana, dove abbiamo del 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Novità 2020
- 2 piacevoli giornate in barca alla scoperta delle Egadi
- Visita alla Valle dei Templi di Agrigento

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 98 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 300; riduzione 3° letto € 50
Servizi inclusi: viaggio in aereo; tasse aeroportuali (€ 130 da confermare 21 
giorni prima); tour in pullman GT; visite guidate come da programma: 
Noto, Modica, Ragusa, Castello di Donnafugata, Agrigento, Palermo; pasti 
come da programma: prima colazioni, sei pranzi e sette cene; utilizzo delle 
radioguide; accompagnatore professionista.
Note: Le escursioni in barca sono soggette a condizioni meteorologiche 
favorevoli. In caso di maltempo saranno sostituite con l’escursione a Mozia 
e Saline di Marsala e/o con l’escursione a San Vito Lo Capo.
Monumenti e musei: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 65 e comprende: Villa Palagonia a Bagheria, Castello Donnafugata e Parco 
Archeologico dell’Isola di Mozia, Valle dei Templi di Agrigento, Cappella 
Palatina di Palermo, Ingressi al Parco Naturale delle Egadi. 
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo 30 giorni prima della partenza.

€ 1.670

Partenze 2020 - 9 giorni 
30/05
15/08
05/09 € 1.630

tempo libero per visitare il centro abitato, per un bagno nella splendida 
spiaggia o per visitare l’insolito Museo del Tonno. Riprendiamo la navigazione 
per poi sbarcare a Levanzo, dove possiamo passeggiare nel pittoresco 
villaggio di pescatori. Rientriamo a Trapani nel pomeriggio. 

8° giorno: MARETTIMO – TRAPANI
Prima colazione, pranzo a bordo, cena
Altra giornata di escursione alle Isole Egadi. Passeggiamo fino al molo e ci 
imbarchiamo per la nostra meta di oggi, l’isola di Marettimo, la più distante 
da Trapani. All’arrivo abbiamo del tempo a disposizione per la visita del borgo 
e del porticciolo. Ci imbarchiamo per continuare la navigazione intorno 
all’isola e in seguito facciamo un’altra sosta in una suggestiva caletta, per 
poter fare un tuffo in mare. Rientriamo a Trapani nel tardo pomeriggio.

9° giorno: TRAPANI - PALERMO – RIENTRO
Prima colazione
Eventuale tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto in tempo utile 
per il volo di ritorno. Arrivo all'aeroporto di partenza.

HOTEL o similari
Catania: NH Catania Centro 4*; Palermo: Mercure Centro 4*; Caltagirone: NH 
Villa San Mauro 4*; Trapani: Crystal Trapani 4* 

€ 1.580
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LISBONA E FATIMA
Lisbona: città popolare, indolente e malinconica 

1° giorno: verso LISBONA 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Partenza 
con volo diretto. All’arrivo incontro con la guida locale e partenza per la 
visita dell’antica e monumentale Lisbona. Nel quartiere do 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. Quindi la Torre di Belém (esterno), costruita tra 1515 e 1519 
per la difesa sulla foce del fiume Tejo.

2° giorno: LISBONA - SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS - ESTORIL - LISBONA 
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”. Proseguiremo per visita al Cabo da Roca, 
il punto più occidentale dell’Europa. Visita a Cascais ed Estoril, scoperta 
della “costa collegiata” e delle sue belle spiagge: la cosmopolita Estoril, 
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).

30 maggio/02 giugno 2020 - PONTE del 2 giugno
4 giorni € 730

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Non solo Lisbona, ma anche i suoi dintorni
- Approfitta del ponte del 2 giugno per un fine settimana alternativo
- Pranzi e cene liberi per godersi i ristorantini di Lisbona

GITANPrenotaPrima* € 30 entro il 16/03/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 36 
Supplementi: stanza singola € 190; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti, 
tasse aeroportuali (da confermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e 
in stiva; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come 
indicato nel programma; nostro accompagnatore professionista.
La quota non comprende: bevande: 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 30/04/20

*Disponibilità limitata

4° giorno: LISBONA 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 
Milano Malpensa/Lisbona 11.55/13.45
Lisbona/Milano Malpensa 15.55/19.35

HOTEL o similare 
Hotel Real parque 4*

FATIMA
13 maggio 1917

D’un tratto, durante il loro innocente divertimento, i tre giovinetti videro 
qualcosa come il bagliore di un lampo che li sorprese. Guardarono verso il 
cielo, verso l’orizzonte e, poi, l’un verso l’altro; rimasero muti e sbalorditi: 
l’orizzonte era limpido, il cielo luminoso e sereno. Che cosa poteva essere?

42



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 a piedi. 
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 vistando la maestosa Sagrada 
Familia, l’ultima opera concepita da Gaudì, la cui costruzione continua 
a seguire 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 
Tempo a disposizione per le ultime visite e per lo shopping. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per l’Italia. Arrivo 
e trasferimento ai luoghi d’origine.

€ 820
4 giorni 
30 maggio/02 giugno 2020 - PONTE del 2 giugno 
11/14 settembre 2020   € 790

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Ottimo hotel 3* centrale
- Visite alla Sagrada Familia, Parc Guell e La Pedrera
- Pasti liberi per gustare la gastronomia locale

GITANPrenotaPrima* € 30 entro il 16/03/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 39
Supplementi: stanza singola € 140;  

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 
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; Barcellona 
Card; 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 30 giorni prima dalla partenza

*Disponibilità limitata

30 maggio/02 giugno 2020
ORARIO VOLI soggetti a riconferma 
Bergamo/Barcellona 08.25/10.10 
Barcellona/Bergamo 20.00/21.45
HOTEL o similare 
Ciutat de Barcelona 3*
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. 
11/14 settembre 2020
ORARIO VOLI soggetti a riconferma 
Bergamo/Barcellona 08.25/10.10 
Barcellona/Bergamo   20.15/22.00
HOTEL o similare 
Hotel Suizo 3*
Questo hotel, situato nel cuore gotico di Barcellona, a 200 metri dalla 
Cattedrale, gode di una posizione ideale. L'Hotel Suizo dispone di camere 
moderne e confortevoli. Con una breve passeggiata potrete raggiungere la 
famosa Rambla.

43



WEEKEND A ISTANBUL
Una metropoli che si estende tra Europa ed Asia, divisa dal suggestivo stretto del Bosforo

1° giorno: verso ISTANBUL
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman 
all’aeroporto. Partenza con volo per Istanbul. All’arrivo disbrigo delle 
formalità doganali, accoglienza e trasferimento in hotel. Serata a 
disposizione per una passeggiata libera in centro.

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione, pranzo
Partenza dall’albergo e visita della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro 
dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la 
grandezza dell’Impero Romano; della Moschea del Sultano Ahmet, 
famosa come Moschea Blu: il principale luogo di culto musulmano, 
famosa per le sue maioliche blu; dell’Ippodromo Bizantino, in cui si 
svolgevano le corse delle bighe; del Gran Bazaar, il più grande mercato 
coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole formato da un 
dedalo di vicoli e strade. Visita del Palazzo di Topkapi (La sezione 
Harem è opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro 
secoli, la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi 
rendono testimonianza della potenza e maestosità dell’impero 
ottomano. 

3° giorno: ISTANBUL o crociera sul Bosforo
Prima colazione
Giornata a disposizione oppure crociera sul Bosforo facoltativa. 

Escursione in crociera: partenza dall’albergo, passaggio dal Corno 
d’Oro e sosta al Mercato Egiziano delle Spezie. Imbarco sul battello per 
ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più 
importanti palazzi, moschee e fortezze. Passaggio dal Ponte Eurasia. 
Sosta sulla Collina di Camlica per godere di una bellissima vista sul 
versante europeo della città, sul Mar di Marmara e sulle Isole dei 
Principi (possibilità di degustare un buon caffè turco). Visita del Palazzo 
di Beylerbeyi, direttamente sulle sponde del Bosforo, il più elegante fra 
gli ultimi palazzi costruiti durante il periodo ottomano. Pranzo incluso.

4° giorno: ISTANBUL 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.

Partenze 2020 - 4 giorni € 860 
30/05, 14/08, 25/09, 23/10**

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita al Gran Bazar
- Una giornata intera di visita guidata per conoscere la città
- Hotel 5* posizionato nella zona Antica o nella zona Taksim

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 43
Supplementi: stanza singola € 140; crociera in battello € 70; bagaglio in 
stiva € 30 per bagaglio.

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli 
internazionali; tasse aeroportuali; bagaglio a mano; trasferimenti in 
pullman o minibus; sistemazione in hotel 5*; trattamento e visite guidate 
come indicato nel programma; guida parlante italiano. 
La quota non comprende: bevande; mance € 15 da consegnare in loco; 
ingressi; eventuali tasse di soggiorno; quanto non specificato nella voce 
“La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità.
Pagamenti: acconto di € 190 - saldo 30 giorni prima della partenza

** con min. 15 partecipanti nostra accompagnatrice da Trento inclusa 
Altra date su richiesta.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma 
Bergamo/Istanbul 11.35/15.20
Istanbul/Bergamo 14.20/16.10

HOTEL o similare 
Golden Tulip 5*

Il Golden Tulip Istanbul Bayrampasa offre sistemazioni moderne con 
connessione Wi-Fi ad alta velocità. La struttura vanta una piscina coperta 
e un centro fitness.
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata e TV a schermo piatto. In 
camera troverete una bottiglia d'acqua e un set per la preparazione di tè e 
caffè. Alcune sistemazioni presentano una comoda area salotto. Alcune 
camere vantano la vista sul mare o sulla città. Ogni camera è dotata di 
bagno privato con vasca o doccia, doccia con getto a pioggia e bidet. 
Include accappatoi, pantofole, asciugacapelli e set di cortesia.
Il Montana Restaurant propone prelibatezze turche e internazionali. 
Presso lo Spastanbul potrete rilassarvi nella sauna, nel centro benessere e 
nell'hammam turco. La reception è aperta 24 ore su 24.
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CORNOVAGLIA e Inghilterra del sud
Un’isola nell’isola. Paesaggi suggestivi, piccoli porticcioli di pescatori

1° giorno: verso LONDRA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel.

2° giorno: LONDRA – STONEHENGE – BATH – BRISTOL
Prima colazione, cena
Partenza per Stonehenge, situato nel Wiltshire. Visita del celebre 
monumento megalitico, che mantiene un grande alone di mistero. 
Proseguimento per Bath e visita a piedi della città di origini romane, 
che offre siti architettonici tra i più interessanti d’Europa. Ingresso ai 
Roman Bath: le antiche terme attorno alle quali nacque la città. 

3° giorno: WELLS – GLASTONBURY – TITANGEL – PLYMOUTH 
Prima colazione, cena
Partenza per Wells e visita della sua cattedrale. Proseguimento per 
Glastonbury e visita dell'abbazia, dove si crede che l’evangelizzatore 
San Giuseppe d’Arimetea abbia portato il Santo Graal. Proseguimento 
per la Cornovaglia, penisola sud-occidentale dell’Inghilterra famosa 
per essere la patria fiabesca delle leggende di Re Artú e dei Cavalieri 
della Tavola Rotonda. Visita di Tintagel Castle, la mitica “Camelot”. 

4° giorno: LANHYDROCK – POLPERRO – PLYMOUTH
Prima colazione, cena
Partenza per Lanhydrock House, splendido palazzo nobiliare realizzato 
in granito ed ardesia risalente al XVII secolo. Proseguimento per 
Polperro, caratteristico paesino di pescatori dalle tipiche case costruite 
sui pendii delle insenature che si affacciano sulle spiagge bianche.

5° giorno: ST. MICHAEL MOUNT – ST. IVES
Prima colazione, cena
Partenza per la visita del celebre St. Michael Mount, un monastero 
benedettino fondato nel XI secolo. Il promontorio durante l’alta marea 
si trasforma in un isolotto raggiungibile solo in barca (da pagare in loco 
£2.50). Si Prosegue per St Ives, da sempre residenza preferita dei più 
famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici vicoli sono pieni di vita 
ed offrono scorci suggestivi ed artigianato locale.

6° giorno: KINGSWEAR – PAIGTON – SALISBURY/WINCHESTER 
Prima colazione, cena
Partenza per Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen, padre 
della rivoluzione industriale nonchè inventore del motore a vapore. 
Imbarco in battello per raggiungere Kingswear, da dove si prende un 
trenino a vapore che regalerà un’esperienza unica (30 minuti) con 
suggestiva vista sul lungomare. Proseguimento per Salisbury** e visita 
della cittadina ed ingresso alla cattedrale. 
**Alcune date prevedono Winchester, con ingresso alla cattedrale e 
pernottamento.

€ 1.820
€ 1.860

Partenze 2020 - 8 giorni 
06/06, 27/06, 18/07, 25/07 
01/08, 08/08, 15/08, 22/08, 29/08*  

- Scopri un lato del Regno Unito, insolito ed autentico
- Visita di St. Michael Mount della Cornovaglia
- Ingresso a Camelot

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 91
Supplementi: singola € 370; cena Medieval Banquet; 

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; tour 
e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; ingressi (£ 99); guida-
accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale 
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista; quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; € 1= £ 0,84 al 25/01
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

*con min. 15 partecipanti nostra accompagnatrice da Trento inclusa.

7° giorno: LONDRA
Prima colazione
Partenza per Londra e visita della città. Si vedranno le attrazioni 
principali come la sede del Parlamento, il Big Ben, l’Abbazia di 
Westminster, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, la “City” il 
centro finanziario di Londra, la Cattedrale di S. Paul, il London Bridge ed 
infine il Tower Bridge e la Torre di Londra. Opzionale il Medieval 
Banquet** per cena: spettacolo ispirato alle cene della corte di Enrico VIII. Cena 
medievale di 4 portate con bevande incluse (Vino e birra). ** cena soggetta a 
disponibilità limitata, su richiesta, trasferimenti esclusi.

8° giorno: LONDRA e rientro
Prima colazione
Rilascio delle camere entro le 11.00. Tempo libero a disposizione per 
visite individuali. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Londra: Dorsett Shepherds Bush 4*; Bristol: Hampton by Hilton 3*; 
Devon: The New Continental; Salisbury: Holiday Inn 4*;

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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INGHILTERRA NEL CUORE
Non solo Londra, ma un viaggio nelle cittadine più cool 

1° giorno: verso LONDRA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel.

2° giorno: OXFORD - COTSWOLD 
Prima colazione, cena
In mattinata partenza per Oxford e visita della “città delle guglie 
sognanti”. Si prosegue per la zona collinare del Costwolds per scoprire 
alcuni dei villaggi dalle caratteristiche case in pietra e antichi cottage 
dai tetti di paglia ancora perfettamente intatti.

3° giorno: STRATFORD UPON AVON - STOK-ON-TRENT - LIVERPOOL 
Prima colazione, cena
In mattinata partenza per Stratford Upon Avon, città natale di William 
Shakespeare, visita della sua casa e della città. Partenza per Stoke-on-
Trent famosa per la produzione di ceramiche. Visita del Gladstone 
Pottery Museum. Proseguimento per Liverpool e visita panoramica. 

4° giorno: LIVERPOOL - YORKSHIRE 
Prima colazione, cena
Al mattino ingresso al museo The Beatles Story. Al termine della visita 
partenza per la Chatsworth House, magnifico castello barocco 
considerato la più importante dimora di campagna d’Inghilterra. 
Pranzo libero e successivamente proseguimento per York.

5° giorno: YORK - YORKSHIRE 
Prima colazione, cena
Visita di York e del suo centro storico che sfoggia ben 18 chiese del XII 
e XIII secolo insieme ad una cinta muraria lunga quasi 5 km. Visita alla 
Minister Cathedral che è la più grande chiesa gotica d'oltralpe. 
Pomeriggio libero oppure possibilità di escursione facoltativa alla 
Fountain Abbey, meravigliosa abbazia cistercense del 1132 dichiarata 
dell’UNESCO patrimonio dell’umanità (da prenotare al momento 
dell'iscrizione al viaggio).

6° giorno: YORKSHIRE - NOTTINGHAM
Prima colazione, cena
In mattinata partenza per la visita di Castel Howard, splendida 
residenza in stile Palladiano. Proseguimento per Nottingham, famosa 
per il celebre eroe romanzesco Robin Hood. Visita panoramica della 
città e del castello. Ingresso alla City of Caves, incredibile labirinto 
sotterraneo di oltre 500 grotte in arenaria risalenti al Medioevo.

Partenze 2020 - 8 giorni € 1.890 
06/06, 11/07, 08/08

- Pranzi liberi per godere del tempo libero e assaggiare i prodotti locali
- Ingresso alla casa di Shakespeare, famoso poeta
- Ingresso al museo dedicato ai Beatles, famoso quartetto

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 94
Supplementi: singola € 390; escursione a Fountain Abbey £ 39; Medieval 
Banquet £ 68

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; tour 
e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; ingressi (€ 118); guida-
accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale 
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista; cena tipica ed escursione 
facoltativa; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; € 1= £ 0.84 al 25/01
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

7° giorno: CAMBRIDGE - LONDRA
Prima colazione
Al mattino partenza per Cambridge e visita della città e del rinomato 
Kings College fondato da Enrico VI nel 1441. Tempo libero a disposizione 
e nel tardo pomeriggio partenza per Londra. Possibilità di partecipazione 
facoltativa al Medieval Banquet (da prenotare al momento dell'iscrizione 
al viaggio).

8° giorno: LONDRA e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Londra: Holiday Inn Stratford City 4*; Stretford: Doubletree by Hilton 
Stratford 4*; Liveroppol: Novotel City Centre 4*; York: Park Inn by 
Radisson York 3*; Nottingham: The Old Barn/Grantham 3*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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CAPITALI BALTICHE
Crogiolo di storia e trionfo di bellezza architettonica

1° giorno: verso VILNIUS
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Incontro con 
gli altri viaggiatori e l'accompagnatore alle ore 20.00 in albergo.

2° giorno: VILNIUS - TRAKAI
Prima colazione, cena
In mattinata visita panoramica di Vilnius di 3 ore in pullman e guida in 
italiano. Visita alla Città Vecchia, inserita nell’elenco del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco con la piazza della cattedrale, il palazzo 
presidenziale e le chiese di S. Michele e S. Anna. Nel pomeriggio visita 
del Castello di Trakai.

3° giorno: VILNIUS – RUNDALE – RIGA  
Prima colazione, cena
In mattinata partenza per Riga. Nel tragitto sosta alla Collina delle 
Croci, una piccola altura letteralmente ricoperta da migliaia di croci 
commemorative. Proseguimento per Riga con sosta a Rundale e visita 
all’omonimo Palazzo, definito la Versailles dei baltici è il più 
impressionante palazzo barocco della Lettonia. 

4° giorno: RIGA - SIGULDA e TURAIDA
Prima colazione, cena
In mattinata visita panoramica di Riga di tre ore in pullman. Visita della 
città vecchia con il Duomo, il quartiere Art Nouveau e la Chiesa di San 
Pietro. Nel pomeriggio escursione alle città medievali di Sigulda e 
Turaida. Cittadine di miti, leggende, grotte, parchi e castelli nel mezzo 
del verde della Lettonia.

5° giorno: RIGA – PARNU – TALLINN 
Prima colazione, cena
In mattinata partenza in direzione Estonia attraversando un dolce 
paesaggio di campagne e boschi di betulle. Prima di giungere a Tallinn 
sosta a Parnu, piacevole località termale sul Mar Baltico. 
Proseguimento e arrivo a Tallinn.

6° giorno: TALLINN
Prima colazione, cena
In mattinata visita panoramica di 3 ore di Tallinn in pullman. Visita 
della città con la Collina di Toompea, il Duomo protestante in stile 
gotico, la Cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky e la città bassa 
con la rinascimentale Piazza del Municipio. 
Nel pomeriggio escursione facoltativa all'Open Air Museum di Rocca al 
mare (€ 50, 3/4 ore).

Partenze 2020 - 7 giorni € 1.270 
08/06, 22/06, 06/07, 20/07, 27/07, 03/08, 
10/08, 17/08 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita al centro storico di Vilnius, Patrimonio Unesco
- Pomeriggio libero a Tallin per esplorare in libertà la città
- Visita ai Castelli di Sigulda e Turaida

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 60
Supplementi: singola € 298; escursione facoltativa all'Open Air Musem € 50

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; tour 
e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; ingressi; visite guidate delle città; 
accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale 
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista; quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

7° giorno: TALLINN e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Vilnius: Radisson Lietuva 4*; Riga: Radisson Elizabete 4*; 
Tallinn: Tallinn City 4*
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RIGA, TALLINN E HELSINKI
Capitali che affascinano

1° giorno: verso RIGA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Incontro con gli altri viaggiatori e 
l'accompagnatore alle ore 20.00 in albergo.

2° giorno: RIGA - SIGULDA e TURAIDA
Prima colazione, cena
In mattinata visita panoramica di Riga di 3 ore in pullman. Visita della 
città vecchia con il Duomo, il quartiere Art Nouveau e la Chiesa di San 
Pietro. Nel pomeriggio escursione di 4 ore alle città medievali di 
Sigulda e Turaida. Cittadine di miti, leggende, grotte, parchi e castelli 
nel mezzo del verde della Lettonia.

3° giorno: RIGA – PARNU – TALLINN  
Prima colazione, cena
In mattinata partenza in direzione Estonia attraversando un dolce 
paesaggio di campagne e boschi di betulle. Prima di giungere a Tallinn 
sosta a Parnu, piacevole località termale sul Mar Baltico. 
Proseguimento e arrivo a Tallinn.

4° giorno: TALLINN 
Prima colazione, cena 
In mattinata visita panoramica di 3 ore di Tallinn in pullman. Visita 
della città con la Collina di Toompea, il Duomo protestante in stile 
gotico, la Cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky e la città bassa 
con la rinascimentale Piazza del Municipio. Nel pomeriggio escursione 
facoltativa di 3 ore al Rocca al mare open air museum ( € 50, 3/4 h). 

5° giorno: TALLINN – HELSINKI 
Prima colazione, cena 
In mattinata trasferimento al porto e imbarco sul traghetto per 
Helsinki. Arrivo a Helsinki e visita di 3 ore della capitale finlandese con 
la Piazza del Senato, la Sede del Governo, la Piazza del Mercato vicino 
al porto e l’imponente Cattedrale Ortodossa. 

6° giorno: HELSINKI e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento 
ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Riga: Radisson Elizabete 4*; Tallinn: Tallinn City 3*; 
Helsinki: Clarion Helsinki 4*

Partenze 2020 - 6 giorni € 1.250
10/06, 24/06, 08/07, 22/07, 29/07, 05/08, 
12/08, 19/08

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Escursione a Sigula e Turaida già incluse
- Un minitour che ti fa scoprire le città nordiche, con un po' di tempo libero
- Visita della capitale finlandese Helsinki

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 62
Supplementi: singola € 260; escursione all'Open Air Museum € 50

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; tour 
e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; traghetto da Tallinn a Helsinki; 
ingressi; guida parlante italiano durante le visite; accompagnatore 
parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale 
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista; quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

Riga, capitale della Lettonia è stata fondata nel 1201, è caratterizzata da uno stile 
unico e speciale. Tra le vie della città potrete infatti ammirare la fantastica 
architettura Art Nouveau, per questo motivo soprannominata “la Parigi del Baltico”. 
Altro nomignolo dato a questa città è la “città dei musei” poiché se ne possono 
trovare più di 50. Il centro storico di questa piccola capitale è pieno di colori che 
rendono l’atmosfera magica e unica. D’estate il centro si risveglia svelando le sue 
piazze che si popolano di turisti e lettoni nei numerosi baretti e ristoranti del centro.

Vanallinn, la Città Vecchia, o “città bassa“, di Tallinn si estende ai piedi della collina 
di Toompea e ancor oggi, dopo otto secoli, è il cuore storico della capitale estone. 
Racchiusa da un’antica cinta muraria, di cui oggi restano 2 km e 20 torri di guardia, la 
Città Vecchia conserva quasi intatto il tessuto urbano medioevale costruito dal XIII al 
XVI secolo quando Tallinn era una fiorente città e un importante snodo commerciale 
della Lega Anseatica. 

Capitale sostenibile della Finlandia, Helsinki è una vibrante città di mare, con il suo 
stupendo arcipelago, numerosi parchi e zone verdi. Helsinki marcia a un ritmo 
dinamico con la sua scena unica di gastronomia, design, architettura… e sauna, 
ovviamente! Helsinki e la sua cultura nordica sono creazioni della gente del luogo.
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I FIORDI NORVEGESI
La natura ammaliante della Norvegia

1° giorno: verso OSLO
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento condiviso in hotel. 
Incontro con gli altri viaggiatori e l'accompagnatore alle ore 20.00 in 
albergo.

2° giorno: OSLO – GAALAA-OTTA-DOMBAS 
Prima colazione, cena
Iniziamo con la visita della capitale norvegese per ammirare il Palazzo 
Reale, il Teatro Nazionale, il Parco Frogner con il suo monumentale 
insieme di sculture opera di Gustav Vigeland e il museo delle navi 
vichinghe. Partenza verso il centro della Norvegia con sosta a Ringebu 
dove si potrà ammirare l’omonima chiesa, patrimonio dell’Unesco, 
costruita applicando le tecniche di costruzione delle navi vichinghe. 
Arrivo nelle regione di Gaalaa-Otta-Dombas.

3° giorno: GAALAA-OTTA-DOMBAS – TROLLSTIGEN – ALESUND 
Prima colazione
In mattinata partenza per Alesund attraverso la Strada dei Trolls, 
vertiginosa via che si arrampica su scoscese pareti di roccia offrendo 
panorami spettacolari. Arrivo ad Alesund e pomeriggio libero per 
scoprire questa famosa località ricca di torri, guglie e decorazioni.

4° giorno: ALESUND – GEIRANGERFJORD – GHIACCIAIO BRIKSDAL – SKEI-FØRDE  
Prima colazione, cena
Al mattino partenza per Geiranger. All’arrivo minicrociera 
sull’omonimo fiordo abbellito da numerose cascate che gettano le loro 
acque direttamente dalla montagna nel mare. Proseguimento per 
Briksdal e arrivo ai piedi del ghiacciaio. Possibilità di escursione 
facoltativa sul ghiacciaio con le troll cars. Nel tardo pomeriggio arrivo 
nella zona di Skei/Førde.

5° giorno: SKEI-FØRDE – FLAMSBANA – BERGEN  
Prima colazione
Partenza per Flåm che raggiungeremo in bus e traghetto. Arrivo a 
Flåm e tempo libero a disposizione per visitare la piccola cittadina. Nel 
pomeriggio partenza con il treno panoramico e arrivo a Voss. La 
ferrovia panoramica regala un viaggio meraviglioso con paesaggi 
mozzafiato. Nel pomeriggio partenza in bus da Voss per Bergen.

6° giorno: BERGEN – HARDANGERFJORD – ULVIK 
Prima colazione, cena
Al mattino visita della città di Bergen, seconda città della Norvegia 
intrisa di fascino e atmosfere tipiche di un piccolo borgo.

Partenze 2020 - 8 giorni € 1.860
16/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 
11/08, 13/08, 18/08

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alle caratteristiche città nordiche di Ulvik e Alesund
- Crociera sul fiordo di Geiranger
- Escursione in treno panoramico a Voss

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 93
Supplementi: singola € 464; escursione facoltativa a Bergen € 12; 
escursione facoltativa a Briksdal € 27

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; 
tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento 
e visite guidate come indicato nel programma; ingressi; minicrociera sul 
Fiordo; treno panoramico; guida parlante italiano durante le visite 
guidate; accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale 
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista; quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

Nel pomeriggio possibilità di escursione facoltativa sulla funicolare di 
Bergen. Partenza per Ulvik lungo la strada panoramica che costeggia 
l’Hardangerfjord e sosta alle cascate di Steindalsfossen.

7° giorno: ULVIK – OSLO 
Prima colazione
In mattinata partenza per Oslo attraverso l’altopiano di Hardangervidda 
con sosta alle cascate di Voringfoss, la più famosa cascata della Norvegia 
alta ben 182 metri. Arrivo ad Oslo e pomeriggio libero.

8° giorno: OSLO e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento 
condiviso  in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Oslo: Scendic St Olavs Plass 4*; Thos Otta: Otta hotel/Dombass Hotel 
3*; Alesund: Scandic Alesund 4*; Skei Forde: Thon Jolster 4*; 
Bergen: Zander K 3*; Ulvik: Brakanes 4*; 
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ETIOPIA
A sud tra popoli e mercati della Valle dell'Omo

1° giorno: verso ADDIS ABEBA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto con 
nostra assistenza. Imbarco con volo di linea.
2° giorno: ADDIS ABABA – LA RIFT VALLEY – SHASHEMENE – AWASA 
Prima colazione, pic-nic, cena
Arrivo al mattino, disbrigo delle formalità doganali e partenza in fuoristrada 
verso sud. Si attraversa la regione dei grandi laghi posizionati sul fondo di 
antichi vulcani. Siamo nella Rift Valley, la grande spaccatura della crosta 
terrestre che attraversa buona parte dell’Africa. Si transita dalla cittadina di 
Shashemene, importante crocevia lungo la “TransAfrican Highway” e da 
Awasa, sulle sponde dell’omonimo lago. Arrivo nel pomeriggio al Resort. 
3° giorno: AWASA – SODO – CHENCHA – IL POPOLO DORZE – ARBA MINCH 
Prima colazione, pranzo, cena
Iniziamo con una passeggiata lungo il lago per ammirare l’avifauna prima di 
tornare a Shashemene. Si devia per Sodo, la più importante regione dei 
Wolayta. Immense vallate si aprono lungo il percorso e dall’alto è facile intuire 
la frattura del rift . La strada prosegue lungo le sponde del lago Abaya e del 
lago Chamo, che preannuncia l’arrivo ad Arba Minch. Nel pomeriggio 
escursione al villaggio Chencha e del popolo Dorze che si occupa della filatura. 
4° giorno: ARBA MINCH – KONSO – IL MERCATO DI DIMEKA – TURMI 
Prima colazione, pic-nic, cena 
Partenza verso la cittadina di Konso e, superando Key Afer, si entra nel 
territorio della tribù Arbore, pastori nomadi. Le donne Arbore si vestono con 
lunghe gonne e s’impreziosiscono con collane di perline di varie dimensioni. Si 
raggiunge Dimeka dove si tiene il caratteristico mercato del sabato, 
principalmente frequentato dal popolo Hamer.  Nel pomeriggio si raggiunge 
Turmi, grosso villaggio abitato dagli Hamer.  
5° giorno: TURMI – VILLAGGI KARO E IL FIUME OMO – ETNIA NYANGATOM  
Prima colazione, pic-nic, cena 
Attraverso la savana si raggiungono le tribù Karo, che si sviluppano lungo le 
sponde dell’Omo. Ormai ridotti ad alcune centinaia di individui, hanno una 
struttura atletica con un’altezza media di un metro e novanta.  Arrivo a 
Kangate dove troviamo i Nyangatom, “pittoreschi” per le loro acconciature. 
6° giorno: L’ETNIA DASSANECH – IL MERCATO DI TURMI – I VILLAGGI HAMER 
Prima colazione, pic-nic, cena
Partenza per Omorate, un grosso villaggio dove vivono i Dassanech: una etnia 
con usanze e tradizioni antichissime. Rientro a Turmi e mattinata per assistere 
all’interessantissimo mercato del lunedì delle etnie Hamer, Karo e Dassanech. 
Qui si ha la sensazione di trovarsi nel passato più lontano, assistendo alla 
compravendita e al baratto di mercanzie. Nel pomeriggio si visiteranno alcuni 
insediamenti del popolo Hamer, tra i più interessanti della valle dell’Omo, alla 
ricerca di qualche villaggio in cui, con un po’ di fortuna, poter assistere alla 
famosa cerimonia del “salto del toro” (500 birr/€ 15 da pagare in loco).  
7° giorno: TURMI – IL MERCATO DI ALDUBA – LA VALLE DELL’OMO – JINKA 
Prima colazione, pic-nic, cena
Al mattino si lascia Turmi e ci dirigiamo verso Jinka. Sono molte le etnie che 
abitano il territorio che si attraverserà e le più rappresentative che si 
incontreranno durante la giornata sono gli Tsemay, i Benna e gli Ari. Nel 
pomeriggio si giunge a Jinka. 
8° giorno: MAGO NATIONAL PARK – POPOLAZIONE MURSI – JINKA
Prima colazione, pic-nic, cena
Si attraversa una parte del Mago National Park, vasta area protetta dove si 
potranno ammirare in particolare le timide scimmie colubus dal pelo nero 
frangiato di bianco, ma anche antilopi, gazzelle e bufali. Percorrendo una 
tortuosa pista attraverso la parte nord del parco, si raggiungono gli isolati 
villaggi Mursi. L'incontro con questa popolazione è estremamente interessante 
anche se, proprio per la loro primitiva integrità e rudezza, l'approccio non 
sempre è facile. Le donne usano portare piattelli di argilla posizionati nel 
labbro inferiore. Rientro a Jinka e visita del piccolo museo etnografico.
9°giorno: JINKA – MERCATO DI KEY AFER – KONSO – ARBA MINCH 
Prima colazione, pranzo, cena
Ultima traversata delle grandi pianure fino all’insediamento di Key Afer per 
assistere al mercato del giovedì. Lasciamo le aride distese del sud per risalire 
verso il rigoglioso altopiano. Si è nuovamente nel territorio del popolo Konso e 
sembra di esser tornati alla civiltà. I Konso, sono agricoltori stanziali che 
coltivano i campi a terrazzamento, sfruttando e contenendo le piogge. Si 
prosegue per Arba Minch, costeggiando la Rift Valley fino al lago Chamo.

Partenze 2020 - 12 giorni € 3.360 
17/06, 15/07, 12/08, 02/09

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un'esperienza forte ed unica tra popolazioni primitive
- Visita e tempo libero nei mercati più autentici d'Africa
- 3 passeggeri per auto con autista privato

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 170
Supplementi: singola € 310; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea; 
tasse aeroportuali (€ 280 da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e viceversa; tour 
e trasferimenti jeep Toyota Land Cruiser 4x4 e minibus ad Addis Abeba; 
sistemazione in hotel e lodge indicati; trattamento e visite guidate come 
indicato nel programma; acqua e soft drink ai pasti; ingressi ai parchi; 
autista e guida locale; accompagnatore in partenza dall'Italia.
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; eventuale tassa 
di soggiorno o di uscita da paese; visto € 50 da pagare in loco; mance per 
guida ed autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 8 massimo 14 Viaggiatori;  passaporto con validità 
residua di 6 mesi; visto.
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

10° giorno: ARBA MINCH – I GURAGHE E LA REGIONE DEL KAFFA – GIYON   
Prima colazione, pic-nic, cena 
Partenza verso Giyon, la nostra meta nella regione del Kaffa e terra del popolo 
Guraghe, rinomati per essere infaticabili lavoratori. Si prosegue sull’altopiano, tra 
paesaggi spettacolari e ampie vallate. Giyon è una località nota per la sua vicinanza a 
delle sorgenti calde di acque minerali. 
11° giorno: GIYON – IL LAGO VULCANICO DI MONTE WENCHI – AMBO e rientro 
Prima colazione, pranzo, cena
Attraversiamo la regione più verde d’Etiopia che ha la più alta resa agricola ed è in 
grado di soddisfare non solo il mercato locale ma anche di contribuire al fabbisogno 
nazionale. Attraversando bellissimi paesaggi di montagna, si raggiunge il Monte 
Wenchi (3.220 metri), un vulcano spento nel cui bellissimo e impressionante cratere 
si è formato un profondo lago. Si prosegue poi per la cittadina di Ambo, famosa per la 
fabbrica che imbottiglia l’omonima acqua minerale gassata. Ripartenza per Addis 
Ababa, nel pomeriggio breve visita della città e tempo libero. In serata trasferimento 
in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro. 
12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d’origine.  
HOTEL o similari: Addis Abeba: Intercontinental 5*; Awasa: Lewi Resort; Arba Minch: 
Emerald Resort; Turmi: Emerald Lodge (bongalows con servizi privati); Jinka: Orit 
Hotel**; Gyion: Negash Lodge**.

**Questi piccoli e semplici hotel del sud, oltre ad avere talvolta un livello di pulizia 
basso, ricevono anche una scarsa manutenzione. Noi cerchiamo di garantire tra le 
migliori strutture disponibili sebbene lo standard sia più o meno lo stesso.
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POLONIA ESSENZIALE
Varsavia, Auschwitz e la sempre spettacolare Cracovia

1° giorno: verso VARSAVIA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman 
all’aeroporto con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. 
Incontro con gli altri viaggiatori e l'accompagnatore alle 19.00 in hotel.

2° giorno: VARSAVIA 
Prima colazione, cena
Visita guidata di Varsavia per l’intera giornata. Visiteremo il centro 
storico con la città Vecchia e la città Nuova. Si passerà per il "Tratto 
Reale", signorile strada piena di edifici e palazzi storici, chiese ed altri 
monumenti. Continueremo visitando il romantico parco monumentale 
Lazienki dove si trova il monumento a Chopin ed il Palazzo sull’Acqua 
per poi concludere visitando il Palazzo Wilanow, residenza reale 
d’estate, “la Versailles polacca”.

3° giorno: VARSAVIA - CZESTOCHOWA – CRACOVIA  
Prima colazione, cena
Partiremo per Czestochowa e all'arrivo, visita di questo luogo di 
pellegrinaggio il più importante del Paese con la sua famosa Madonna 
Nera. Visita guidata del Santuario, del salone dei Cavalieri e delle 
diverse porte. Proseguimento per Cracovia.

4° giorno: CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA  
Prima colazione, cena
Mattina dedicata alla più monumentale città del Paese, considerata 
patrimonio della Umanità dall’ Unesco. Visiteremo il suo cuore 
monumentale: la collina Wawel situata sul fiume Vistola; la cattedrale 
con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la 
cupola realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria dal Gucci. Nel 
pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka per la visita alla storica 
miniera di salgemma. Resto della giornata libera per godere di questa 
città.

5° giorno: CRACOVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIA 
Prima colazione
Giornata dedicata a una delle pagine più sconvolgenti e nere della 
storia recente, l'Olocausto Ebraico. Inizieremo con l’escursione ad 
Auschwitz e Birkenau, i campi di sterminio nazisti. Ritorno a Cracovia e 
pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo il quartiere che ha ospitato 
una delle più grandi comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz. 
Suggerito cenare in alcuni dei ristorantini caratteristici del centro 
storico a prezzi ancora molto convenienti.

Partenze 2020 - 6 giorni
20/06, 11/07, 18/07, 25/07, 05/09  € 1.210
01/08, 08/08*, 15/08, 22/08, 29/08 € 1.240 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un viaggio nella storia della Polonia, in pochi giorni
- Visita alla bellissima città di Cracovia
- Visita ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 60
Supplementi: singola € 267; 

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; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; radioguide auricolari; guida locale 
a Varsavia, Cracovia, Czestochowa, Auschwitz, Wielizcka; accompagnatore 
parlate italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 46 
da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed 
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

*con min. 15 partecipanti nostra accompagnatrice da Trento inclusa.

6° giorno: CRACOVIA e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Varsavia: Mercure Warsawa Centrum 4* sup; 
Cracovia: Inx Design Krakow 4* sup
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TURCHIA MERAVIGLIOSA
Antiche rovine, aromi esotici, bancarelle dei bazar, paesaggi rocciosi 

1° giorno: verso ISTANBUL
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman 
all’aeroporto. Partenza con volo per Istanbul. All’arrivo disbrigo delle 
formalità doganali, accoglienza e trasferimento in hotel.

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione, pranzo, cena
Visita del centro storico di Istanbul con l’antico Ippodromo Bizantino, 
degli obelischi, della Moschea del Sultano Ahmet o Moschea Blu, della 
Chiesa di Santa Sofia e del Mercato Egiziano delle Spezie. Escursione 
facoltativa: crociera in battello sul Bosforo.

3° giorno: ISTANBUL - IZMIR
Prima colazione, pranzo, cena
Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), 
sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli e del Gran Bazaar, 
il più grande mercato coperto al mondo. Partenza per Izmir 
attraversando il Bosforo dal Ponte Euroasia, il quarto più lungo del 
mondo. Proseguimento per Izmir ed arrivo in serata. 

4° giorno: IZMIR - PAMUKKALE
Prima colazione, pranzo, cena
Visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio, il Grande 
Teatro e dell’ultima Residenza della Madonna. Proseguimento per la 
visita dell’antica Hierapolis. Visita di Pamukkale, che ci accoglie con il 
suo straordinario paesaggio di bianche cascate pietrificate. 

5° giorno: PAMUKKALE - KONYA - CAPPADOCIA
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Konya, la città legata al fondatore dei Dervisci Mevlana. 
Visita alla sua Tomba ed al Monastero con la caratteristica cupola di 
maioliche azzurre. Partenza per la Cappadocia attraverso valli e catene 
montuose, con una sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani. 

6° giorno: CAPPADOCIA
Prima colazione, pranzo, cena
Escursione facoltativa in mongolfiera (soggetta a meteo e disponibili-
tà) per ammirare dall’alto il paesaggio lunare della Cappadocia. Oggi  
scopriamo i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati 
da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita del Museo all’aperto di 
Goreme, della Valle di Uchisar, della Valle di Avcilar e di Ozkonak, ad 
un laboratorio per la lavorazione di pietre dure ed a una cooperativa 
per la produzione dei tappeti turchi. 

Partenze 2020 - 8 giorni € 1.050 
20/06, 29/08, 26/09

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Tour in pullman per godere dei bellissimi paesaggi
- Possibilità di escursione in mongolfiera in Cappadocia
- Tutti i pasti inclusi, per non pensare a nulla

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 53
Supplementi: stanza singola € 180; escursione in mongolfiera € 210 circa; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli 
internazionali ed interno; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni 
prima), bagaglio a mano e in stiva; trasferimento in pullman o minibus; 
sistemazione in hotel 4*/5*; trattamento e visite guidate come indicato 
nel programma; guida parlante italiano. 
La quota non comprende: bevande; mance € 20 da consegnare in loco; 
ingressi circa € 80 da consegnare in loco; eventuali tasse di soggiorno; 
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 30 giorni prima della 
partenza.

Altre date su richiesta.

Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo dei “Dervisci” 
danzanti o delle danzatrici del ventre.

7° giorno: CAPPADOCIA - ANKARA
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Ankara lungo la strada che costeggia il Lago Salato, sulle cui 
rive si farà una sosta. Arrivo ad Ankara e visita del Museo delle Civiltà 
Anatoliche conosciuto col nome di “Museo Ittita”. 

8° giorno: ANKARA 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 
1° giorno Bergamo/Istanbul 11.35/15.20 
8° giorno Ankara/Istanbul 11.30/12.35 

Istanbul/Bergamo 14.20/16.10

HOTEL o similare 
Istanbul: Golden Tulip 5*; Izmir: Hotel Ramada Encore 4*; 
Pamukkale: Hotel Dedeman Denizli 4*; Cappadocia: Hotel Dinler Urgup 5*; 
Ankara: Hotel Midi 4*
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MERAVIGLIE D'ISLANDA
Il giro completo dell'isola per ammirare i luoghi più spettacolari

1° giorno: verso REYKJAVIK
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Imbarco su volo di linea o diretto. All’arrivo 
disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in hotel.

2° giorno: IL CIRCOLO D'ORO - VIK
Prima colazione, cena
Inizia il viaggio dirigendoci verso l’interno, con la visita del Circolo 
d’Oro: il Parco nazionale di Thingvellir con la spaccatura delle placche 
continentali, la maestosa cascata d’oro Gullfoss e la sorgente eruttante 
a Geysir. Sulla costa Sud si ammirano due belle cascate, Seljalandsfoss 
e Skógafoss, ed il grande promontorio di Dyrhólaey. 

3° giorno: PARCO NAZIONALE DEL VATNAJOKULL - HOFN
Prima colazione, cena con prodotti locali
Attraverso pianure di lava e sabbia si giunge al Parco Nazionale con il 
ghiacciaio più grande d’ Europa, il Vatnajökull, e quindi alla 
meravigliosa laguna glaciale di Jökulsárlón, per una piacevole 
navigazione in battello tra gli Icebergs. Sistemazione in country-hotel, 
che possiede una scuderia di cavalli islandesi, animale fondamentale 
nella cultura e storia del paese. 

4° giorno: I FIORDI DELL'EST 
Prima colazione, cena 
La strada risale i caratteristici fiordi dell’est, in ambientazione 
scenografica scolpita da ripide montagne di era glaciale. Lungo il 
percorso si attraversano piccoli villaggi di pescatori incastonati fra le 
montagne. Si arriva a Egilsstaðir, centro principale dell'Est, per un 
bagno termale nei nuovi Vök Baths sulle sponde del lago Urriðavatn. 

5° giorno: VERSO I FIORDI DEL NORD
Prima colazione, cena 
Si giunge nel nord d'Islanda attraverso i paesaggi lunari dell’altopiano. 
Visita all’incredibile cascata Dettifoss, la più potente d’Europa. 
Proseguendo verso nord si arriva allo spettacolare canyon di Ásbyrgi, 
forgiato dalle potenti forze della natura. Il viaggio corre intorno alla 
penisola di Tjörnes, oltre il villaggio di Húsavík e quindi nella campagna 
islandese sino all'hotel, struttura certificata per il rispetto ambientale. 

6° giorno: MYVATN E DINTORNI
Prima colazione, cena
Le meraviglie naturalistiche della riserva del Lago Mývatn, tra verdi 
colline, crateri vulcanici, bizzarre formazioni laviche e campi ribollenti 
che testimoniano l'attività geotermale dell'area. Tempo utile per un 
caldo bagno facoltativo ai bei Mývatn Natural Baths. Nel pomeriggio si 
ammira la cascata degli Dei Goðafoss, per proseguire sino alla capitale 
del nord, Akureyri, caratteristica cittadina dalle case colorate. 

Partenze 2020 - 8 giorni 
20/06  € 2.990
18/07, 22/08 € 3.070
08/08  € 3.100

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Esperienza termale presso i bagni di Vok
- Percorso lungo la penisola di Tjornes
- I luoghi più famosi d'Islanda

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 150
Supplementi: singola € 850; 

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; tour 
e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento e 
visite guidate come indicato nel programma; navigazione nella laguna 
glaciale Jokulsarlon; ingresso: ai bagni termali e al museo folkloristico;  
guida parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; eventuale tassa 
di soggiorno; mance per guida ed autista; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 viaggiatori per il trasferimento in aeroporto in 
Italia; minimo 20 Viaggiatori per la conferma del tour ; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità;
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

7° giorno: DALLE ZONE AGRICOLE DELL'OVEST A REYKJAVIK 
Prima colazione, cena
Il viaggio prosegue attraverso le floride zone agricole del nord-ovest, con 
sosta per la visita dell’antica fattoria di torba di Glaumbær, museo 
folkloristico che offre una splendida finestra sull’antica dura vita rurale in 
Islanda. Si arriva infine a Reykjavìk nel tardo pomeriggio. Sistemazione in 
hotel centrale nei pressi del bel porticciolo turistico.  

8° giorno: REYKJAVIK  e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro, se possibile 
tempo a disposizione in città per visite e acquisti. Imbarco su volo di linea e 
trasferimento in aeroporto.

HOTEL o similari
Reykjavik: Icelandairhotel Natura  - prima cat. con centro termale (a 
pagamento); Vik: Hotel Vik 3* sup.; Hofn: Countryhotel Arnanes 3*; 
Egilsstaðir: Icelandairhotel Herad 3*sup.; Myvatn:  Hotel Rauðaskriða 3*; 
Akureyri: Hotel Edda Akureyri 3*; 
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CANADA: selvaggio Ovest
Dalla vivace città dei cowboy ai parchi delle Montagne Rocciose

1° giorno: verso CALGARY
Imbarco con volo di linea, all'arrivo incontro con la guida e 
trasferimento in hotel.

2° giorno: CALGARY - BANFF
Prima colazione, pranzo barbecue
Visita ad un ranch locale per un’escursione in calesse e un delizioso 
pranzo. Partenza verso la suggestiva località turistica di Banff, giro 
orientativo della cittadina.  

3° giorno: PARCO NAZIONALE DI BANFF
Prima colazione, cena
Giornata a disposizione per le attività individuali nel Parco Nazionale 
di Banff, istituito nel 1885 per proteggere le sue sorgenti di acqua 
calda. Attività facoltative (non incluse): giro in elicottero per ammirare 
le Montagne Rocciose; tour verso il  Lago Minnewanka; funivia alla 
Sulphur Mountain; visita al magnifico Fairmont Banff Springs Hotel e 
relax nelle sue acque termali; brevi escursioni nei boschi o passeggiata 
tra le numerose boutique e negozi sportivi di Banff.  

4° giorno: BANFF - JASPER
Prima colazione
Proseguimento verso Jasper con sosta al Lake Louise, il lago più 
fotografato del Canada e vero gioiello incastonato tra i ghiacciai. 
Proseguimento verso Nord lungo la famosa “Icefields Parkway”. 
Arrivati sulle nevi del Columbia Icefield, si salirà a bordo degli Ice 
Explorer, speciali veicoli costruiti per circolare sull’antico Ghiacciaio 
Athabasca. Arrivo nel Parco Nazionale di Jasper e tempo libero. 

5° giorno: JASPER - KAMLOOPS
Prima colazione, cena
Partenza lungo la Yellowhead Highway per entrare nel cuore della 
Columbia Britannica. Si seguirà il corso del fiume Thompson attraverso 
le pittoresche Shuswap Highlands con destinazione Kamloops.

6° giorno: KAMLOOPS - WHISTLER
Prima colazione
Partenza verso le montagne costiere attraversando un territorio ricco 
di ranch, meravigliosi paesaggi e minerali e metalli preziosi. Arrivo al 
famoso villaggio di Whistler e resto della giornata a disposizione.

7° giorno: WHISTLER - VICTORIA
Prima colazione
Partenza lungo la “Sea-to-Sky Highway” attraversando gli spettacolari 
paesaggi costieri, imbarco sul traghetto per lo Stretto di Georgia verso 
l’isola di Vancouver. Arrivo a Victoria e tour panoramico della città per 
ammirarne lo stile coloniale. Pomeriggio a disposizione.

Partenze 2020 - 11 giorni da € 2.800 
20/06, 11/07, 01/08, 08/08, 15/08, 12/09

- Intera giornata per le attività facoltative al Parco Nazionale di Banff
- Crociera con Ice Explorer, sul ghiacciaio Athabasca
- Pasti liberi per sfruttare al meglio il tempo libero

Richiedi un preventivo personalizzato al tuo Consulente di Viaggio.

8° giorno: VICTORIA - VANCOUVER
Prima colazione
Visita ai Butchart Gardens, una delle più grandi esposizioni floreali del 
mondo, realizzata in una cava di pietra abbandonata. In seguito crociera 
lungo lo Stretto di Georgia e le isole del golfo verso la città di Vancouver. 

9° giorno: VANCOUVER
Prima colazione, cena
Tour orientativo della città di Vancouver e le sue principali attrazioni: Stanley 
Park, English Bay, Gastown, Chinatown e molti altri punti d’interesse. L’ultima 
tappa del tour sarà il famoso ponte sospeso Capilano e il suo parco. 

10° giorno: VONCOUVER e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. 

11° giorno: ITALIA
Arrivo ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Calgary: Residence Inn Downtown 4*; Banff: Ptarmigan Inn 4*; Jasper: 
Lobstick Lodge 3*; Kamloops: Lac Le Jeune Resort 2*; Whisteler: Village Inn 
4*; Vistoria: Chateau Victoria 4*; Vancouver: Drlta Vancouver Suites 4*; 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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IRLANDA SUD E NORD
Tra colline, scogliere, capitali, distese verdi e blu 

1° giorno: verso DUBLINO 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all'aeroporto 
con nostra assistenza. All'arrivo disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel con assistenza. 

2° giorno: DUBLINO - ROCK OF CASHEL - LIMERICK 
Prima colazione, cena 
Visita della città con ingresso al Trinity College e alla sua antica 
biblioteca, dove sarà possibile ammirare numerosi testi antichi, unici 
al mondo, tra i quali spicca il "Libro di Kells", un manoscritto miniato 
risalente all'800 d.C. Partenza per Il Rock of Cashel, conosciuta anche 
come Rocca di San Patrizio. Trasferimento a Limerick.

3° giorno: LIMERICK - CLIFFS OF MOHER - GALWAY 
Prima colazione, cena 
Partenza verso la regione del Burren, famosa per il suo aspetto quasi 
lunare. Sosta per la vista del Bunratty Castle. Proseguiremo per la vista 
delle scogliere di Moher, lunghe circa 8 km e alte più di 200 metri. Nel 
pomeriggio partenza verso Galway. 

4° giorno: GALWAY - ISOLE ARAN - GALWAY 
Prima colazione, cena 
Partenza per un'escursione di intera giornata alla volta delle Isole 
Aran. Si prenderà il traghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti 
si giungerà a lnishmore, dove un minibus vi accompagnerà attraverso i 
siti più significativi dell'isola fino al forte Dun Angus, risalente a più di 
2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco 
sull'Atlantico. Rientro con il traghetto del pomeriggio. 

5° giorno: GALWAY - TOUR DEL CONNEMARA - DONEGAL 
Prima colazione, cena 
Partenza per il tour del Connemara, regione selvaggia e dai paesaggi 
mozzafiato. Visiteremo la Kylemore Abbey, situata in uno dei più 
pittoreschi paesaggi della regione e oggi collegio Benedettino. 
Proseguimento per Sligo, ridente cittadina e luogo di nascita del più 
famoso scrittore irlandese William Buttler Yeats. Visita del villaggio di 
Mullaghmare, piacevole località di vacanza affacciata sull'Oceano. 

6° giorno: LONDONDERRY - GIANT'S CAUSEWAY - BELFAST 
Prima colazione, cena 
Partenza per Derry e giro a piedi del suo centro storico, circondato 
dalle mura originali ancora intatte. Proseguiremo con una visita agli 
esterni di Dunluce Castle (photo stop) per poi raggiungere la Giant's 
Causeway, spettacolare formazione naturale di colonne prismatiche di 
basalto. Partenza per Belfast e sistemazione in albergo. 

Partenze 2020 - 8 giorni € 1.690
26/06, 03/07, 17/07, 31/07, 14/08, 21/08

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Tour del Connemara
- Ingresso al Trinity College
- Visita alle Isole Aran

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 83
Supplementi: singola € 340; cena tipica irlandese £ 49; 

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; 
tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento e 
visite guidate come indicato nel programma; escursione alle Isole Aran; 
ingressi(€ 95); guida-accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale 
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista; cena tipica irlandese; 
entrata al Museo Titanic Belfast; quanto non specificato nella voce "La 
quota comprende". 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

7° giorno: BELFAST - DUBLINO 
Prima colazione 
Partiremo per una panoramica completa della città di Belfast e visita al 
Titanic Museum di Belfast. Proseguimento verso Dublino. Sosta lungo il 
percorso per la visita del cimitero di Monasterboice. Arrivo nel primo 
pomeriggio a Dublino e tempo libero. Trasferimento in pullman in hotel 
nel tardo pomeriggio. 

8° giorno: DUBLINO e rientro 
Prima colazione 
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d'origine. 

HOTEL o similari 
Dublino: Bonnington Hotel 3*/lveagh Garden Hotel 4*; 
Limerick: City Hotel 3*; Galway: Clayton Galway hotel 4*; Donegal: The 
Great Northern hotel 4*; Belfast: Ramada Encore Belfast 3*; 
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MOSAICO PERUVIANO
Alla scoperta del volto più autentico del Perù 

1° giorno: verso LIMA
Imbarco con volo di linea, arrivo e trasferimento in hotel.

2° giorno: LIMA - PARACAS
Prima colazione
In mattinata visita della “Ciudad de los Reyes”, sede dei viceré di 
Spagna durante l’epoca coloniale. Nella Plaza Mayor si ammirerà la 
Cattedrale, le facciate del Palazzo di Governo e del Palazzo Comunale. 
Di seguito visita alla Casa Aliaga e al distretto di Pueblo Libre per 
visitare il Museo Larco. Trasferimento a Paracas. 

3° giorno: PARACAS - NAZCA - PARACAS
Prima colazione
In mattinata tempo libero o escursione facoltativa con sorvolo sulle 
linee di Nazca (circa 1 ora 40 minuti di volo, servizio collettivo, guida-
pilota parlante spagnolo/inglese). Pomeriggio dedicato alla visita della 
Riserva Naturale di Paracas con guida in italiano. 

4° giorno: PARACAS - CUZCO - VALLE SACRA
Prima colazione
Trasferimento al molo per iniziare l’escursione in motoscafo alle Isole 
Ballestas. Trasferimento all’aeroporto di Pisco ed imbarco su volo per 
Cusco. Arrivo, trasferimento e sistemazione in Valle Sacra. Durante il 
trasferimento visita dei siti di Maras e Moray.  

5° giorno: VALLE SACRA - MACHU PICHU - VALLE SACRA
Prima colazione, pranzo
In mattinata visita del sito di Ollantaytambo. Partenza in treno 
turistico per Aguascalientes, proseguimento in minibus fino alla cima 
della montagna che nasconde la massima espressione culturale e 
architettonica degli Incas: Machu Picchu. Visita approfondita delle 
rovine. Nel tardo pomeriggio, rientro in treno in Valle Sacra. 

6° giorno: VALLE SACRA - CUZCO
Prima colazione, pranzo
In mattinata partenza per il mercato di Chinchero e trasferimento a 
Cuzco. Qui visita a piedi dei rioni storici della città.

7° giorno: CUZCO - SILLUSTANI - PUNO
Prima colazione
In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Juliaca. Arrivo e 
trasferimento a Puno con sosta e  visita del sito  di Sillustani. 

8° giorno: PUNO - LAGO TITICACA - PUNO
Prima colazione, pranzo
Partenza in motobarca (condivisa) per un'escursione di un’intera 
giornata sul lago Titicaca, lo specchio navigabile più alto del mondo. 

Partenze 2020 - 12 giorni da € 3.700 
30/06, 14/07, 11/08, 18/08, 15/09, 13/10

- Soggiorno in strutture di ottimo livello
- Viaggio di piccolo gruppo: massimo 8 viaggiatori
- Salita in minivan a Machu Picchu

Richiedi un preventivo personalizzato al tuo Consulente di Viaggio. 
Altra date su richiesta.

9° giorno: PUNO - COLCA
Prima colazione, pranzo
Partenza per la valle del Colca, passando per la Riserva Nazionale di Aguada 
Blanca, dove vivono di vigogne, lama e alpaca. Si entra quindi nella valle del 
fiume Colca, con i suoi splendidi terrazzamenti di origine pre-incaica. 

10° giorno: COLCA - AREQUIPA
Prima colazione, pranzo
In mattinata partenza per la “Cruz del Condor” punto di osservazione 
privilegiato per i condor. Da qui si può godere del panorama eccezionale del 
Canyon del Colca, il più profondo del mondo. Partenza per Arequipa.

11° giorno: AREQUIPA - LIMA e rientro
In mattinata, visita del centro storico della più bella città coloniale del Perù: il 
Monastero di Santa Catalina, gioiello architettonico nel cuore della città e la 
Plaza de Armas. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo di rientro.

12° giorno: ITALIA
Arrivo ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Paracas: Doubletree by Hilton 4*; Valle Sacra: Aranwa 4*; Cuzco: Casa Andina 
Premium 4*; Colca: Aranwa Pueblito 4*; Arquipa: Casa Andina Premium 5*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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SCOZIA E ORCADI
Panorami romantici si mescolano ai pendii delle Highlands

1° giorno: verso EDINBURGO
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel.

2° giorno: EDINBURGO 
Prima colazione
Incontro con la guida e partenza per il giro della città con visita del 
Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città 
dall'alto della sua roccia vulcanica. Tempo libero nel resto del 
pomeriggio. Possibilità di partecipare a una serata tipica scozzese. 

3° giorno: EDINBURGO – ST. ANDREWS – PITLOCHRY – INVERNESS/AVIEMORE 
Prima colazione, cena
Partenza per St. Andrews, patria del golf e visita delle rovine della sua 
caratteristica Cattedrale. Proseguimento verso il Parco Nazionale dei 
Cairngorms con sosta a Pitlochry, caratteristico villaggio vittoriano. 

4° giorno: INVERNESS – LOCH NESS – DUNROBIN – THURSO 
Prima colazione, cena
Partenza alla volta di Loch Ness dove si visitano le rovine del Castello 
di Urquhart, affacciato sul lago. Si prosegue con la visita di una famosa 
distilleria di Whisky con degustazione e visita del Castello di Dunrobin, 
costruzione fiabesca tuttora residenza dei duchi di Sutherland.

5° giorno: ISOLE ORCADI
Prima colazione, cena
Intera giornata dedicata alla visita delle Isole Orcadi, un gruppo di 67 
isole, di cui solo 20 abitate. Queste isole sono uno scrigno di storia e 
paradiso per gli amanti della natura. Si parte in battello verso le Isole 
Orcadi e circa in un’ora e mezza si raggiunge l’isola più grande: 
Mainland. Visita di Stromness che, con le strade di pietra ed i vicoli 
tortuosi, ricorda un villaggio vichingo. Non lontano c’è il Cerchio di 
Brodgar, si visita Skara Brae, la Cappella Italiana, Kirkwall con 
l’imponente Cattedrale di St.Magnus in arenaria rossa ed infine la baia 
di Scapa Flow. Rientro al porto ed in hotel.

6° giorno: THURSO – NORTH COAST – GAIRLOCH 
Prima colazione, cena
Continuiamo lungo la costa nord-ovest: la più selvaggia ed affascinante 
della Scozia, fatta di strade strette e dal paesaggio  indescrivibile. Sosta 
a Durness, caratteristico villaggio situato in una pittoresca insenatura. 
Proseguimento verso Ullapool passando per Kylesku. Continuazione 
attraverso paesaggi incantevoli, che permetteranno di vedere rovine 
tra cui il Castello di Ardvreck.

Partenze 2020 - 9 giorni 
04/07  € 1.990
25/07, 08/08 € 2.120
15/08  € 2.140

- Visita alle Orcadi in giornata
- Il meglio della Scozia: isole, città e natura
- Visita all'Isola di Skye

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 98
Supplementi: singola € 420; cena tipica scozzese £ 90

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; 
tour e trasferimenti in bus GT; traghetto per l’Isola di Skye; sistemazione 
in hotel 3*/4*; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; ingressi (£ 80); escursione alle Orcadi (£ 60); guida-
accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale 
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista; cena tipica scozzese; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; € 1= £ 0.84 al 25/01
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

7° giorno: GAIRLOCH – ISOLA DI SKYE – FORT WILLIAM 
Prima colazione, cena
Partenza alla volta della splendida isola di Skye e giro panoramico. 
Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. 
Proseguimento sulla terraferma attraverso un paesaggio incantevole. 

8° giorno: FORT WILLIAM – INVERARAY – LOCH LOMOND – GLASGOW 
Prima colazione, cena
Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura 
rigogliosa. Visita al Castello di Inveraray e sosta presso Loch Lomond, il lago 
più grande della Gran Bretagna. Nel pomeriggio proseguimento per 
Glasgow e visita panoramica della città. 

9° giorno: GLASGOW e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile. Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.

NOTA: In caso di condizioni meteo particolarmente avverse, le visite 
dell’Isola di Skye e delle Isole Orcadi potrebbero essere cancellate. Il 
percorso stradale del giorno 6 è particolarmente tortuoso. In caso di 
incidenti, frane e/o allagamenti, l’itinerario potrebbe essere modificato. Si 
prega di notare che gli hotel delle Highlands (giorni 3, 4, 5, 6 e 7) spesso non 
dispongono di ascensore e che lo standard potrebbe non rispecchiare quello 
europeo.

HOTEL o similari
Edinburgo: Village Hotel 4*; Inverness o vicino: Mackays Hotel Strathpeffer 
3*; Thurso: Castletown hotel 3*; Gairloch: Gairloch Hotel 3*; Fort William: 
Alexandra Hotel Fort William 3*; Glasgow: Moxy Glasgow Merchant City 3*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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SAN PIETROBURGO E MOSCA
Mosca: grandiosa e ricca di scorci. San Pietroburgo: le Notti Bianche

1° giorno: verso SAN PIETROBURGO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Partenza 
con volo di linea. Arrivo a San Pietroburgo, disbrigo delle formalità 
doganali e trasferimento in hotel.

2° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione, pranzo, cena
Iniziamo con la visita panoramica che ci porta lungo la Prospettiva 
Nevskij fino alle principali attrazioni della città come la Cattedrale del 
Sangue Versato (esterno), la Cattedrale della Madonna Nera di Kazan, il 
monumento a Caterina II,  Piazza del Senato con il Cavaliere di Bronzo e 
molto altro. Pomeriggio dedicato alla visita del Museo Hermitage: il 
museo occupa quattro palazzi che, fino alla rivoluzione, facevano parte 
integrante degli appartamenti reali. 

3° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza verso Tsarskoe Selo per visitare il Parco e il Palazzo di 
Caterina. Tra i più bei complessi architettonici in assoluto era adibito a 
residenza di campagna della famiglia imperiale. Pomeriggio visita alla 
Fortezza di S. Pietro e Paolo. Nata nel 1703 per volere di Pietro il 
Grande era destinata a proteggere l'ingresso contro gli svedesi. 

4° giorno: SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione, pranzo, cena
Mattinata a disposizione per le visite facoltative o shopping in centro. 
Nel pomeriggio trasferimento in stazione e partenza con treno veloce 
Sapsan per Mosca. All'arrivo trasferimento in hotel.

5° giorno: MOSCA
Prima colazione, pranzo, cena
La mattina visita della Piazza Rossa, la più vasta della città e legata ai 
principali avvenimenti della storia russa; l'esterno del GUM; il 
Cremlino, vera culla della storia di Mosca. Pomeriggio visita 
panoramica in pullman iniziando dall'Università Lomonosov e la Collina 
dei Passeri, lungo via Tverskaya, Piazza Pushkin e la Cattedrale di Cristo 
Salvatore.

6° giorno: MOSCA
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Sergiev Posad: una delle più belle tappe dell'Anello d'Oro 
e centro spirituale della Russia; vi si trova il Monastero della Trinità di 
San Sergio. Nel pomeriggio rientro a Mosca per una passeggiata sulla 
famosa Via Arbat e visita alle più belle stazioni della Metropolitana.

06/13 luglio 2020 
8 giorni € 1.870

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Evento delle "Notti Bianche" dal 25 maggio al 13 luglio 2020
- Intera Mattina a Sergiev Posad, tappa dell'Anello d'oro della Russia
- 2 pomeriggi liberi per passeggiare tra le vie più importanti delle città

GITANPrenotaPrima* € 50 entro il 31/03/2020 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 90
Supplementi: stanza singola € 330; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea, 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e 
in stiva; treno Sapsan in 2° classe; sistemazione in hotel 4*; trattamento 
e visite guidate come indicato nel programma; ingressi menzionati; visto 
turistico; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance per la 
guida; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 20 massimo 30 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi 
di validità residua; visto turistico; fototessera recente a colori. 
Pagamenti: acconto di € 450 - saldo entro il 06/06/20

*Disponibilità limitata

7° giorno: MOSCA
Prima colazione, pranzo, cena
Visita della galleria Tretyakov che ospita la più importante collezione di 
belle arti russe del mondo. Deve il nome al mercante che nel 1856 iniziò a 
collezionare opere degli artisti russi dell’epoca. Pomeriggio tempo a 
disposizione per le visite facoltative o lo shopping.

8° giorno: MOSCA 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 
Verona/Francoforte 05.35/06.05
Francoforte/San Pietroburgo 09.20/13.00
Mosca/Monaco 16.00/18.15
Monaco/Verona 20.55/21.30

HOTEL o similare 
San Pietroburgo: Park Lane/Express Sadovaya 4*; 
Mosca: Holiday Inn Sushevsky/Tagansky 4*
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NORD DELLA GERMANIA
Sorprendente: da Berlino alle città Anseatiche

1° giorno: verso BERLINO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Alle 19.30 
incontro con l'accompagnatore e gli altri viaggiatori in hotel.

2° giorno: BERLINO
Prima colazione, cena
Giornata dedicata alla visita di questa città che ha occupato le principali 
pagine della storia del secolo scorso; dalle due guerre mondiali alla 
caduta del Muro. Vedremo i principali palazzi storici situati nel Foro 
Federiciano, il quartiere di San Nicola e le piazze più belle di Berlino. 
Proseguiremo verso la Porta di Brandeburgo, il monumento 
dell’Olocausto, il Reichstag, Eastside Gallery e il Checkpoint Charlie. 

3° giorno: BERLINO – SCHWERIN – LUBECCA 
Prima colazione, cena
Partenza per il Castello di Schwerin del secolo XIX, che sembra far parte 
della scenografia d’una fiaba, situato su un’isola in mezzo a un lago 
circondato da bellissimi giardini. Continuazione per Lubecca, la ‘Regina 
della lega Anseatica’. Ammireremo il simbolo della città, la porta 
medievale di Holstentor e i magazzini del sale.

4° giorno: LUBECCA – AMBURGO – BREMA
Prima colazione, cena
Partenza per la vicina Amburgo. Nonostante le distruzioni della 
Seconda Guerra Mondiale, ha dimostrato una vitalità unica 
trasformandosi nella seconda città più importante del paese. Tempo 
libero per pranzo, nel tardo pomeriggio partenza per Brema. 

5° giorno: BREMA – QUEDLINBURG – LIPSIA 
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita di Brema. Ancora oggi vediamo nei suoi 
palazzi le testimonianze storiche del suo passato, il Duomo, il 
Municipio, la piazza del mercato ma soprattutto assaporeremo 
l’atmosfera fiabesca dei suoi vicoli. Partenza per Quedlinburg dove 
passeggiare è un vero piacere. Proseguimento per Lipsia.

6° giorno: LIPSIA - DRESDA 
Prima colazione, cena
Passeggiata per il centro di Lipsia. In tarda mattinata si partirà per la vicina 
Dresda, la ‘Firenze sull’Elba”, e visita di questa splendida città ricca di 
tesori: lo Zwinger, il Teatro dell’Opera, la Chiesa Cattolica di corte, la Chiesa 
di Nostra Signora, e il famoso fregio del corteo dei Principi, composto da 
ben 25.000 piastrelle di porcellana. 

Partenze 2020 - 8 giorni € 1.410
11/07, 25/07, 08/08, 15/08, 22/08, 29/08

- Visita al castello di Schwerin
- Le città anseatiche: testimoni del passato
- Visita al Castello reale di Potsdam
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 70
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 aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; audio-guide auricolari; 
accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 21 
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed 
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza

7° giorno: DRESDA - POTSDAM – BERLINO
Prima colazione
Partenza per Potsdam gioiello di architettura barocca e residenza estiva dei 
Re prussiani. Nel parco del Neue Garten si trova il castello del Cecilienhof 
dove nel luglio del 1945 si tenne la conferenza di Potsdam con i 3 grandi, 
Truman, Churchill e Stalin dove si stabilirono le sorti della Germania dopo la 
guerra. Pausa pranzo nel pittoresco quartiere olandese con 112 casette in 
mattoni rossi risalenti al ‘700. Visita al Castello reale, oggi sede del governo 
del Brandeburgo. Rientro a Berlino.

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

HOTEL o similari
Berlino: H4 Hotel Berlin-Alexanderplatz 4*; Lubecca: Hanseaticher Hof 
hotel 4*; Brema: Maritim Hotel Bremen 4*; Lipsia: H+ Hotel Leipzig 4*; 
Dresda: Maritim Hotel Dresden 4*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

59



COPENAGHEN E I FIORDI
Dedicato alla cultura e ai paesaggi incantati dei Paesi nordici

1° giorno: verso COPENAGHEN
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo, trasferimento condiviso in hotel. 
Incontro con gli altri viaggiatori e l'accompagnatore alle ore 20.00 in 
albergo.

2° giorno: COPENAGHEN - BATTELLO DFDS
Prima colazione, cena
In mattinata visita panoramica della città di Copenaghen in pullman. 
Visita del Parco Tivoli, il Municipio, la nuova Biblioteca Reale nota 
come il “Diamante Nero”, il quartiere Nyhavin e naturalmente la 
Sirenetta. Nel pomeriggio trasferimento al porto e imbarco sul 
traghetto DFDS. 

3° giorno: OSLO – GAALAA-OTTA-DOMBAS 
Prima colazione, cena
All’arrivo visita della capitale norvegese per ammirare i suoi palazzi e il 
Parco Frogner con il suo monumentale insieme di sculture e il museo 
delle navi vichinghe. Partenza verso il centro della Norvegia con sosta 
a Ringebu dove si potrà ammirare l’omonima chiesa, costruita in legno 
applicando le tecniche di costruzione delle navi vichinghe. In serata 
arrivo nella regione di Gaalla-Otta-Dombas.

4° giorno: GAALAA-OTTA-DOMBAS – TROLLSTIGEN – ALESUND 
Prima colazione
In mattinata partenza per Alesund attraverso la Strada dei Trolls, 
vertiginosa via che si arrampica su scoscese pareti di roccia offrendo 
panorami spettacolari. Arrivo ad Alesund e pomeriggio libero per 
scoprire questa famosa località ricca di torri, guglie e decorazioni.

5° giorno: ALESUND – GEIRANGERFJORD – GHIACCIAIO BRIKSDAL – SKEI-FØRDE  
Prima colazione, cena
Al mattino partenza per Geiranger e minicrociera sull’omonimo fiordo, 
abbellito da numerose cascate. Proseguimento per Briksdal e arrivo ai 
piedi del ghiacciaio. Facoltativa l'escursione sul ghiacciaio con le troll 
cars. In serata arrivo nella zona di Skei/Førde.

6° giorno: SKEI-FØRDE – FLAMSBANA – BERGEN 
Prima colazione
Partenza per Flåm, in bus e traghetto e tempo libero per visitare la 
piccola cittadina. Partenza con il treno panoramico e arrivo a Voss. Nel 
pomeriggio partenza in bus da Voss per Bergen.

Partenze 2020 - 9 giorni € 1.940
13/07, 20/07, 27/07, 03/08, 10/08, 17/08

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Crociera in battello DFDS da Copenaghen a Oslo
- Salita sul treno panoramico di Vos
- Pernottamento a Bergen

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 97
Supplementi: singola € 627; cabina esterna DFDS € 62; troll cars a 
Briksdal € 27; Funicolare di Bergen € 12

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; 
tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*/4* e traghetto; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi; mini-
crociera sul fiordo; treno panoramico; guida locale parlante italiano 
durante le visite; accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale 
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista; quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità;
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

7° giorno: BERGEN – HARDANGERFJORD – ULVIK 
Prima colazione, cena
Al mattino visita della città di Bergen, seconda città della Norvegia intrisa di 
fascino e atmosfere tipiche di un piccolo borgo. Nel pomeriggio escursione 
facoltativa sulla funicolare di Bergen. Partenza per Ulvik lungo la strada 
panoramica e sosta alle cascate di Steindalsfossen. 
8° giorno: ULVIK – OSLO 
Prima colazione
In mattinata partenza per Oslo attraverso l’altopiano di Hardangervidda con 
sosta alle cascate di Voringfoss, la più famosa cascata della Norvegia alta 
ben 182 metri. Arrivo ad Oslo e pomeriggio libero.
9° giorno: OSLO e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento condiviso in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine.
HOTEL o similari: Copenaghen: Scandic Copenaghen 4*; DFDS: cabine interne; 
Otta: Thon Otta 3*; Alesund: Scandic Alesund 4*; Skei-Forde: Thon Jolster 4*; 
Bergen: Scandic Bergen 4*; Ulvik: Brakanes 4*
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IL CUORE DEL PORTOGALLO
Paese ricco di scorci meravigliosi...scopri quelli di maggior bellezza

1° giorno: verso LISBONA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Incontro con gli 
altri viaggiatori e l'accompagnatore alle 20.00 in hotel.

2° giorno: LISBONA - SINTRA 
Prima colazione, cena
In mattinata si parte per la vicina Sintra, il borgo preferito dei 
monarchi portoghesi con il suo importante Palácio Nacional de la Vila 
(visita). Ritorno a Lisbona per la visita guidata della città con i suoi 
ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei 
più grandi imperi del mondo. 

3° giorno: LISBONA - OBIDOS - ALCOBACA - NAZARE - BATALHA - FATIMA 
Prima colazione, cena
Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i 
suoi vicoli perfettamente preservati che può considerarsi un museo a 
cielo aperto. Proseguimento per Alcobaça, importante monastero 
cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri 
di Romeo e Giulietta portoghesi. Continuazione per Nazaré, tipico 
villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico.  
Successivamente fermata a Batalha per la visita al magnifico 
monastero del secolo XIV. Proseguimento per Fatima. Visita di 
orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini 
da tutto il mondo. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.

4° giorno:  FATIMA - PORTO
Prima colazione, cena
Partenza per Porto e visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, 
dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate 
colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom 
Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. 
Ingresso opzionale alla chiesa di San Francisco. Nel pomeriggio visita di 
una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. 

5° giorno: PORTO - LISBONA 
Prima colazione
Mattina libera a disposizione per scoprire questa bella città piena di 
angoli meravigliosi pieni di sapore. Alle ore 14.30 partenza dall’ hotel e 
trasferimento diretto a Lisbona. (Il trasferimento potrà essere solo con 
autista, senza assistenza).

Partenze 2020 - 6 giorni € 1.060
15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 
26/08

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita al Palácio Nacional de la Vila di Sintra
- Notte a Fatima con possibilità di assistere alla Santa Messa
- Visita a una cantina di Porto

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 53
Supplementi: singola € 225; 

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; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; 1/3 di acqua a cena; ingresso alla 
cantina di Porto; radioguide-auricolari; accompagnatore parlante italiano 
in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 35 
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed 
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

6° giorno: LISBONA e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Lisbona: Sana Metropolitan 4*; Fatima: Lux fatima 4*; Porto: AC Marriott 
Porto 4*

Lo sapevi che storicamente, Obidos veniva consegnata alla regina del 
Portogallo nel giorno delle sue nozze? 

Una tradizione iniziata con la Regina Urraca nel 1214 e proseguita fino al 
secolo XIX. Questo legame reale ha lasciato in eredità un forte orgoglio 

nella cittadina, che oggi è una delle più caratteristiche del Portogallo 
centrale.
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GRAN TOUR DEL GALLES
I luoghi del Galles, ricchi di castelli, montagne, città e piccoli paesi

1° giorno: verso LONDRA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel.

2° giorno: LONDRA – WINDSOR – CARDIFF 
Prima colazione, cena
Incontro con la guida e partenza per Windsor. Ingresso allo splendido 
castello nonchè residenza estiva della famiglia reale. Proseguimento 
per Cardiff e visita del suo centro storico. Si vedranno gli esterni del 
Castello con la splendida Torre dell’orologio, la Cardiff Bay, la sede del 
governo gallese e il Teatro dell’opera.

3° giorno: PEMBROKE – TENBY 
Prima colazione, cena
Partenza per il Pembrokeshire Coast National Park, uno dei tratti 
costieri più affascinanti della Gran Bretagna. Arrivo e visita del castello 
della dinastia dei Tudor. Proseguimento per Tenby, una deliziosa 
cittadina di mare. Lungo il percorso ci fermeremo a St Govan Chapel, 
un piccolo eremo situato in un suggestivo punto panoramico.

4° giorno: ST. DAVIS – BAIA DI CARDIGAN – ABERYSTWYTH 
Prima colazione, cena
Al mattino si raggiunge St. David's, un piccolo ma prezioso centro 
d'arte, meta preferita di artisti, viaggiatori e pellegrini. Visita della 
Cattedrale di Saint David che esiste sin dal VI secolo. Si prosegue lungo 
la costa verso la Baia di Cardigan e arrivo nel pomeriggio nella 
cittadina di Aberystwyth, dove godiamo di tempo libero.

5° giorno: MYNACH – SNOWDONIA N.P. – CHESTER 
Prima colazione, cena
Partenza con treno a vapore che conduce fino alle cascate del Mynach, 
dove si trova il Devil's Bridge, nella verde valle del Rheidol. Il tragitto di 
19 km si effettua in un'ora circa. Visita delle cascate con percorso di 15 
minuti. Proseguimento verso nord, attraverso lo Snowdonia N.P., con 
caratteristici paesini di montagna e Snowdon, la montagna più alta 
d’Inghilterra (1.085 m), fino ad arrivare a Llanberis, per la visita del 
Welsh Slate Museum, dedicato alla storia dell'estrazione dell'ardesia.

6° giorno: ISOLA DI ANGLESEY – CAERNARFON CASTLE – CHESTER 
Prima colazione, cena
Partenza per l'isola di Anglesey, un paradiso naturale di oltre 220 km di 
coste protette. Arrivo a Beumaris, importante cittadina famosa per la 
produzione di molluschi, esportati in tutta Europa. Nel primo 
pomeriggio visita del castello di Caernarfon: uno splendido maniero 
medievale sull'acqua. Proseguimento per Chester, con visita della città.

Partenze 2020 - 8 giorni € 1.840 
25/07, 01/08, 08/08, 15/08

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita all'isola di Anglesey
- Pranzi liberi per un momento di libertà
- Ingressi inclusi, per non pensare ad altro

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 92
Supplementi: singola € 380; 

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; tour 
e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento e 
visite guidate come indicato nel programma; ingressi (£ 66); guida-
accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale 
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista; quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; € 1= £ 0.84 al 25/01
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

7° giorno: STRATFORD UPON AVON – OXFORD – LONDRA 
Prima colazione
Partenza per Stratford Upon Avon, città natale di William Shakespeare. 
Visita del centro che conserva intatte le strutture nella tipica architettura 
a graticcio. Proseguimento per Oxford, per breve tour a piedi tra i viali 
lastricati ed i cortili della “città delle guglie sognanti “, famosa per le 
prestigiose e storiche sedi universitarie. In serata, arrivo a Londra.

8° giorno: LONDRA e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Dublino: Bonnington Hotel 3*/Iveagh Garden Hotel 4*; 
Limerick: City Hotel 3*;  Galway: Clayton Galway Hotel 4*; Donegal: The 
Great Northern Hotel 4*; Belfast: Ramada Encore Belfast 3*;  
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GEORGIA E ARMENIA
Le Perle del Caucaso

1° giorno: verso TBLISI
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto con 
nostra assistenza. Imbarco su volo con scalo, pernottamento a bordo.

2° giorno: TBLISI
Prima colazione, pranzo, cena con spettacolo folkloristico
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. 
Giornata dedicata alla capitale della Georgia: la città gode di una 
posizione magnifica abbracciata da suggestive colline ed il fiume 
Mtkvari. Passeggiata e visita panoramica nella Città Vecchia con sosta 
alla Chiesa Metekhi, alla Cattedrale di Sioni, alla Basilica di Anchiskhati 
fino ad arrivare alle terme sulfuree e al Tesoro del Museo Nazionale.

3° giorno: TBILISI – GORI – UPLISTSIKHE – MTSKHETA - TBILISI    
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per la città natale di Joseph Stalin a Gori e visita del suo 
museo. Si prosegue verso Uplistsikhe, città scavata nella roccia che, 
grazie alla sua posizione strategica diventò un importante centro di 
commerci. Partenza verso l’antica capitale della Georgia: Mtskheta,  il 
cuore spirituale del Paese. Visita della Cattedrale di Svetitskhoveli 
dove, secondo la tradizione, sarebbe sepolta la tunica di Cristo.

4° giorno: TBLISI – ALAVERDI - DILIJAN 
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza in pullman verso la frontiera con l'Armenia, disbrigo delle 
formalità doganali e incontro con la guida. Proseguimento  per la città 
di Alaverdi e visita guidata tra il Monastero di Haghpat e il Monastero 
di Akhtala. Proseguimento per Dilijan. 

5° giorno: DILIJAN  – LAGO SEVAN – EREVAN 
Prima colazione, pranzo, cena 
Visita del Monastero Haghartsin e breve visita alla città vecchia di 
Dilijan. Proseguimento per il lago Sevan,  2.000 metri slm, e salita alla 
Penisola di Sevan. Visita a Noraduz dove si trovano monumenti di varie 
epoche e una vasta quantità di khachkars (pietre croci), una delle 
manifestazioni più originali della cultura armena. Partenza per Erevan.

6° giorno: EREVAN – ETCHMIADZIN – GARNI – GEGHARD – EREVAN 
Prima colazione, pranzo, cena con spettacolo folkloristico
Iniziamo con la visita del Complesso di Etchmiadzin vero e proprio 
centro spirituale del Cristianesimo e alle rovine di Zvartnots. Rientro a 
Erevan e visita al "Memoriale e Museo delle vittime del genocidio degli 
armeni del 1915". Partenza per Garni e visita al Tempio pagano, l’unico 
esistente in Armenia. Proseguimento per il Monastero di Gheghard, 
noto nell’antichità come quello delle Sette Chiese. Successiva 
suggestiva passeggiata nel mercato d’artigianato della città 
(Vernissage). 

02/09 agosto 2020 
8 giorni € 1.740

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Viaggio in pensione completa
- Viaggio di profonda cultura, religioni e tradizioni
- Pranzo a Garni con preparazione del Lavash, il pane sacro armeno

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 87
Supplementi: singola € 330; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea; 
tasse aeroportuali (€ 200 da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman;  sistemazione in hotel 
4*; tasse governative; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; acqua ai pasti; ingressi; utilizzo delle radio-guide; guida 
locale parlante italiano in Georgia e in Armenia. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance per 
guide ed autisti € 30 da consegnare in loco; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 massimo 45 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi 
di validità residua; 
Pagamenti: acconto € 450 - saldo entro il 02/07/2020

7° giorno: EREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK – EREVAN
Prima colazione, pranzo, cena
Mattinata dedicata alla visita dell’Istituto dei Manoscritti antichi 
Matenadaran. Partenza per Khor Virap e visita del famoso Monastero che 
sorge nel luogo di prigionia di San Gregorio Illuminatore. Da qui si gode di 
una splendida vista del  biblico Monte Ararat dove, secondo la Bibbia, 
Noè approdò sulla sua cima dopo il diluvio Universale. Al termine, 
proseguimento per il Monastero di Noravank. Nel pomeriggio, rientro a 
Erevan

8° giorno: EREVAN e rientro
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari: Tblisi: Hotel Holiday Inn 4*; Dilijan: Hotel Best Western 
Paradise 4*; Erevan: Hotel Paris 4*

ORARIO VOLI soggetti a riconferma:
Venezia/Monaco 20.00/21.00 Monaco/Tbilisi 22.20/04.05+1
Erevan/Vienna 04.25/06.10 Vienna/Venezia 09.10/10.15
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BRASILE
Il paese dalla natura prodigiosa

1° giorno: verso RIO DE JANEIRO
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman in aeroporto. 
Partenza da Venezia con voli di linea per Rio de Janeiro. 

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Pranzo, cena
Arrivo a Rio de Janeiro, incontro con la guida e visita della città: il 
vecchio centro storico e l’area pedonale ricca di edifici barocchi; il 
Centro Cultural Banco do Brasil, ristrutturato nel 1906 e considerato il 
centro culturale migliore di tutto il Paese; la Chiesa de nuestra 
Segnora de Candelaria, caratterizzata da una spettacolare mix tra gli 
stili barocco e rinascimentale. Possibilità di visitare il Monastero di Sao 
Bento considerato tra le gemme più splendide del barocco coloniale 
brasiliano.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione, cena
Partenza per l’escursione al Corcovado: in cima alla famosa roccia alta 
731 mt. si erge la grande statua del Cristo Redentore da cui si gode 
uno splendido panorama. Per raggiungere la cima si attraversa la 
Floresta da Tijuca, la più grande foresta urbana del mondo, dove 
vivono una gran varietà di scimmie e uccelli. Nel pomeriggio partenza 
per l’escursione al Pao de Azucar, uno dei simboli di Rio de Janeiro. La 
funivia che si inerpica su questa roccia alta 400 mt fa una prima tappa 
al Morro de Urca per proseguire poi fino alla cima: da qui si ammira un 
panorama mozzafiato della città di Rio e della baia di Guanabara, 
soprattutto al tramonto.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione
Partenza per l’escursione alla città del Samba. Nessuna festività è più 
“brasiliana” del Carnevale e non c’è nulla di più autentico delle scuole 
di Samba. Sebbene la famosa sfilata avvenga soltanto una volta 
all’anno, il lavoro di preparazione è quotidiano. Vi porteremo nella 
Città del Samba a visitare la scuola “Academicos do Grande Rio” dove 
potrete vedere alcuni dei carri delle sfilate passate, i costumi e 
interagire per immergervi totalmente nell’atmosfera del Carnevale. 
Rientro in hotel, pomeriggio a disposizione. 

06/21 agosto 2020 
16 giorni € 4.950

5° giorno: RIO DE JANEIRO - CUIABA' - PANTANAL
Prima colazione, cena
Trasferimento in aeroporto e volo per Cuiabà. Arrivo, incontro con la 
guida e trasferimento alla Pousada nel Pantanal. Il trasferimento dura 
circa 2 ore e 30 per una distanza di circa 132 Km a bordo di “4x4”. Parte 
del trasferimento avviene su strada asfaltata (100 Km), attraversando la 
regione Pantaneira e le tipiche fazende. Durante il tragitto avrete 
l’opportunità di iniziare a conoscere la fantastica flora e la fauna locale. 

6° giorno: PANTANAL
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per una passeggiata a cavallo per godere della fauna selvatica 
della regione e i contrasti della vegetazione. Nel pomeriggio tour in canoa 
per avvistare la fauna acquatica e gli uccelli. 

7° giorno: PANTANAL
Prima colazione, pranzo, cena
Camminata per un sentiero nei dintorni del lodge. Dopo il pranzo tempo 
per rilassarsi sulle amache o in piscina. Nel pomeriggio foto-safari sulla 
strada Transpantaneira. Dopo cena safari notturno per l’avvistamento di 
animali.

8° giorno: PANTANAL - CUIABA' - SAO LUIS DO MARANHAO 
Prima colazione
Uscita in kayak all’alba e rientro al lodge per la colazione. In tempo utile 
trasferimento all’aeroporto di Cuiabà. Partenza per Salvador da Bahia 
con scalo. Arrivo nel pomeriggio e incontro con la guida per il 
trasferimento privato in hotel. 

9° giorno: LUIS DO MARANHAO
Prima colazione, cena
Mattinata libera per il riposo e nel pomeriggio mezza giornata di visita del 
centro storico della città.

10° giorno: SAO LUIS - BARREIRINHAS
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento per Barreirinhas con guida parlante portoghese, durata 
circa 4 ore, a bordo di camion fuori strada per l’escursione collettiva al 
Parco dei “Lencois Maranhenses”, spettacolare zona geologia unica al 
mondo, totalmente formata da dune di sabbia bianca che arrivano fino a 
40 metri di altezza e occupano 50 km di Costa e formano 70 km di 
spiaggia, tra lagune di acqua dolce immerse in un paesaggio unico. 
Possibilità di passeggiare liberamente all’interno del parco per 
raggiungere le varie lagune. Rientro in hotel nel pomeriggio.
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11° giorno: BARREIRINHAS
Prima colazione, cena
Partenza per l’escursione collettiva con guida parlante portoghese in 
barca (a motore) sul fiume Preguiça con soste presso le cittadine di: 
Vassouras e Mandacaru dove puoi incontrare i macachi e salire sul faro 
per ammirare la vista dei dintorni. Infine sosta per il pranzo ad Atins. 
Nel pomeriggio escursione ai Piccoli Lancois. Rientro a Barreirinhas nel 
pomeriggio.

12° giorno: BARREIRINHAS - SAO LUIS - SALVADOR 
Prima colazione
In tempo utile trasferimento all'aeroporto di Sao Luis, cambio 
aeromobile e partenza per Salvador de Bahia. Arrivo in serata, 
trasferimento in hotel. 

13° giorno: SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione, pranzo, cena
Incontro con la guida locale e partenza per la visita storica della città, 
famosa per le tantissime chiese e per i colori pastello dei suoi edifici 
coloniali. La visita si snoda attraverso l’antico quartiere del 
“Pelourinho” nella parte alta della città, che prende il nome dal palo 
dove venivano legati gli schiavi per la vendita, si prosegue poi per 
Praça 15 de Novembro, il Palacio Municipal, il Palacio do Rio Branco, la 
bellissima chiesa di Sao Francisco, il tutto arricchito dalla presenza 
unica delle donne baiane in costumi tradizionali o dai giovani che si 
esibiscono nella capoeira, la danza-lotta acrobatica accompagnata da 
musiche originali. 

14° giorno: SALVADOR DE BAHIA - CHACOEIRA 
Prima colazione, pranzo
Incontro con la guida e partenza verso Chacoeira, gioiello di 
architettura coloniale portoghese, dichiarata Patrimonio Storico 
dell’Umanità dall’UNESCO. Nel tragitto sosta nella città di Santo Amaro 
(città del famoso cantante Caetano Veloso) dove si potrà visitare il 
mercato locale e la chiesa di Nossa Senhora da Purificação. Arrivo a 
Cachoeira dove si potrò invece visitare il centro storico ricco di chiese 
barocche e di edifici di epoca coloniale. Ritorno a Salvador. 

15° giorno: SALVADOR DE BAHIA e rientro
In tempo utile, trasferimento privato in aeroporto. Partenza per l’Italia 
con cambio aeromobile a San Paolo. Pasti e pernottamento a bordo.

16° giorno: ITALIA
Arrivo a Francoforte, cambio aeromobile e partenza per Venezia. 
Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
06 aug Venezia/Francoforte 

Francoforte/Sao Paolo 
14.45/16.10
21.45/05.05 del 07 aug

07 aug Sao Paolo/Rio de Janeiro 07.30/08.30
10 aug 06.00/07.00Rio de Janeiro/Sao Paolo 

Sao Paolo/Cuiabà  08.15/09.05
13 aug 17.00/20.20Cuiabà/Sao Paolo 

Sao Paolo/San Luis 23.40/03.05
17 aug San Luis/Brasilia 16.25/18.55

Brasilia/Salvador de Bahia 
20 aug 

20.00/21.55
19.50/22.20Salvador/Sao Paolo  

Sao Paolo/Francoforte 
21 aug Francoforte/Venezia 

23.55/16.50 del 21 aug
21.10/22.30

HOTEL o similari
Rio de Janeiro 
Cuiabà 
Sao Luis 
Barreirinhas 
Salvador 

Arena Leme 4*
Pousada Rio Claro
Blue Tree Towers Sao Louis 3*
Pousada Encantes do Nordeste 3*
Hotel Wish da Bahia 3*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Tutto il meglio del Brasile del Nord
- In viaggio con Daniele
- 3 giorni al Pantanal, per un'autentica esperienza nel cuore del Brasile

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 245
Supplementi: singola € 880

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli 
intercontinentali ed interni in classe economica Lufthansa e Tam; tasse 
aeroportuali (€ 150 da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e 
in stiva; tour e trasferimenti in pullmino/jeep; sistemazione in hotel e 
pousade; trattamento come indicato nel programma; visite ed 
escursioni coma da programma; ingressi inclusi; guida parlante italiano; 
e portoghese dove indicato; nostro accompagnatore professionista. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance 
(€ 50 che saranno raccolte al vostro arrivo); quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 10 massimo 20 viaggiatori; passaporto con 6 mesi 
di validità residua; visto; cambio $ 1.00 = € 0.90
Pagamenti: acconto di € 1.200 - saldo entro il 06/07/20
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MADAGASCAR E NOSY BE
Natura incontaminata e mille colori

1° giorno: verso NOSY BE
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Imbarco su volo di linea con scalo.
2° giorno: NOSY BE 
Cena
Arrivo ad Addis Abeba, ed imbarco diretto a Nosy Be. Arrivo sull’isola, 
disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in hotel.
3° giorno: NOSY BE
Prima colazione, cena
Giornata di relax a Nosy Be. "L’isola grande", come suggerisce il suo 
nome in malgascio, Nosy Be, è la più grande tra le isole del Madagascar, 
e regala alcuni splendidi angoli nascosti da esplorare, snorkeling, 
immersioni o escursioni giornaliere in barca alle isole vicine.
4° giorno: NOSY BE – ANKIFY – ANKARANA – DIEGO SUAREZ 
Prima colazione, pranzo, cena 
Trasferimento al porto da dove si prosegue in barca per Ankify (circa 40 
minuti); proseguimento in direzione del Parco Nazionale dell’Ankarana 
Est. La riserva comprende il Massiccio omonimo che risale al periodo 
giurassico e si erge su una pianura costellata da pinnacoli calcarei.
5° giorno: DIEGO SUAREZ 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Ramena, attraversando il villaggio d'Ankonrikakeli, fino ad 
arrivare alla Baia di Sakalava. Lungo la strada è possibile ammirare dune 
di sabbia bianca e baobab centenari. Proseguimento per la Baia dei 
Piccioni e delle Dune, dove si può godere di un incantevole panorama e 
immergersi nelle acque per un bel bagno. Rientro a Diego Suarez.
6° giorno: DIEGO SUAREZ (TSINGY ROUGE)
Prima colazione, pranzo, cena
Visita dell’area degli Tsingy Rouge, un fenomeno spettacolare di 
formazioni rocciose calcaree alte decine di metri, dai colori che 
sfumano dal marrone al rosso. Nel pomeriggio rientro a Diego Suarez.
7° giorno: DIEGO SUAREZ – MONTAGNA DEI FRANCESI
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per l’escursione alla Montagna dei Francesi, nell’area protetta 
Ambohitr’Antsingy. Partenza per un trekking guidato di circa 2 ore e 
mezza alla scoperta della flora tropicale di quest’area dove è possibile 
ammirare da vicino le 2 specie di baobab endemiche del paese: 
l’Andasonia Suarenzensis e l’Andasonia Madascariensis.
8° giorno:  MONTAGNA D’AMBRA (JOFREVILLE)
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza in direzione sud fino a giungere a Jofreville. Incontro con la 
guida e partenza per il Parco della Montagne d’Ambre. Visita guidata 
del parco di mezza giornata accompagnati da una guida certificata, 
seguendo un facile sentiero. Nel pomeriggio visita ad un monastero di 
suore benedettine (sosta facoltativa). Trasferimento al lodge.

10/23 agosto 2020 
14 giorni € 3.100

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- 6 notti in hotel a Nosy Be, 2 prima e 4 dopo il tour per un relax unico
- Massimo 14 partecipanti
- Visita al Parco della Montagna d'Ambre

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 150
Supplementi: singola € 670; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea; 
tasse aeroportuali (€ 410 da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva morbido; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e 
viceversa; tour e trasferimenti in fuoristrada 4x4; sistemazione in lodge ed 
hotel 3*/4*; tasse turistiche e alberghiere locali; 1 bottiglietta di acqua 
durante il tour; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; ingressi ai parchi; guida parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: visto turistico (€ 35) da pagare in loco; bevande 
e pasti non menzionati; mance per guida ed autista (€ 50); quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori per il trasferimento in aeroporto; 
minimo 10 viaggiatori per la conferma del viaggio; passaporto con 6 mesi 
di validità residua; visto.
Pagamenti: acconto € 950 - saldo 30 giorni prima della partenza.

9° giorno: JOFFREVILLE – ANKIFY – NOSY BE
Prima colazione, cena
Partenza verso il porto di Ankify, (circa 6 ore) tra paesaggi in continuo 
mutamento. Imbarco sul traghetto per Nosy Be e trasferimento in hotel. 
10°/11°/12° giorno: NOSY BE
Prima colazione, cena
Giornate dedicate al relax ed alla scoperta dell’isola.
13° giorno: NOSY BE  e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Imbarco 
con volo di linea con scalo.

14° giorno: ITALIA
Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.
HOTEL o similari Nosy Be: Nosy Be Hotel 4*; Diego Suarez: Allamanda 
Hotel 3*; Ramena: Mandtasalay Resort 4*; Joffreville: Nature Lodge; 
OPERATIVO VOLI soggetti a riconferma
MILANO MALPENSA/ ADDIS ABEBA    21.15/ 06.40 +1
ADDIS ABEBA/ NOSY BE 10.25/ 14.35
NOSY BE/ ADDIS ABEBA 15.35/ 19.35
ADDIS ABEBA/ MILANO MALPENSA    23.45/ 05.45 +1
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BOTSWANA E ZIMBABWE
Due Paesi di selvaggia bellezza

1° giorno: verso ADDIS ABEBA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Imbarco e pernottamento a bordo.

2° giorno: ADDIS ABEDA – VICTORIA FALLS
Arrivo ad Addis Abeba e partenza con volo per Victoria Falls. All'arrivo,  
incontro con il traduttore parlante italiano e trasferimento al lodge. 
Nel pomeriggio visita guidata al parco che comprende le cascate e una 
serie di canyon e gole create dal fiume Zambesi a valle.  

3° giorno: VICTORIA FALLS 
Prima colazione
Giornata dedicata al relax oppure dedicata alle attività facoltative 
come sorvolo in elicottero, rafting, visita ad un villaggio locale, crociera 
sul fiume Zambesi. Prenotazioni delle escursioni in loco.

4° giorno: VICTORIA FALLS – KHWAI RIVER (OKAVANGO DELTA EST) 
Prima colazione, pranzo, cena 
Trasferimento a Kasane in Botswana e partenza con volo interno 
diretto a Khwai, area sud-orientale del delta dell’Okavango, adiacente 
la Moremi Game Reserve. Arrivo al campo tendato in tarda mattinata 
ed incontro con la guida locale. Nel pomeriggio partenza per un primo 
emozionante safari alla scoperta dell’area. 

5°/6° giorno: KHWAI RIVER (OKAVANGO DELTA EST) 
Prima colazione, pranzo, cena 
Il primo risveglio nella savana avverrà molto presto e partenza per un 
emozionante safari fotografico alla ricerca dei grandi predatori e delle 
loro prede che popolano quest’area. Durante le ore più calde ci si 
lascia viziare dalla pace della savana al lodge. Nel pomeriggio, si riparte 
per un altro safari. Ritorno al campo al tramonto.

7° giorno: KHWAI RIVER - SAVUTE
Prima colazione, pranzo al sacco, cena
Trasferimento verso Savute (circa 7 ore in base alle condizioni delle 
strade); è un eccellente safari fotografico poiché si hanno molte 
opportunità di avvistare animali. Arrivo a Savute nel pomeriggio, 
sistemazione al campo tendato.

8°/9° giorno: SAVUTE
Prima colazione, pranzo al sacco, cena
Giornate dedicate ai safari alla scoperta dell’area di Savute; durante le 
ore più calde del giorno sono trascorse al campo in totale relax.

10° giorno: SAVUTE – CHOBE NATIONAL PARK
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza verso il Chobe National Park (7 ore, in base alle condizioni 
delle strade); arrivo a Kasane e trasferimento in barca al Safari Lodge 
situato nel lato Namibiano del fiume. Safari in barca: un’esperienza 
unica per vivere la bellezza del fiume da una prospettiva differente. 

10/22 agosto 2020 
13 giorni € 5.700

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Tour-safari massimo 10 persone
- In viaggio con il traduttore parlante italiano
- 6 notti in campo tendato mobile comfort e 4 notti in lodge

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento su richiesta 
Supplementi: singola su richiesta; escursioni ed attività facoltative; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea 
intercontinentale ed interni; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni 
prima); bagaglio a mano e in stiva morbido; trasferimenti in loco per 
aeroporto/hotel e viceversa in jeep 4x4; tour e safari; sistemazione in 
campi tendati e lodge; trattamento come indicato nel programma; 
bevande; ingressi ai parchi; autista-guida parlante inglese; traduttore 
parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande a Victoria Falls; pasti non menzionati;  
mance per guida ed autista (USD 50); visto d'ingresso "DoubleEntry" in 
Zimbabwe da pagare in loco; escursioni ed attività facoltative; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto in corso di validità; visti; 
cambio € 1= £ 1,15 al 18/10
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

11° giorno: CHOBE NATIONAL PARK
Prima colazione, pranzo, cena
Safari in barca il mattino e il pomeriggio. Durante le ore più calde della 
giornata è possibile rilassarsi nella terrazza panoramica del lodge da dove 
spesso è possibile ammirare elefanti e varie specie di antilopi.

12° giorno: KASANE - VICTORIA FALLS – ADDIS ABEBA e rientro
Prima colazione
Trasferimento a Kasane e successivo trasferimento via terra all’aeroporto 
di Victoria Falls (circa 3 ore). Disbrigo delle formalità doganali e partenza 
per Addis Abeba; proseguimento con volo per l'Italia

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia il mattino presto e trasferimento ai luoghi di origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Milano Malpensa/Addis Abeba 23.50/ 06.40 del giorno dopo
Addis Abeba/Victoria Falls  08.35/ 12.15
Victoria Falls/Addis Abeba  13.00/ 21.30 (scalo tecnico a Gaborone)
Addis Abeba/Roma  23.15/04.45  (scalo tecnico a Roma)
Roma Fiumicino/ Milano Malpensa    06.30/ 07.25 del giorno dopo
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NEW YORK A FERRAGOSTO
La Grande Mela in tutto il suo splendore

1° giorno: verso NEW YORK 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Partenza con volo di linea diretto per New York. 
All’arrivo disbrigo delle formalità doganali, incontro con la vostra 
accompagnatrice in loco e trasferimento in hotel. Check-in in hotel e 
passeggiata in centro per vedere la famosa Times Square di sera. 

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. 

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 
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! Pomeriggio passeggiata in Central Park.

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

6° giorno: MILANO e rientro 
Arrivo a Milano in mattinata e trasferimento in pullman ai luoghi 
d'origine.

11/16 agosto 2020 
6 giorni € 1.820

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
11/08/20  Malpensa/New York 11.35/14.45
15/08/20  New York/malpensa 16.45/06.55 del 16/08/20

HOTEL o similare
Embassy Suites Modtown Manhattan 3*
Situato a New York, 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. Dista 300 metri dall'Empire State Building, 400 metri da 
Macy's ed è situato tra la 5th e la 6th Avenue, sotto Times Square e Bryant 
Park. Troverai marche come: H&M, Apple, Tiffany & Co, Prada, Nike...

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Biglietto per la Statua della Libertà e Museo di Ellis Island
- Tempo libero per le visite individuali
- Voli diretti
GITAPrenotaPrima* € 50 entro il 30/04/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 90 
Supplementi: singola € 450; stanza doppia letti separati € 45; minimo 10 
viaggiatori € 110
Riduzioni: stanza tripla con due letti matrimoniali king € 150; ragazzi fino a 
17 anni n.c. € 490

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; nostro accompagnatrice professionista in loco. 
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; cambio $ 1 = € 0.91 calcolato al 25/01/20 
Pagamenti: acconto di € 500 - saldo entro il 11/07/20

*Disponibilità limitata

“New York non è come Parigi, non è come Londra, non è come Spokane moltiplicata 
per sei, o Detroit moltipicata per quattro. È con ogni probabilità la città più 

affascinante. È pure riuscita a raggiungere il punto più alto del cielo nel momento di 
più tetra depressione.”

- E.B. White

New York City è immensa, la più grande città negli Stati Uniti e una delle più grandi 
nel mondo, con una popolazione di più di 8 milioni di abitanti. Le sue vie sono abitate 
da grandi, piccoli, turistici o particolari ristoranti, musei, edifici e luoghi di interesse.
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NAMIBIA CLASSICA
Dalle dune rosse del Kalahari, al Parco Etosha alla zona Costiera

1° giorno: verso WINDHOEK
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Pernottamento a bordo.

2° giorno: JOHANNESBURG – WINDHOEK 
Cena
Arrivo a Windhoek; disbrigo delle formalità doganali, ritiro dei bagagli 
ed incontro con la guida parlante italiano per il trasferimento all’hotel. 
Pomeriggio a disposizione per una visita individuale della città.

3° giorno: WINDHOEK – KALAHARI DESERT
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza verso sud in direzione del Deserto Kalahari e, superando un 
buon numero di “koppies” (colline dalla forma circolare) si nota il forte 
contrasto tra la terra rossa e la savana dorata del più grande deserto 
del mondo. Nel pomeriggio fotosafari naturalistico fino al tramonto. 

4° giorno: KALAHARI DESERT – NAMIB NAUKLUFT NATIONAL PARK 
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza verso il Namib Naukluft National Park. Proseguimento fino ad 
arrivare nei pressi della proprietà di Agama, sistemazione e relax al 
lodge riservato situato in un punto panoramico particolarmente bello. 

5° giorno: NAMIB NAUKLUFT NATIONAL PARK
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza all'alba verso Sossusvlei, in modo da poter ammirare le dune 
con la luce migliore. Le dune costituiscono uno spettacolo di assoluta 
perfezione: nel loro susseguirsi nelle diverse tonalità dell’arancio 
suscitano emozioni indimenticabili. Pomeriggio di relax al lodge.

6° giorno: NAMIB NAUKLUFT NATIONAL PARK – SWAKOPMUND 
Prima colazione, pranzo
Partenza verso Swakopmund con vari stop fotografici lungo il tragitto 
che attraversa il Kuiseb Canyon e la Valle della Luna, lungo il percorso 
si possono ammirare anche le famose ‘Welwitschia Mirabilis’, 
considerate tra le piante più antiche al mondo. 

7° giorno: SWAKOPMUND
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza verso Walvis Bay per l’escursione in barca sulla baia per 
ammirare da vicino foche e delfini, a seguire escursione tra le dune 
fino al tramonto. Nel tardo pomeriggio rientro a Swakopmund. 

8° giorno: SWAKOPMUND – DAMARALAND
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza verso Cape Cross per vedere da vicino la più grande colonia 
di otarie dell’Africa australe. Proseguimento verso il Damaraland, area 
semidesertica ed arida.

14/28 agosto 2020 
15 giorni € 4.761

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Tour-safari massimo 12 persone
- Guida locale parlante italiano
- La Namibia tra safari e città

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento su richiesta 
Supplementi: singola € 290; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea 
intercontinentale; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano e in stiva morbido; trasferimenti in loco per aeroporto/
hotel e viceversa; tour e safari in jeep  4x4; sistemazione in hotel e lodge; 
tasse turistiche locali; trattamento come indicato nel programma; ingressi 
ai parchi; guida locale parlante italiano.
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance per 
guida ed autista (USD 50); escursioni ed attività facoltative; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto con validità residua di 6 
mesi; $ 1= € 0.90 al 25/01/20
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo entro il 14/07/20
Altre date su richiesta.

9° giorno: DAMARALAND
Prima colazione, pranzo, cena
Andiamo alla scoperta di Twyfelfontein, ‘sorgente dubbiosa’ dove è 
possibile passeggiare tra massi di roccia che nascondono pitture rupestri. 
Proseguiamo verso le Organ Pipes (le canne d’organo) e alla montagna 
bruciata. Nel pomeriggio safari alla ricerca degli elefanti del deserto.

10° giorno: DAMARALAND – ETOSHA NATIONAL PARK
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza verso l’Etosha National Park. Lungo il tragitto è prevista una 
sosta nei pressi di Kamanjab per una visita ad un tipico villaggio Himba. 
Sistemazione al lodge situato a pochi chilometri dall’ingresso del parco. 

11°/12° giorno: ETOSHA NATIONAL PARK 
Prima colazione, pranzo, cena
Sveglia all’alba e partenza per una giornata intera dedicata ai fotosafari 
all’interno del parco. 

13° giorno: ETOSHA NATIONAL PARK – OKAHANDJA
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza verso Okahandja; durante il tragitto sosta presso Grootfontein 
per ammirare l’Hoba Meteorite, la 2° meteorite più grande al mondo. 

14° giorno: OKAHANDJA – WINDHOEK e ritorno
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto a Windhoek in tempo utile per volo per 
l'Italia con scalo a Johannesburg e Francoforte. Pernottamento a bordo. 

15° giorno: FRANCOFORTE – ITALIA  
Arrivo in mattinata a Francoforte e volo in connessione per Milano 
Linate. Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi di origine.

69



BANGKOK E MYANMAR
I luoghi della memoria e i paesaggi asiatici più fotografati

1° giorno: verso BANGKOK 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Partenza con volo di linea.

2° giorno: BANGKOK 
Cena
Arrivo all’aeroporto di Bangkok, incontro con la guida e trasferimento 
in hotel. Dopo pranzo partenza per visitare il Palazzo Reale, uno dei 
monumenti più affascinanti della città. Si prosegue con la visita del 
Wat Phra Kaew,dove troviamo il celebre Buddha di Smeraldo; al “Wat 
Traimit” con la statua di Buddha in oro e al Wat Pho.

3° giorno: BANGKOK 
Prima colazione, pranzo, cena
Mattinata alla scoperta dei due mercati più sorprendenti in Thailandia: 
il mercato ferroviario di Maeklong e il famoso Mercato Galleggiante 
"Damnoen Saduak". Lungo il percorso, sosta ad una piantagione di 
zucchero di cocco dove sarà possibile conoscere il processo di 
lavorazione dello zucchero. Rientro in hotel e tempo libero.

4° giorno: BANGKOK - YANGON
Prima colazione, brunch, cena 
Trasferimento in aeroporto e volo per Yangon, Arrivo, incontro con la 
guida e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita della città: il 
Buddha Reclinato di Chaukhtatgyi, la Pagoda Shwedagon, considerata 
una delle Meraviglie del Mondo ed il Monumento religioso più 
venerato nel Myanmar, testimonianza della visione buddhista.

5° giorno: YANGON - BAGAN
Prima colazione, cena 
Trasferimento all’aeroporto e volo domestico per Bagan, l’antica 
capitale e luogo di nascita della cultura birmana. Visita di intera 
giornata ai templi e pagode più importanti, assieme a una fabbrica di 
lacche. Suggestivo giro di mezzora in calesse intorno alla città vecchia. 

6° giorno: BAGAN 
Prima colazione, pranzo, cena
Mattina dedicata alla visita della zona sud est della città dove sono 
visibili numerosi templi risalenti al tredicesimo secolo. Si prosegue con 
il tempio di Ananda e Thatbyinnyu e la pagoda Bupaya in stile Pyu 
situata sulle rive del maestoso fiume Ayeyarwady (Irrawaddy). 

7° giorno: BAGAN - MANDALAY - INWA - SAGAING - MANDALAY 
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento in aeroporto e volo per Mandalay. Arrivo e visita della 
citta’ , ultima capitale della monarchia birmana. Qui si trova il cuore 
culturale dove sopravvivono le arti più raffinate, le tradizioni più 
antiche, le danze, la musica e il teatro.  

22 agosto/02 settembre 2020 
12 giorni € 3.130 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Tour esclusivo in Thaialndia e Myanmar
- Visita ai due mercati di Bangkok
- Pernottamento sul Lago Inle

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 156
Supplementi: singola € 370 

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 per aeroporto/hotel e viceversa; 
tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*/5*; trattamento e 
visite guidate come indicato nel programma; guida-accompagnatore 
parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; ; visto per il 
Myanmar; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed 
autista;quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi di validità 
residua; visto turistico per il Myanmar.
Pagamenti: acconto pari a € 800 - saldo entro il 22/07/20

Partenza per Amarapura e visita al monastero di Mahagandayon dove 
risiedono e vengono istruiti migliaia di giovani monaci, quindi al più lungo 
ponte in tek del mondo di U-Bein, infine visita ad un laboratorio per la 
produzione della seta. Escursione pomeridiana a Inwa e Sagaing, localita’ 
molto frequentate dai fedeli buddisti per la numerosa presenza di pagode e 
monasteri. Rientro a Mandalay. 

8° giorno: MANDALAY - MINGUN - MANDALAY
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata escursione in battello a Mingun, un villaggio situato sulla riva 
del fiume Irrawaddy. Visita della pagoda Settawya e successivamente visita 
alla campana di Mingun, la più grande del mondo. Segue la visita della 
venerabile pagoda Maha Muni e della effigie del Buddha.Terminiamo con 
uno splendido panorama dalla collina di Mandalay.

9° giorno: MANDALAY - HEHO - LAGO INLE
Prima colazione, cena
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Heho. Arrivo e 
trasferimento per il Lago Inle, famoso per la sua scenografica bellezza e 
caratteristica tecnica di pesca dei pescatori locali che remano con le gambe 
rimanendo in equilibrio su una sola gamba sull’estremità della propria 
lancia. Visita della Pagoda Phaung Daw Oo e dell'antico Monastero Shan a 
Ngaphae Chaung.  

10° giorno: LAGO INLE
Prima colazione, pranzo, cena
Intera giornata dedicata alla visita dei nascosti villaggi di Inle, agli antichi 
complessi delle pagode Shan e a una navigazione sulle calme acque del lago 
che ci porta a Indein, qui, camminando lungo un'antica scalinata si 
raggiunge il complesso delle 1050 pagode di Indein, luogo scenografico. 

11° giorno: LAGO INLE - HEHO - YANGON e rientro
Prima colazione, pranzo
Trasferimento in aeroporto, volo per Yangon. Visita al pittoresco Bo Gyoke 
Aung San Market (chiuso il lunedì e durante le festività). Successiva visita 
della famosa Sule Pagoda per scattare delle foto. Trasferimento in 
aeroporto ed imbarco per l'Italia con scalo a Bangkok. 

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

HOTEL o similari: 
Bangkok: Evergreen Laurel 4*; Yangon: Park Royal Hotel 5*; 
Bagan: Amata Garden 4*; Mandalay: Ritz Grand Mandalay 4*; 
Lago Inle: Sanctum Inle Resort 5*
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ALBANIA E MONTENEGRO
Colori e contrasti interculturali

1° giorno: verso TIRANA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Partenza 
con volo di linea. Arrivo a Tirana e inizio della visita guidata attraverso i 
suoi monumenti principali: la Moschea Ethem Bay (esterno), piazza 
Madre Teresa, il Monumento dedicato a Skender Beg e la cattedrale 
cattolica San Paolo.

2° giorno: TIRANA – KRUJA – SCUTARI
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Kruja, antica capitale del regno di Skanderbeg e visita 
guidata tra il castello, la moschea e il vecchio bazar. Ingresso al museo 
nazionale e incontro con l'artigiano che produce i famosi copricapi 
albanesi - qeleshe. Partenza per Scutari e scoperta di questa città 
vecchia di oltre 2000 anni, situata sul lago più grande dei Balcani. Visita 
alla fortezza di Rozafa, alla moschea di piombo e al museo Marubi.

3° giorno: SCUTARI – PODGORICA – OSTROG – CETINJE – BUDVA 
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per il Montenegro, direzione Podgorica. Arrivo al monastero 
di Ostrog scavato nella roccia a pochi passi da Niksic, un luogo da non 
perdere. Partenza per Budva visitando il museo Cetinje: visita alla 
vecchia capitale (piazza Malo Guvno, monastero, palazzo principesco). 

4° giorno: BUDVA – PERAST – KOTOR – BUDVA
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza e visita di Kotor, un fiordo del Mediterraneo che conserva un 
bellissimo centro storico. Escursione in barca da Perasta all'Isola di 
Gaspo o Skrpjela. Rientro a Budva e visita della città che si trova su una 
piccola isola collegata alla terraferma da una striscia di sabbia.

5° giorno: BUDVA – ST. STEFAN – STARI BAR – DURAZZO 
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Stari Bar e scoperta dei resti del più grande sito 
archeologico medievale del Montenegro, sulla strada una sosta al 
villaggio di pescatori di St. Stefan. Passaggio del confine e 
proseguimento per Durazzo: tour panoramico della città, dell'anfiteatro 
romano e del museo archeologico.

6° giorno: DURAZZO – APPOLONIA – ARDENICA – BERAT
Prima colazione, pranzo, cena
Proseguimento per l'antica città greca di Apollonia, straordinariamente 
ben conservata con la biblioteca, l’odeon, l’anfiteatro, i templi, l’agorà 
e il suo monastero. Partenza per Ardenica per la visita del monastero,  
uno dei monumenti ortodossi più belli dell'Albania. Partenza per Berat 
e passeggiata in città.

26 agosto/02 settembre 2020 
8 giorni € 1.440

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un viaggio storico, architettonico, archeologico e naturalistico
- Possibilità di incontrare e interagire con la popolazione locale

GITANPrenotaPrima* € 30 entro il 30/04/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 72 
Supplementi: stanza singola € 260;  minimo 10 partecipanti € 140

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti, 
tasse aeroportuali; bagaglio a mano e in stiva; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; acqua 
minerale inclusa ai pasti; ingressi menzionati; guida parlante iatliano; 
utilizzo delle radioguide auricolari;  nostra accompagnatore 
professionista.
La quota non comprende: altre bevande; pasti non menzionati; mance 
per la guida; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15 massimo 25 Viaggiatori; carta d'identità o 
passaporto in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 360 - saldo entro il 26/07/20

*Disponibilità limitata

7° giorno: BERAT – TIRANA 
Prima colazione, pranzo, cena
Visita della fortezza, del Museo Onufri, della Chiesa della Dormizione della 
Vergine e del museo Etnografico. Partenza verso Tirana dove visitiamo il 
Museo Storico Nazionale e il centro Bekteshi.

8° giorno: TIRANA e rientro
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/Tirana 07.30/09.10
Tirana/Bergamo 09.50/11.40
HOTEL o similare 
Tirana: prestige 4*; Scutari: Rozafa 4*; Budva: Harmonia 4*;
Durres: Arvi 4*; Berat: Belagrita 4*

Il Montenegro è un paese pieno di paesaggi naturali mozzafiato, l'Albania 
è un paese fantastico e pieno di contrasti, una storia turbolenta di 

conquista e riconquista. Le civiltà illirica, greca, romana, bizantina e 
ottomana si succedettero, creando un patrimonio estremamente vario che 

porta i visitatori in un viaggio nel tempo.
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MARRAKECH
Suggestioni del Marocco 

1° giorno: verso MARRAKECH
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Partenza 
con volo di linea per Marrakech. All’arrivo incontro con l’assistente e 
trasferimento in hotel. Successivamente tour panoramico della 
bellissima città rossa con una sosta in Piazza per un thè con pasticceria 
marocchina.

2° giorno: MARRAKECH
Prima colazione
Intera giornata dedicata alla visita della città. In mattinata visita dei 
giardini Menara, il museo Dar Si Said, il Palazzo della Bahia con i suoi 
giardini e fontane, la grandiosa moschea Koutoubia con il suo 
minareto alto 70m visibile da chilometri di distanza. 
Nel pomeriggio visita della celebra piazza Djemaa el Fna, un luogo 
unico e spettacolare situato a ridosso della medina. 

3° giorno: MARRAKECH – ESSAOURIA 
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata visita dei bellissimi giardini Majorelle, un’importantissima 
collezione di piante provenienti da tutto il mondo. I giardini vennero 
donati alla città, alla sua morte, dallo stilista Yves Saint Laurent. Nel 
pomeriggio partenza alla volta di Essaouria, una delle località più 
affascinanti del Marocco. Adagiata sulle rive dell’Oceano Atlantico, 
porta evidenti i segni delle passate dominazioni, soprattutto quella 
portoghese.

4° giorno: ESSAOURIA
Prima colazione 
La mattinata è dedicata alla visita di questo luogo magico, con l’antico 
porto, il centro città e con tempo a disposizione per una piacevole 
passeggiata tra le vie della sua colorata medina. Il pomeriggio è a 
disposizione per visite individuali o relax.

5° giorno: ESSAOURIA – ITALIA
Prima colazione
In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro. 
Arrivo in Italia e trasferimento in pullman ai luoghi d’origine. 

20/24 settembre 2020
5 giorni € 890

HOTEL o similare
Marrakech: Hotel Adam Park 5*
Essaouria: Hotel Atlas Essaouria 5*

Città imperiale ricca di misticismo, Marrakech nasconde un'anima moderna. 
La frenesia delle sue strade si contrappone alla tranquillità dei giardini, 
mentre gli aromi dei souk e dei piatti tipici, dai briouats alla tajina, sono 

onnipresenti, insieme al richiamo del muezzin. Un viaggio magico.

Lo sapevi che la Medina è una cittadella medievale fortificata, che risale ai 
tempi dell'Impero berbero?

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Assaggio di thè con pasticceria marocchina
- Ingresso ai giardini Majorelle
- Pomeriggio libero a Essaouria per godere di un po' di relx

GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 45 
Supplementi: singola € 150; bagaglio in stiva € 50 per bagaglio.

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; sistemazione in hotel 5*; ingressi; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; guida locale 
parlante italiano; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; bevande e pasti 
non menzionati; escursioni facoltative; mance; quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 20 massimo 25 Viaggiatori; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità;
Pagamenti: acconto di € 250 - saldo entro il 20/08/20
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MINICROCIERA 
nel Mediterraneo...tra Barcellona e Marsiglia con Costa Magica

1° giorno: verso SAVONA
Pranzo, cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento al porto. Imbarco su 
Costa Magica e inizio della crociera verso la Spagna. 

2° giorno: NAVIGAZIONE 
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata di relax o svago a bordo.

3° giorno: BARCELLONA
Prima colazione, pranzo, cena 

Escursione inclusa a Barcellona Magica. Capoluogo della Catalogna, 
Barcellona è una città unica, affascinante e coinvolgente; una 
destinazione dove scoprire architetture eclettiche, respirare 
un'atmosfera vitale e godersi una movida indimenticabile. Come tutte 
le città di porto, Barcellona si presenta essere una delle più 
multirazziali, aperte e cosmopolita della Spagna interna, un vero e 
proprio paradiso per chi ama la modernità ma, nello stesso tempo, è 
affascinato dalle antiche tradizioni che legano arte, cultura e svago là 
dove i suoi colori e la sua solarità risultano agli occhi dei visitatori 
davvero indimenticabili.

4° giorno: MARSIGLIA 
Prima colazione, pranzo, cena
Possibilità di scendere dalla nave e andare alla scoperta di Marsiglia.

Definita da Dumas come “il punto d’incontro di tutto il mondo” 
Marsiglia è una città storicamente importante. Una delle 
caratteristiche principali di Marsiglia che concorre a renderla una delle 
città più eclettiche ed istrioniche della Francia, è rappresentata dai 
suoi fascinosi contrasti, di antico e moderno; la sua antica e intensa 
tradizione è mirabile nelle viette anguste del centro storico che si 
diramano in modo tentacolare e pittoresco, nei suoi scenografici 
cornicioni costieri e nell’architettura antica dalle sfumature moderne. 

11/15 ottobre 2020 
5 giorni da € 565 tutto incluso!

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Tasse di soggiorno, mance a bordo e bevande ai pasti: TUTTO INCLUSO
- Scopri due città meravigliose come Barcellona e Marsiglia
- Ideali per la tua vacanza la storia, il divertimento e il relax di bordo

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 49

Quote: cabina interna € 565; cabina esterna con vista € 625; cabina con 
balcone € 675; adulto in 3°/4° letto € 380; 
Supplementi: singola cabina esterna € 85; singola cabina balcone € 95

La quota comprende: trasferimento al porto e ritorno; tasse portuali (da 
riconfermare 21 giorni prima); bagagli; 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; bevande 
ai pasti; spettacoli ed attività di animazione a bordo; escursione a 
Barcellona; 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: altre bevande a bordo; pasti non menzionati; 
escursioni Costa Crociere; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 20 viaggiatori; carta d'identità o passaporto in corso 
di  validità. 
Pagamenti: acconto di € 150 - saldo entro il 11/09/20

*Disponibilità limitata

5° giorno: SAVONA 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 Magica
Costa Magica è una nave avvincente che stimola il nostro desiderio di 
scoprirla tutta e viverla in ogni sua sfumatura. Progettata dall’architetto 
americano Farcus, ne esprime la visone da sogno e sembra letteralmente 
sospesa tra cielo e mare. Qualunque sia la vacanza dei tuoi sogni, in una 
Crociera Costa trovi attività pensate per tutti i gusti. 

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
11/10/2020 SAVONA - 17.00
12/10/2020 NAVIGAZIONE - -
13/10/2020 BARCELLONA 08.00 18.00
14/10/2020 MARSIGLIA 09.00 17.00

SAVONA 09.00 -15/10/2020
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ARGENTINA E PATAGONIA
La Terra del Fuoco...una meta sognata da tanti

1° giorno: verso BUENOS AIRES
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto per volo 
per Buenos Aires. Pernottamento a bordo.

2° giorno: BUENOS AIRES
Prima colazione, pranzo
Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Dopo esserci rinfrescati 
partenza per la visita della città: il Museo dell’Immigrazione, la Casa 
Rosada, la Cattedrale ed il Cabildo, il quartiere di San Telmo, tempio 
del tango e la zona de "La Boca", il più italiano dei quartieri. 
Passeggiata lungo il celebre Caminito, noto per i suoi caratteristici 
edifici multicolore e dove gli artisti espongono le loro tele. 

3° giorno: BUENOS AIRES
Prima colazione, cena con spettacolo di tango
Oggi andiamo nella zona nord della capitale, dove si trova 
l’aristocratico quartiere de La Recoleta: splendide residenze e 
boutique di lusso. La visita prosegue per il pulsante barrio di Palermo, 
un quartiere così vasto e vario da essere a sua volta suddiviso in più 
zone, ciascuna caratterizzata da una sua architettura ed un suo 
caratteristico stile ed “ambiente”. In serata trasferimento presso una 
delle celebri Casas de Tango della città, cena con spettacolo. 

4° giorno: BUENOS AIRES - TRELEW - PUERTO MADRYN
Prima colazione, pranzo in box lunch
Di buon mattino trasferimento in aeroporto ed imbarco per Trelew. 
All’arrivo partenza per un’indimenticabile escursione alla celebre 
“pinguinera” di Punta Tombo, che ospita la più importante e 
numerosa colonia di Pinguini Magellano dell'intera Patagonia. Dopo 
pranzo visita al MEF di Trelew, il più importante Museo paleontologico 
locale dove sono esposti numerosi reperti e impressionanti scheletri 
dei primi abitanti della Patagonia, i dinosauri! 

5° giorno: PENISOLA VALDES
Prima colazione, pranzo 
Giornata dedicata alla visita della Penisola di Valdes, una riserva 
naturalistica popolata da diverse specie di uccelli, leoni ed elefanti 
marini, Patrimonio UNESCO. Possibilità di navigazione (facoltativa e 
soggetta alle condizioni climatiche in loco) per l’avvistamento delle 
balene. Visita della “loberia”, per osservare le locali colonie di leoni 
marini ed apprezzare i suggestivi paesaggi costieri. 

24 ottobre/07 novembre 2020 
15 giorni - quota in via di definizione

Continuiamo verso Caleta Valdès, dove troviamo gli elefanti marini 
circondati da un paesaggio mozzafiato. N.B. La giornata prevede un totale 
di ca. 400 km, di cui 200 su strada sterrata. L’escursione ha una durata 
complessiva di ca. 9/10 ore.

6° giorno: PUERTO MADRYN - TRELEW - USHUAIA
Prima colazione, pranzo
Trasferimento a Trelew ed imbarco per Ushuaia, la città più australe del 
pianeta. In origine fu una colonia penale ma la cittadina crebbe ed il fulcro 
ne divenne il porto, base di partenza delle eroiche avventure antartiche 
del ‘900 ed ora delle crociere turistiche e delle spedizioni scientifiche. 
All’arrivo incontro con la guida locale, trasferimento in hotel e breve visita 
della città (ingressi ai musei esclusi).

7° giorno: USHUAIA
Prima colazione, pranzo di asado
Trasferimento al porto ed inizio della navigazione lungo il Canale di 
Beagle, circumnavigando gli isolotti popolati da diverse specie di uccelli e 
colonie di leoni marini fino a raggiungere il Faro detto "della Fine del 
Mondo". Nel pomeriggio partenza per il Parco Nazionale Terra del Fuoco, 
in cui si potrà apprezzare il fantastico paesaggio ed il caratteristico bosco 
australe, attraverso la Bahia Ensenada, la Isla Redonda ed il Lago Roca. 

8° giorno: USHUAIA - CALAFATE
Prima colazione, cena
Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per El Calafate, la "capitale" 
dei ghiacciai argentini. Arrivo e trasferimento in hotel.

9° giorno: CALAFATE - LAGO ARGENTINO - CALAFATE
Prima colazione, pranzo
Trasferimento a Puerto Bandera ed imbarco per una splendida 
navigazione, durante la quale si possono ammirare enormi iceberg che 
vagano sino a sciogliersi. Ci si avvicina al fronte del ghiacciaio Upsala, per 
ammirare la sua maestosa imponenza, proseguendo poi lungo il canale 
che conduce all’Estancia Cristina. Sbarco e visita del piccolo Museo che 
racconta la storia dell’Estancia e dei primi abitanti della Patagonia. 
Partenza a bordo di jeep 4x4 per un’avventurosa escursione di circa 10 Km 
attraverso il desolato ma suggestivo paesaggio circostante. Breve 
passeggiata (20 min circa), per raggiungere il "mirador Upsala", un punto 
panoramico da cui si vedde l'impareggiabile spettacolo offerto dal fronte 
orientale del ghiacciao visto dall’alto. Rientro a Puerto Banderas e 
trasferimento ad El Calafate. 
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10° giorno: CALAFATE - PERITO MORENO
Prima colazione
Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale Los Glaciares, un 
santuario ecologico dove ghiacciai, laghi e foreste si estendono su una 
superficie di circa 600 ettari. Passeggiata lungo le passerelle che 
conducono al belvedere dal quale si può ammirare il fronte nord del 
Perito Moreno. Questo immenso ed impressionante monumento 
naturale, misura 70 mt di altezza per 3 Km di larghezza. Tempo a 
disposizione per godere di questo straordinario paesaggio. 

11° giorno: PERITO MORENO - CASCATE IGUAZU
Prima colazione, cena
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Buenos Aires, arrivo e proseguimento con volo per Iguazu. Arrivo 
incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. 

12° giorno: CASCATE IGUAZU
Prima colazione, pranzo
Partenza in direzione del confine con il Brasile e proseguimento in 
direzione dell’ingresso brasiliano del Parco Nazionale Iguazù. La visita 
si snoda lungo sentieri e passerelle in legno che solcano il Rio Iguazù, 
consentendo di ammirare alcuni salti minori ed offre un’incredibile 
vista della “Garganta del Diablo”. 

13° giorno: CASCATE IGUAZU 
Prima colazione, pranzo
Trasferimento presso l’ingresso argentino del Parco Nazionale Iguazù, 
per una visita che consente, attraverso il circuito superiore ed 
inferiore, di godere del paesaggio maestoso che circonda le famose 
cascate. Dopo un breve tragitto a bordo di un trenino ecologico, si 
parte per una camminata che culmina presso il rinomato “balcon de la 
Garganta”, dal quale si può apprezzare l’impressionante salto che 
compie l’acqua, la cui spaventosa forza produce un rombo assordante.

14° giorno: PERITO MORENO - BUENS AIRES e rientro
Prima colazione
Tempo a disposizione per relax prima della partenza. Trasferimento in 
aeroporto, assistenza ed imbarco sul volo per Buenos Aires. 
Proseguimento in coincidenza con il volo notturno di rientro in Italia.

15° giorno: ITALIA e rientro
Arrivo in Italia la sera stessa e trasferimento ai luoghi d'origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
24/10/20  Venezia/Roma           15.20/16.30    

Roma/Buenos Aires          19.15/04.40 del 25/10 
27/10/20  Buenos Aires/Trelew 04.30/06.30   
29/10/20  Trelew/El Calafate  10.35/12.20   

El Calafate/Ushuaia  15.55/17.15   
31/10/20  Ushuaia/El Calafate  18.20/19.40   
03/11/20  El Calafate/Buenos Aires 14.40/17.35   

Buenos Aires/Iguazu 19.00/20.50   
06/11/20  Iguazu/Buenos Aires  18.10/20.10   

Buenos Aires/Roma  22.45/16.00 del 07/11 
07/11/2020 Roma/Venezia 17.15/18.20  

HOTEL o similari (classificazione locale)  
Buenos Aires: Panamericano Buenos Aires 5*; Puerto Madryn: Dazzler 4*; 
Ushuaia: Las Hayas 5*; El Calafate: Posada Los Alamos 4*; 
Iguazù: Amerian Iguazú 5*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Due mezze giornate di visita di Buenos Aires: zona Sud e zona Nord
- Cena con spettacolo argentino e pranzo tipico con asado
- Sosta per apporre il timbro ufficiale del “Fin del mundo” sul passaporto
- Salita al Mirador de l'Upsala
- Visita alle Cascate di Igazù da entrambi i lati: argentino e brasiliano
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento su richiesta
Supplementi: singola su richista

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica ed interni; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni 
prima); bagaglio a mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman/jeep 
4x4 e altri mezzi indicati; sistemazione in hotel 4*/5*; trattamento come 
indicato nel programma; visite ed escursioni coma da programma; ingressi 
inclusi; guide parlante italiano; nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance € 50 da 
consegnare in loco; eventuali tasse di soggiorno; escursioni facoltative ed 
ingressi non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 10 massimo 20 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi 
di validità residua. 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo entro il 24/09/20
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MAGICO UZBEKISTAN
Samarcanda e la Via della Seta

1° giorno: verso URGENCH
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Imbarco con volo diretto e pernottamento a 
bordo.

2° giorno: URGENCH
Prima colazione, pranzo, cena
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Prima 
colazione in hotel e check-in dopo le ore 14.00. Partenza per Khiva e 
visita della più antica e meglio conservata cittadina sulla “via della 
seta”. Si visiteranno: la madrasa Mohammed Amin Khan, il mausoleo di 
Pakhlavan Mahmud, la Casa di Pietra, il bazar e il caravanserraio. 

3° giorno: KHIVA - BUKHARA
Prima colazione, pranzo
Proseguimento della visita di Khiva. Trasferimento in pullman 
all’aeroporto di Urgench e partenza con volo interno per Bukhara. 
Arrivo previsto in tarda serata, verso le 22.00.

4° giorno: BUKHARA
Prima colazione, pranzo, cena con spettacolo folkloristico
Giornata dedicata alla visita della città: il complesso Poi-Kalon, la 
moschea Kalom Jummi, il minareto e la madrasa Mir-I-Arab, una delle 
più grandi scuole islamiche dell’Asia Centrale, il complesso Labi Hauz e i 
3 bazaar coperti. Proseguimento delle visite con la fortezza Ark, una 
città nella città antica quanto Bukhara, la moschea Bolo Hauz e la 
residenza estiva dell’ultimo emiro: Sitorai Mokhi Khosa.

5° giorno: BUKHARA - SAMARCANDA
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza in pullman verso la mitica Samarcanda. Sosta per la visita di 
Shakrisabz, città importantissima dove è nato il Grande Tamerlano. 
Visita delle rovine del Palazzo Bianco, del Mausoleo di Jehangir e la 
Moschea di Kok Gumbaz. 

6° giorno: SAMARCANDA
Prima colazione, pranzo, cena 
Giornata dedicata alla visita della città, si potranno visitare: la 
splendida Piazza Registan, la Moschea Khanym, il Gur Emir, il mercato 
Siab, la necropoli dei regnanti e dei nobili di Samarkanda, l’osservatorio 
Ulugbek e le rovine Afrasiab con il museo.

Partenze 2020 - 8 giorni 
13/09, 11/10     € 1.810

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Viaggio in pensione completa
- Voli diretti da Milano Malpensa
- Cena tipica con spettacolo folk

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 90
Supplementi: singola € 210; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti ed 
interni; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman;  sistemazione in hotel 
3*/4*; tasse governative; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; acqua ai pasti; ingressi; utilizzo delle radio-guide; guida 
locale parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance per 
guida ed autista € 30 da consegnare in loco; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 massimo 45 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi 
di validità residua e 2 pagine libere vicine. 
Pagamenti: acconto € 450 - saldo entro il 11/09/2020

7° giorno: SAMARKANDA - TASHKENT
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza in pullman verso Tashkent. Visita della città vecchia ed il 
brulicante bazaar Chorsu. Proseguimento con la visita al Museo delle Arti 
applicate. 

8° giorno: TASHKENT e rientro
Prima colazione, pranzo
Al mattino, visita della Tashkent moderna: la piazza Amir Temur, la 
piazza dell'Indipendenza, il teatro Alisher Navoi ed infine visita di alcune 
fermate della metro. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Khiva: Hotel Lokomotiv Qala 3*; Bukhara: Hotel Orient Star 4* / Hotel 
Zargaron Plaza Hotel 4*; Samarcanda: Hotel Registan Plaza 4*; 
Tashkent: Hotel Miran 4*

ORARIO VOLI soggetti a riconferma:
Malpensa/Urgench    20.45/05.15 del 2° giorno
Tashkent/Malpensa 15.05 / 19.15   
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SUDAN, NUBIA
Il regno dei faraoni neri, un gioiello nascosto

1° giorno: verso KHARTOUM
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Imbarco con volo di linea, all’arrivo disbrigo 
delle formalità doganali e trasferimento in hotel.
2° giorno: KHARTOUM - KARIMA
Prima colazione, pic-nic, cena
Breve visita di Khartoum percorrendo il verdissimo viale lungo il Nilo 
Azzurro. Partenza con i fuoristrada verso Nord, pochi chilometri fuori 
dalla città si è già in pieno deserto. Si raggiunge il Nilo nei presi della 
cittadina di Merowe e si attraversa il ponte per arrivare a Karima.  
3° giorno: KARIMA - Jebel Barkal e la tomba di El Kurru
Prima colazione, cena
Punto di riferimento nel deserto nubiano, il Jebel Barkal è una 
splendida montagna isolata di arenaria rossa che fin dall'antichità era 
considerata sacra. Qui si trova il grande tempio dedicato dai faraoni 
del Nuovo Regno al loro protettore Amon. Ci si sposta poi a sud fino al 
villaggio di El Kurru dove si trova una delle antiche necropoli. Si 
prosegue con una breve puntata nel deserto nubiano per visitare una 
foresta pietrificata.
4° giorno: KARIMA - escursione in barca sul Nilo e la necropoli di Nuri 
Prima colazione, pic-nic, cena 
Breve visita al mercato di Karima ed imbarco per una navigazione sul 
Nilo, a valle della diga di Merowe. Possibili avvistamenti di varani del 
Nilo, di una numerosa avifauna o incontri con i contadini. Nel 
pomeriggio si prosegue con la visita delle Piramidi di Nuri, la più 
importante delle necropoli di Napata, l’antica capitale dei Faraoni Neri.
5° giorno: KARIMA – OLD DONGOLA - VILLAGGI NUBIANI – KARIMA 
Prima colazione, pic-nic, cena 
Raggiungiamo il sito Cristiano Copto di Old Dongola dove si trovano 
due templi cristiani che risalgono al XI°-XII° secolo d.C. quando in 
questa regione si sviluppò un piccolo stato cristiano, il regno di 
Makuria. Proseguiamo ancora verso Nord dove si trovano i villaggi 
Nubiani più belli della valle del Nilo. Qui avremo l’opportunità di 
entrare in contatto con l’ospitale popolazione locale.
6° giorno: KARIMA – DESERTO DEL BAYUDA – MEROE
Prima colazione, pic-nic, cena
Si procede verso Est, riattraversando il Nilo, percorrendo una pista 
lungo il wadi Abu Dom che si inoltra nel Deserto del Bayuda. Questo 
deserto si caratterizza per le aspre montagne basaltiche nere e per le 
popolazioni nomadi di etnia Bisharin. Attraversiamo il fiume con il 
“ponton” - traghetto locale. L'attesa e il viaggio in traghetto sono 
momenti interessanti che permettono di venire a contatto con la 
gente del luogo, spesso sul traghetto si viaggia con carretti trainati da 
asini, cammelli e capre.  Si prosegue arrivando fino alle piramidi della 
Necropoli Reale di Meroe che svettano su di una collina lambita da 
lingue di sabbia. Arrivo al Campo Tendato di Meroe. 
7° giorno: CITTA' REALE DI MOROE E LA SUA NECROPOLI
Prima colazione, pranzo, cena
La Necropoli Reale di Meroe è formata da oltre 40 piramidi, alcune 
perfettamente conservate, che svettano con la loro forma aguzza 
verso il cielo. La necropoli fu utilizzata fra il 400 a.C. ed il 400 d.C. nel 
periodo di maggior splendore della civiltà meroitica. A differenza delle 
piramidi egizie le camere mortuarie non si trovano all’interno della 
piramide, ma sottoterra, la piramide era semplicemente un 
monumento funerario. Alla fine della visita archeologica visiteremo il 
mercato di Kabushia e la scuola Tarabil. Rientro al Campo Tendato per 
il pranzo. Nel pomeriggio ci si sposta verso il Nilo per visitare i resti 
della Città Reale.
8° giorno: I TEMPLI DI NAGA E MUSSAWARAT – KHARTOUM 
Prima colazione, pic-nic
Ci dirigiamo verso Sud, inoltrandoci nel deserto e visitiamo due località 
archeologiche del periodo meroitico: Naga e Mussawarat. A Naga 
triviamo il tempio di Apedemak, il “Chiosco” e il tempio di Amon. A 

10 giorni € 3.970 
29 ottobre 2020 e 26 febbario 2021

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita un Paese poco conosciuto ma di straordinario interesse archeologico
- Strutture locali gestite da italiani
- Navigazione lungo il Nilo

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 170
Supplementi: singola € 690; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in 
stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti jeep Toyota Land Cruiser 4x4; sistemazione in hotel 5* e 
campi tendati; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; 
staff sudanese; guida-accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; eventuale tassa 
di soggiorno o di uscita da paese; ingressi ai siti € 260 da pagare in loco; 
permessi per usare la macchina fotografica USD 20 a sito da pagare in loco; 
visto € 120; mance per guida ed autista; quanto non specificato nella voce 
“La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 massimo 16 Viaggiatori;  passaporto con validità 
residua di 6 mesi; visto.
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

Mussawarat sono visibili i resti di un'area sacra; il suo complesso principale 
chiamato “Tempio degli Elefanti” è formato da numerose costruzioni. Nel 
pomeriggio si procede attraversando una zona desertica cosparsa da enormi 
blocchi di granito tondeggianti: le ultime propaggini della Sesta Cateratta. 
Arrivo nel pomeriggio a Omdurman nei pressi della moschea Ahmed El Nil 
dove il venerdì sera si svolgono le danze dei Dervisci. Trasferimento a 
Khartoum.
9° giorno: KHARTOUM - OMDURMAN  e rientro
Prima colazione, pranzo
Si attraversa il Nilo nel punto di confluenza tra Nilo Bianco e Nilo Azzurro per 
raggiungere Omdurman, l’antica capitale del Sudan. Qui visitiamo la tomba 
del Mahdi (esterno) e il museo a lui dedicato. Questo personaggio fu un 
condottiero che riuscì ad unire tutte le tribù della parte nord del Sudan per 
combattere il potere anglo-egiziano. Visita del Museo Archeologico, quindi ci 
trasferiamo nel quartiere di Khartoum Nord per assistere alle lotte 
tradizionali dei Nuba. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro.
10° giorno: ITALIA
Imbarco su volo di linea. Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d’origine.  
HOTEL o similari: Khartoum: Hotel Corinthia 5 stelle; Meroe: Capo tendato**; 
Karima: la Nubian Rest-house.
** di proprietà di Maurizio Levi, è composto da 22 grandi tende fisse (4x4mt) 
con due confortevoli letti con coperte e lenzuola, veranda, luce elettrica. 
WC, docce e lavandino in strutture separate una per ogni tenda, struttura 
ristorante con vista sulle piramidi, cucina europea. Direttore italiano. E’ 
localizzato a circa 3 km. dalle piramidi di Meroe su di una piccola collina in 
pieno deserto circondato da montagne di roccia nera ricoperte da lingue di 
sabbia gialla.
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MYANMAR E IL FESTIVAL 
DELLA PAGODA PHAUNG DAW...entra in contatto con la cultura locale 

1° giorno: verso YANGON
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto per volo 
per Yangon. Pernottamento a bordo.

2° giorno: YANGON
Prima colazione, pranzo, cena
Arrivo all'aeroporto di Yangon e trasferimento in hotel. Yangon è la 
più grande città del Myanmar. Un mix di architettura coloniale, 
grattacieli e pagode buddiste dorate ne definiscono lo skyline.

3° giorno: YANGON - MANDALAY
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento all'aeroporto di Yangon e volo per Mandalay. 
Escursione ad Amarapura e visita al monastero di Mahagandayon,   
uno dei più grandi monasteri di insegnamento che ospita fino a 2000 
monaci e in seguito visita del pittoresco ponte U Bein sul lago 
Taungthaman. La visita pomeridiana prevede la sosta presso 
l'Immagine del Buddha di Maha Muni, venerata da migliaia di fedeli , il 
Monastero di Shwenandaw, il più significativo degli edifici storici di 
Mandalay, dal momento che questo "Monastero del Palazzo d'oro" 
rimane ciò che rimane del   vecchio Palazzo Reale in legno. Sosta 
presso la Pagoda di Khuthodaw, sede del libro più grande del mondo. 
La giornata termina con una bella veduta dalla collina della città. 

4° giorno: MANDALAY - YANDABO
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento al molo e tragitto in barca privata per Yandabo di 2-3 
ore. Yandabo è un paesino dove i suoi abitanti vivono in armonia con 
la natura e sono ben noti nel paese per le loro grandi abilità nella 
produzione di ceramiche. Nel tardo pomeriggio visita al  pittoresco 
villaggio specializzato nella produzione del vasellame e dove il  24 
febbraio 1826 fu siglato il trattato di pace della prima guerra anglo-
birmana.  Sosta in alcuni laboratori di produzione di vasi, presso la 
scuola ed il monastero. Suggestiva passeggiata all'ora del tramonto 
lungo la riva del fiume Ayeyarwaddy.

27 ottobre/05 novembre 2020 
10 giorni € 2.790

5° giorno: YANDABO - BAGAN
Prima colazione 
Barca privata per Bagan con tragitto di 2-3 ore. Bagan è un'antica città nel 
Myanmar centrale, situata ai piedi del fiume Ayeyarwady, è nota per la 
sua area archeologica  dove oltre 2.000 monumenti buddisti dominano le 
verdi pianure. La visita mattutina inizia con il Nyaung Oo Market,   
un'occasione eccellente per scattare foto di vita quotidiana. Successiva 
visita della Pagoda di Shwezigon , uno dei monumenti più antichi e 
imponenti di Bagan. Il più notevole è l'enorme pagoda placcata in oro che 
luccica al sole.

6° giorno: BAGAN
Prima colazione, pranzo, cena
Mattina dedicata alla visita della zona sud est della città dove sono visibili 
numerosi templi risalenti al tredicesimo secolo: Nandamanya, Thambula e 
Lemyethna, noti per i loro fini dipinti murali di carattere Mahayanista. 
Pranzo in un ristorante locale. Si prosegue con il tempio di Ananda, un 
capolavoro architettonico simile nella sua forma ad una Croce Greca, 
Thatbyinnyu, uno dei più alti templi di Bagan e la pagoda Bupaya in stile 
Pyu situata sulle rive del maestoso fiume Ayeyarwady (Irrawaddy). 

7° giorno: BAGAN - HEHO - PINDAYA - LAGO INLE
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento in aeroporto per il volo per Heho, noto per i suoi mercati 
colorati, i paesaggi, le campagne e soprattutto la sua gente, un misto di 
razze tribali. Arrivo a Pindaya e visita della famosa pagoda della grotta 
naturale Shwe Oo Min: un'enorme caverna calcarea piena di migliaia di 
statue dorate di buddha. Trasferimento al lago Inle in auto. Il Lago Inle si 
trova nel cuore dell'Altopiano Shan, a 900 metri sul livello del mare ed è 
abitato da diverse etnie della zona. Le persone Intha sono gli abitanti del 
lago che sono unici per il loro metodo di canottaggio. Le barche 
tradizionali a remi sono le principali attrazioni cerimoniali del Lago.
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8° giorno: LAGO INLE e Phaung Daw Oo Festival
Prima colazione, pranzo, cena
Sveglia presto per assistere all'ultimo giorno del festival Phaung Daw 
Oo che oggi prevede la gara di barche. 

Il Festival della Pagoda Phaung Daw Oo è il più grande evento 
religioso dello stato Shan al quale partecipano migliaia di pellegrini e 
visitatori provenienti da tutto il mondo per assistere alla processione 

rituale nella quale, a bordo di piccole imbarcazioni, quattro delle 
cinque statue d’oro – 3 di Buddha e 2 di suoi discepoli- custodite 

normalmente nella Pagoda di Phaung Dau Oo, vengono trasportate di 
villaggio in villaggio.

Nel pomeriggio visita della Pagoda di Phaung Daw U. Successiva visita 
del tipico monastero Shan di Ngaphae Chaung, durante la visita  è 
possibile ammirare meravigliosi giardini galleggianti, il metodo di 
pesca nativo, i mestieri locali del Lago Inle con una sosta nel villaggio 
di Inpawkhone. (Si noti che il mercato galleggiante si svolge una volta 
ogni 5 giorni, ma può variare in base alle Festività buddiste).

9° giorno: LAGO INLE - HEHO - YANGON e rientro
Prima colazione, pranzo, cena
Rientro a Heho e partenza con volo domestico per Yangon. Visita 
della Pagoda di Shwedagon, ricoperta da centinaia di placche d'oro 
con la cima dello stupa  tempestato di 4531 diamanti. Composta da 
centinaia di templi colorati, stupa e statue, é considerata una delle 
meraviglie del mondo ed il monumento religioso più venerato del 
Myanmar. Al termine delle visite, possibilità di rinfrescarsi in un hotel 
a Yangon. Trasferimento in aeroporto e volo per Dubai.

10° giorno: ITALIA
Proseguimento in coincidenza con il volo notturno di rientro in Italia. 
Arrivo in Italia la sera stessa e trasferimento ai luoghi d'origine.

Possibilità di estensione facoltativa di 3 noti a Ngapali presso il 
Art of Sands Resort 4* in deluxe room, in mezza pensione.

Situato a Ngapali, l'Art of Sand Resort offre una piscina all'aperto, un 
giardino, e bar. Questo hotel dispone di camere climatizzate con 
connessione WiFi gratuita. La reception è aperta 24 ore su 24. Tutte le 
camere sono dotate di scrivania. Alcune sistemazioni vantano una 
vista sul mare. Le camere sono dotate di bagno privato con set di 
cortesia. Al mattino vi attende una colazione a buffet. 

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
27/10/20  Venezia/Dubai 15.25/00.15 del 28/10
28/10/20  Dubai/Yangon 10.30/18.35
04/11/20  Yangon/Dubai 01.50/05.45
05/11/20  Dubai/Venezia 09.35/13.15

Voli interni in via di definizione

HOTEL o similari (classificazione locale)  
Yangon: Best Western Green Hll  4* - delux room; 
Mandalay: Ritz Grand Mandalay 4* - superior room; 
Yandabo: Yandabo Home Chalet 3*; 
Bagan: Royal Palace Bagan - deluxe room; 
Lago Inle: Treasure Resort 4*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Due notti sul lago Inle
- Partecipazione al Festival della Pagoda Phaung Daw Oo
- Visita alla Pagoda di Shwezigon: tra i monumenti più di antichi di Bagan

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 140
Supplementi: singola € 310; estensione mare € 580; estensione mare in 
singola € 270

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica ed interni; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni 
prima); bagaglio a mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullmane altri 
mezzi indicati; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento come indicato nel 
programma; visite ed escursioni coma da programma; ingressi inclusi; 
guide parlante italiano; nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: visto turistico; bevande; pasti non menzionati; 
mance € 40 da consegnare in loco; eventuali tasse di soggiorno; escursioni 
facoltative ed ingressi non menzionati; quanto non specificato nella voce 
“La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 10 massimo 20 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi di 
validità residua; visto; fototessera. 
Pagamenti: acconto di € 700 - saldo entro il 27/09/20
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CANARIE E MADEIRA
Il Mediterraneo ricco di isole e storia con Costa Favolosa

1° giorno: verso SAVONA
Pranzo, cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento al porto. Imbarco su 
Costa Magica e inizio della crociera verso la Spagna. 

2° giorno: MARSIGLIA 
Prima colazione, pranzo, cena
Possibilità di scendere dalla nave e andare alla scoperta di Marsiglia. 
Una delle caratteristiche principali di Marsiglia che concorre a renderla 
una delle città più eclettiche ed istrioniche della Francia, è 
rappresentata dai suoi fascinosi contrasti di antico e moderno.

3°e 4° giorno: NAVIGAZIONE
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata di relax o svago a bordo.

5° giorno: ARRECIFE (Lanzarote)
Prima colazione, pranzo, cena
Una delle isole delle Canarie al largo della costa africana Occidentale, 
famosa per i suoi paesaggi vulcanici e fantastiche spiagge. Il suo porto 
si trova nella capitale Arrecife ed è lo sbocco al mare più importante 
dell'isola. Da non perdere il castello di San Jose o il relax sulla spiaggia. 
Il porto è uno dei pilastri dello sviluppo della città e i siti storici e 
culturali della regione renderanno la tua visita indimenticabile. 

6° giorno: SANTA CRUZ DE TENERIFE
Prima colazione, pranzo, cena
La capitale dell’isola di Tenerife è una città tranquilla, tra le migliori al 
mondo per qualità della vita nonostante il suo porto sia fin dai tempi 
delle grandi colonizzazioni uno dei più importanti e trafficati di Spagna.

03/14 novembre 2020 
12 giorni da € 990

- Tasse di soggiorno e mance a bordo, € 110, già incluse
- Le più belle isole del Mediterraneo occidentale
- Bevande ai pasti

GITANPrenotaPrima* € 30 entro il 30/06/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 60

Quote: cabina interna € 990; cabina esterna con vista € 1.190; cabina 
con balcone € 1.320; 
Supplementi: singola cabina esterna € 230; singola cabina balcone € 290

La quota comprende: trasferimento al porto e ritorno; tasse portuali; 
bagagli; 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 circa a notte); assistenza Costa Crociere a bordo.
La quota non comprende: altre bevande a bordo; pasti non menzionati; 
escursioni Costa Crociere; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 8 viaggiatori; carta d'identità o passaporto in 
corso di  validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo entro il 03/10/20

*Disponibilità limitata

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
03/11/2020 - 17.00
04/11/2020
05/11/2020 -
06/11/2020

08/11/2020

07/11/2020

09/11/2020
10/11/2020

08.00

08.00

11/11/2020
12/11/2020 -
13/11/2020
14/11/2020 -

SAVONA
MARSIGLIA

NAVIGAZIONE

ARRECIFE - Lanzarote

S. CRUZ de TENERIFE
FUNCHAL

NAVIGAZIONE
MALAGA

NAVIGAZIONE

CIVITAVECCHIA
SAVONA

NAVIGAZIONE

17.00
-

- -

17.00

08.00 13.00
- -

-
09.00 20.00
08.00

7° giorno: FUNCHAL
Prima colazione, pranzo, cena
Deve il suo nome alle numerose piante di finocchio presenti nelle zone 
circostanti. Il porto di Funchal è la stazione marittima internazionale di 
Madeira. La città è arroccata sulle montagne e vi regna ovunque un’atmosfera 
di tranquillità. Se vuoi conoscere gli abitanti del luogo e acquistare dei 
souvenir, fatti un giro al mercato della città, il cosiddetto Mercado dos 
Lavradores.

8° giorno: NAVIGAZIONE
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata di relax o svago a bordo.

9° giorno: MALAGA
Prima colazione, pranzo, cena
La città, arroccata sulla Costa del Sol, è sinonima di arte, cultura e sole, 
mentre le sue colline ti invitano a esplorare la zona circostante. Questa antica 
fortezza musulmana risale al Mille ed è il monumento che racconta la passata 
dominazione araba della città.

10° giorno: NAVIGAZIONE
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata di relax o svago a bordo.

11° giorno: CIVITAVECCHIA/ROMA
Prima colazione, pranzo, cena
Dal porto antico di Civitavecchia approderai nel cuore delle civiltà romana ed 
etrusca, potrai approfittare di questa sosta per visitare Roma.

12° giorno: SAVONA 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 Favolosa
Sogno e realtà si incontrano a bordo. Come preannuncia il suo nome, siamo su una 
nave da favola. È un vero gioiello ingegneristico dotato di ogni comfort e di spazi 
per le tue attività preferite: sport, relax e buona tavola.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

13.00 19.00

08.00 17.00
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CROCIERA PER EXPO 2020
Gli Emirati Arabi Uniti a bordo della lussuosa Costa Diadema

1° giorno: verso ABU DHABI
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto di Verona 
con nostra assistenza. 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 E EXPO
Prima colazione, pranzo, cena
Escursione inclusa "Dubai City tour": visita guidata di Dubai e ingresso 
all'Axpo. La città che offre contrasti tra grattacieli scintillanti e deserto 
sterminato e silenzioso, ospiterà l’Esposizione Universale (EXPO) da 
ottobre 2020 ad aprile 2021. La visita della città sarà quindi arricchita 
da questo evento mondiale a cadenza quinquennale.

4° giorno: MUSCAT
Prima colazione, pranzo, cena
Escursione inclusa "Mystical Muscat": alla scoperta di Muscat: 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.

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

6° giorno: DOHA
Prima colazione, pranzo, cena
Escursione inclusa "Panorama Doha". Un tempo poco più che un 
minuscolo villaggio di pescatori di perle, ora è la capitale e la città più 
grande del Qatar, emersa per diventare una delle perle del Medio 
Oriente. È una delle città in più rapido sviluppo nel Golfo Persico, 
simile allo sviluppo visto nelle vicine Dubai e Abu Dhabi, e mira a 
diventare un centro di commercio internazionale.

06/13 novembre 2020 
8 giorni da € 1.730

- Tasse di soggiorno e mance a bordo, € 70, già incluse
- Crociera in concomitanza dell’EXPO 2020, un’opportunità irripetibile
- Bevande ai pasti ed escursioni incluse!

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 90

Quote: cabina interna € 1.730; cabina esterna con vista € 1.820; cabina 
con balcone € 1.900; adulto in 3°/4° letto € 1.700;
Supplementi: singola cabina esterna € 220; singola cabina balcone € 250

La quota comprende: trasferimento in aeroporto in Italia e ritorno; 
trasferimento dall'aeroporto al porto e ritorno in loco; voli in classe 
economica; tasse portuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagagli; 
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 
circa a notte); assistenza Costa Crociere a bordo.
La quota non comprende: altre bevande a bordo; pasti non menzionati; 
escursioni Costa Crociere; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 20 viaggiatori; passaporto in corso di  validità. 
Pagamenti: acconto di € 450 - saldo entro il 06/10/20

*Disponibilità limitata

7°giorno: ABU DHABI
Prima colazione, pranzo, cena
Escursione inclusa "Capitale degli Emirati". Approfitta della sosta per scoprire 
il fascino magico e i tesori della capitale degli Emirati Arabi Uniti. Potrai 
immergerti nella storia della regione visitando la Gran Moschea dello Sceicco 
Zayed, una delle più belle del mondo.

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. Arrivo a Verona e trasferimento ai luoghi 
d’origine. 

La tua nave: Costa Diadema
Varata nel 2014, è l'ultima arrivata nella flotta di Costa Crociere, è 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. Le 
cabine a bordo sono eleganti, ben arredate e spaziose. Di giorno e di sera, 
avrai l'imbarazzo della scelta su cosa fare: sport, giochi, un grande teatro su 
tre piani dove si esibiscono artisti internazionali.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

GIORNO ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
06/11/2020 -
07/11/2020 -
08/11/2020 - 14.00
09/11/2020 09.00 22.00

- -
11/11/2020 09.00 20.00
10/11/2020

12/11/2020 -
13/11/2020 - -

ABU DHABI
DUBAI

DUBAI
MUSCAT

NAVIGAZIONE

DOHA
ABU DHABI
ABU DHABI

08.00

11.00

-

81



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.

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
- dopo tanto visitare è bello rilassarsi nelle spiagge bianche del Caribe:
scegli tra tante isole come Cuba, Santo Domingo, Antigua...

Partenze tutti i giorni
da 6 giorni

ESCURSIONE ALLE CASCATE DEL NIAGARA: non sono fra le più alte al 
mondo (52 metri), ma lo spettacolo vero è dato dalla potenza delle acque.

5° giorno: verso le CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione
Alle 7.30 partenza dall’hotel per le Cascate del Niagara attraversando lo 
stato di New York con una guida multilingue (che sarà la stessa fino al 
ritorno a New York). Arrivo nel tardo pomeriggio a Niagara.  
6° giorno: CASCATE DEL NIAGARA - TORONTO - CASCATE DEL NIAGARA 
Prima colazione
Partenza per l’attrazione indiscussa delle Cascate del Niagara, la breve 
crociera a bordo del battello “Hornblower” (Journey Behind the Falls se 
Hornblower non fosse possibile). Non si può dire di aver visto davvero le 
cascate del Niagara senza aver fatto un giro su uno dei battelli che si 
spingono fin sotto i loro potenti getti d’acqua. Nel pomeriggio visita della 
città di Toronto.  
7° giorno: CASCATE DEL NIAGARA - WASHINGTON DC (circa 646 km) 
Prima colazione
Partenza per Washington D.C. e arrivo nel tardo pomeriggio. Capitale degli 
Stati Uniti, e sede di tutti gli uffici amministrativi del paese, Washington 
D.C. si affaccia sul fiume Potomac: in nessun luogo come questo si respira
l’aria del sogno americano, testimoniato da monumenti nazionali e musei
sparsi un po’ ovunque, molti dei quali con ingresso gratuito.
8° giorno:  WASHINGTON DC 
Colazione americana 
Visita della città con guida bilingue che include la Casa Bianca (esterno), il 
Campidoglio, il Monumento a Washington e il cimitero di Arlington.
9°giorno: WASHINGTON DC - PHILADELPHIA - NEW YORK (circa 378 km) 
Colazione americana
Partenza per New York con una sosta a Philadelphia e breve visita del 
centro storico. Simbolo di libertà e democrazia è stata prima capitale degli 
Stati Uniti d’America, fondamentale per la storia americana. L’arrivo a New 
York è previsto nel tardo pomeriggio.  

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

Richiedi un preventivo personalizzato al tuo Personal Travel Agent
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DUBAI E ABU DHABI
A modo tuo... ma con i nostri consigli

1° giorno: verso DUBAI
Quote e disponibilità volo su richiesta. Partenza con volo di linea. 

2° giorno: DUBAI
Prima colazione
Arrivo all’aeroporto internazionale di Dubai. Accoglienza da parte dei 
nostri rappresentanti e trasferimento in hotel. Resto della giornata 
libera con possibilità di escursioni facoltative.

3° giorno: DUBAI CITY TOUR, DUBAI MARINA
Prima colazione
In mattinata si parte alla scoperta della vivace metropoli di Dubai, con 
i suoi suggestivi orizzonti e spiagge incontaminate. Il “Modern Dubai 
City Tour” vi porterà in un magico viaggio tra siti iconici che formano il 
cuore e l'anima di questa moderna città. Anche se la maggior parte di 
Dubai è costituita da grattaceli dall’architettura contemporanea si 
possono trovare ancora tracce della civiltà esistita 40 anni fa’. Il tour vi 
porterà in un viaggio culturale attraverso il tempo, da passeggiate tra 
“Le torri del vento” fino nei meandri del vivace Souq, concludendo con 
un giro panoramico sulla tipica imbarcazione emiratina di nome Abra. 

4° giorno: DUBAI: SAFARI NEL DESERTO
Prima colazione
Partenza nel primo pomeriggio per un safari in 4x4 che vi condurrà 
attraverso le dune dorate. Arrivo su una delle dune più alte, da dove si 
potrà ammirare il tramonto. Serata di barbecue con danze orientali, in 
un accampamento beduino.

5° giorno: DUBAI - ABU DHABI - DUBAI 
Prima colazione
Partenza per Abu Dhabi. Trascorrete una giornata presso la capitale 
degli Emirati Arabi Uniti, e scoprirete come questa maestosa città 
emiratina mescola abilmente il passato con il presente. L'“Abu Dhabi 
City Tour” è un escursione che vi introdurrà tra le più grandi moschee 
del mondo in questa affascinante e storica città.

Partenze tutti i giorni
da 6 giorni

6° giorno: DUBAI e rientro
Ultime ore, solitamente dedicate allo shopping. Partenza per l'aeroporto 
con volo di rientro. Arrivo all'aeroporto del Nord Italia selezionato.

Possibilità di allungare il viaggio con un soggiorno mare a Dubai.

Per descrivere Dubai è sufficiente un aggettivo: esagerata. Tutto, in questa 
gemma del deserto affacciata sul Golfo Persico è oltremisura, eccessivo, 

mai visto. Dai grattacieli alti 800 metri, ai centri commerciali con più di 600 
negozi, dagli hotel a 7 stelle alle piste artificiali dove sciare anche con 40 
gradi, praticamente nulla fa eccezione. E il fatto che questa metropoli sia 
stata scelta come sede dell’Expo 2020 – in programma tra ottobre 2020 e 

aprile 2021 – non ha fatto altro che amplificare la tendenza.

E pensare che Dubai, fino a pochi anni fa, era una semplice cittadina di 
mare del Medio Oriente, nota solo a qualche imprenditore straniero che vi 
si recava per lavoro. Dopo aver capito che non poteva puntare sul petrolio 

(il 92% dell’oro nero degli Emirati appartiene alla vicina Abu Dhabi) 
vent’anni fa Dubai ha scelto di investire nel turismo e nel commercio, 

trasformandosi in poco tempo nella seconda città più ricca e moderna di 
tutto il Paese, una sorta di Disneyland del Medio Oriente.

Sotto la superficie dorata, però, esiste un’altra Dubai, più tradizionalista, 
semplice e intrigante. È la Dubai islamica, quella delle sontuose ma 

riservate moschee, del dishdasha indossato da quasi tutti gli abitanti, dei 
souq delle spezie e dell’antico quartiere di Bastakiah. Una città dove i dj nei 
locali si fermano poco prima di sentire il canto del muezzin che richiama i 
fedeli alla preghiera, dove è vietato baciarsi in pubblico e mangiare per le 

strade (turisti compresi) durante il mese del Ramadan. Un luogo 
avveniristico, ma allo stesso tempo rigorosamente fedele al passato.

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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ANTEPRIMA INVERNO 2020
le nostre idee di viaggio

PONTE DELL'IMMACOLATA 2020

SIVIGLIA
05/08 dicembre 2020

AMSTERDAM EASY 05/08 
dicembre 2020

NEW YORK CITY
04/09 dicembre 2020

Weekend a LONDRA 05/08 
dicembre 2020

Le luci di STRASBURGO 
05/08 dicembre 2020

BERLINO
05/08 dicembre 2020



CAPODANNO 2020

TANZANIA
26 dicembre/04 gennaio

HAVANA

MACEDONIA
28 dicembre/01 gennaio

LONDRA

MAR ROSSO

SCAPPA AL CALDO!

CUBA 

JAMAICA 

TENERIFE

SANTO DOMINGO

MADAGASCAR 

THAILANDIA

SEYCHELLES

MALDIVE



IDEE PER VIAGGI DI NOZZE

SUDAFRICA E MAURITIUS

BALI E SINGAPORE

TOUR DEI PARCHI
DEGLI STATI UNITI

NEW YORK E CARAIBI

CROCIERA AI FIORDI

AUSTRALIA E FIJI

RICHIEDI UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO 
PER REALIZZARE 

IL VIAGGIO DEI TUOI SOGNI



ANTEPRIMA VIAGGI 2021 

I d e e p e r v i a g g i a r e

Messico - febbraio 2021

Mongolia - luglio 2021 Perù - gennaio 2021



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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“Viaggi Protetto” 

In collaborazione con  
la Centrale Operativa di 

Gitan Viaggi in collaborazione con il broker Borghini e Cossa S.r.l. e la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., ha predisposto per tutti i passeggeri un 
pacchetto assicurativo che decorre dal momento della partenza e vale fino al termine del viaggio.  
Le coperture sono predisposte per garantire i passeggeri durante il viaggio: 
• con polizza assistenza alla persona, rimborso delle spese mediche e danni al bagaglio
• con polizza “Viaggi Rischio Zero” per la copertura di eventi fortuiti e casi di forza maggiore (Non operativa per le gite di 1 giorno).

Di seguito è riportata una sintesi delle garanzie prestate: i limiti, gli obblighi dell’Assicurato e le condizioni di assicurazione complete sono contenute nella tessera 
numerata che verrà consegnata a tutti i partecipanti unitamente agli altri documenti di viaggio.  
Per la polizza Viaggi Rischio Zero fanno invece fede le condizioni di seguito riportate. 

POLIZZA ASSISTENZA ALLA PERSONA, RIMBORSO 
SPESE MEDICHE E BAGAGLIO 
SEZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA 

Oggetto della garanzia 
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, nel caso in cui si trovi in una 
situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i 
limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la 
Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 
ore su 24 telefonando al numero di Torino +39 0116523211, in virtù di specifica 
convenzione sottoscritta con Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., Corso Massimo 
D’Azeglio, 14 - 10125 Torino. La Struttura Organizzativa provvede per incarico 
della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori 
assicurati: 
1. Consulto medico e segnalazione di uno specialista 
2. Invio di medicinali urgenti sempreché commercializzati in Italia 
3. Trasporto Sanitario

a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza

ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è
limitato agli spostamenti locali.

4. Rientro sanitario dell’Assicurato 
5. Rientro dell’Assicurato convalescente
6. Trasporto della salma 
7. Rientro dei familiari
8. Rientro anticipato dell’Assicurato 
9. Viaggio di un familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale per

un periodo superiore a 10 giorni
10. Interprete a disposizione all'estero con il massimo di Euro 500,00 
11. Segnalazione di un legale, e anticipo, contro adeguata garanzia bancaria,

dell’importo massimo di Euro 3.000,00, per l'eventuale cauzione penale
richiesta dal giudice 

Disposizioni e limitazioni 
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la 
Struttura Organizzativa. 
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 03 (Trasporto sanitario 
dell’Assicurato) – 04 (Rientro sanitario dell’Assicurato) – 05 (Rientro 
dell’Assicurato convalescente) – 06 (Trasporto della salma) – 07 (Rientro dei 
familiari) – 08 (Rientro anticipato dell’Assicurato), qualora l’Assicurato per 
motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative 
spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea 
certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà 
al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo di Euro 750,00 e comunque 
nella misura strettamente necessaria.   
Per gli Assicurati residenti all’estero le spese di rientro sono riconosciute nei 
limiti di costo per il rientro in Italia. 
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non 
utilizzati a seguito delle prestazioni godute. 

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO 
L’Assistenza si ottiene telefonando al numero di Torino: +39 011 6523211. 
In caso di necessità l’Assicurato dovrà: 
• segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice

Fiscale, i dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”;
• comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

SEZIONE SPESE MEDICHE 

Oggetto della garanzia 
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per 
prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute 
dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino 
indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. La Società 
rimborserà le spese incontrate, con i massimali di seguito indicati: 
Italia:    Euro   1.500,00 
Estero: Euro 10.000,00 

ATTENZIONE! 
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta 
l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa. 

Franchigia e scoperto 
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con l’applicazione di una franchigia pari 
a Euro 50,00.  
In caso di ricovero ospedaliero nell’Unione Europea con l’uso della Tessera 
Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia - TEAM) dove sono 
impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'assistenza 
sanitaria anche nei Paesi dell'Unione Europea non vi sarà l’applicazione di 
scoperto o franchigia. 

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO 
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assicurato, entro 15 
giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, 
telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la 
relativa richiesta via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it oppure con 
raccomandata a:  UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - 
C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti
documenti:
- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi
Protetto”, codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente in
originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P.
78 - 20097 - San Donato Milanese (MI).
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai
(www.unipolsai.it/denuncia-sinistri/turismo) oppure telefonando al numero
051/2817017.

SEZIONE BAGAGLIO 

Oggetto della garanzia 
Entro la somma assicurata di euro 500,00, la Società, rimborserà le perdite 
conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato 
aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché 
per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a 
cui era stato consegnato. 

Disposizioni e limitazioni 
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso 
si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il 
rimborso è limitato a Euro 75,00. 
ll rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per: 
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed

apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio 
consegnato a imprese di trasporto. 
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma 
assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) 
sono considerati quali unico oggetto. 
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di 
motocicli o altri veicoli  sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a 
chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio 
custodito a pagamento. 

Spese di prima necessità 
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del 
bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata 
di Euro 150,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima 
necessità effettuati prima del termine del viaggio. 

Franchigia 
Dall’ ammontare del danno risarcibile in base agli articoli “Oggetto della 
garanzia” e “Disposizioni e limitazioni” sopraindicati verrà detratta la franchigia 
di Euro 50,00. 
La franchigia non sarà applicata nel solo caso di danneggiamento o mancata 
restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo. In tale caso, l’indennizzo 
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avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore 
responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero 
ammontare del danno. 

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO 
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato, entro 15 giorni dalla data 
del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla società, telefonando al numero 
verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il 
sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta via e-mail 
sinistriturismo@unipolsai.it oppure con raccomandata a: UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San 
Donato Milanese (MI), completa  dei  seguenti documenti: 
1. Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera

“Viaggi Protetto”, codice IBAN;
2. Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
3. Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati,

preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
4. In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di

smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo scritto
inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello
stesso;

5. In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o
all’albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta
dal vettore o albergatore e loro risposta;

6. In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità del
luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali
responsabili (albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta;

7. In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il
costo e la natura dei beni acquistati.

In ogni caso  la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in 
originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 
78 - 20097 - San Donato Milanese (MI).  
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai 
(www.unipolsai.it/denuncia-sinistri/turismo) oppure telefonando al numero 
051/2817017. 

Ulteriori obblighi dell’assicurato 
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei 
confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve 
sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o 
altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina 
all’Autorità del luogo di avvenimento. 

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 

Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole 
Garanzie/Prestazioni la Società non è tenuta a fornire 
Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri  provocati o dipendenti da:  
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari,

saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità

naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

d) svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o
accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare
automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed
allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività
sportive svolte a titolo professionale;

e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché
dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;

f) turbe psicologiche,  malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d‘ansia,
stress o depressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti 
all’inizio del viaggio;

g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a
trattamento medico o chirurgico;

h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.
Sono inoltre escluse: 
i) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso

dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque
entro il limite massimo di Euro 1.500,00;

j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che
renda impossibile l’assistenza;

k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e
campionari;

l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto,
rapina, scippo o siano causati dal vettore;

m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini

contrattualmente stabiliti;
o) le garanzie/ prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri

avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge
n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di
riduzione in schiavitù.

INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE 

Le Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda 
di iscrizione/programma dell’Operatore Turistico, e terminano al momento del 
completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso, e 
comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio. 

POLIZZA "VIAGGI RISCHIO ZERO" PER EVENTI 
FORTUITI E CASI DI FORZA MAGGIORE CHE SI 

DOVESSERO VERIFICARE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO. 

GARANZIA NON OPERANTE PER LE GITE DI UN GIORNO 

Oggetto della garanzia: 
Se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici catastrofali (cicloni, 
inondazioni, terremoti, ecc.), eventi sociopolitici (scioperi, atti terroristici, guerre, 
colpi di stato, ecc.), condizioni atmosferiche avverse che impediscano il 
regolare svolgimento dei servizi turistici, e: 
A. Si renda necessaria a viaggio iniziato la modifica del viaggio rispetto a

come era stato programmato, la società rimborsa:
1 Il costo della parte di viaggio non usufruita (quota individuale di
partecipazione divisa per le notti di durata del viaggio e moltiplicato per le
giornate di viaggio perse) in caso di rientro anticipato;
2 Il costo ragionevolmente sostenuto dai passeggeri per
l'organizzazione di servizi turistici alternativi a quelli previsti dal
contratto e/o di servizi di riprotezione.

B. Il 70% della quota individuale di partecipazione se il passeggero, in
conseguenza di un ritardo del “primo mezzo” nel viaggio di partenza
superiore alle 8 ore, decide di rinunciare al viaggio.

Somma assicurata 
Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza del costo del viaggio con il 
massimo comunque di : 
€    500,00 per passeggero per i viaggi con destinazione Italia  
€ 1.000,00 per passeggero per i viaggi con destinazione Europa 
€ 4.000,00 per passeggero per i viaggi con destinazione Mondo 
Entro comunque € 100.000 per anno assicurativo 

Esclusioni 
Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da: 
• overbooking,
• eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto

alla partenza del viaggio organizzato,
• insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie

facenti capo all’organizzatore del viaggio e/o ai fornitori di servizi, 
• dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio e del

passeggero,
• infortuni e malattie;
• annullamento da parte dell’Operatore Turistico anche in conseguenza di un

evento assicurato 
Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei 
"connecting time" da parte del Tour Operator contraente non sono considerati 
eventi che danno diritto ad indennizzo. 

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO 
Per ogni denuncia di sinistro bisogna rivolgersi a Gitan Viaggi, Via Bolognini 2 - 
38122 Trento - Tel. 0461 383111 – mail: info@gitanviaggi.it    
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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. 92

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.
D. La quota dev'essere saldata come da contratto

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 appuntamentosolo 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 383114 
aurora@gitanviaggi.it

UFFICIO PROGRAMMAZIONE GRUPPI E MARKETING

Anna
Tel 0461 383120 
anna@gitanviaggi.it

Vittoria
Tel 0461 383121 
vittoria@gitanviaggi.it

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Cristina
Tel 0461 383130 
cristina@gitanviaggi.it

Silvia
Tel 0461 383131 
silvia@gitanviaggi.it

Veronica
Tel 0461 383115 
veronica@gitanviaggi .it



" I l   m o n d o  è  u n  l i b r o  e
q u e l l i  c h e  n o n
v i a g g i a n o  n e  l e g g o n o
s o l o  u n a  p a g i n a "  
-  S a n t ' A g o s t i n o

www.gitanviaggi . i t
Viale  Bolognini ,  2  TRENTO
info@gitanviaggi . i t
Tel .  0461383111
 


