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GITAN VIAGGI 
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VIAGGI ORGANIZZATI 
2023



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 - 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.

3° 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. 

4° 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.

5° giorno: GRANADA
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita guidata della città, con una visita 
all’interno della Cattedrale e alla Cappella Reale. Pomeriggio a 
disposizione, su richiesta ingresso al Palazzo Reale de la Alhambra 
(escursione facoltativa con radioguide in italiano).

6° 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.

€ 1.390 

- Degustazione di Sherry a Jerez de la Frontera
- Visita della città di Granada
- Visita di Antequera e Vieria Patrimonio dell'Umanità

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 83 
Supplementi: singola € 320 - Ingresso Alhambra € 30
Prenota prima: riduzione € 120 per prenotazioni entro il 09/01 (dal 25/02) 
e entro il 23/01 (dal 25/03)
Quota garantita per prenotazioni entro il 09 gennaio 2023
Oltre questa data la quota potrebbe subire modifiche
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 aeroporto/hotel e 
viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; audioguide 
auricolari; assicurazione assistenza in viaggio 24h; accompagnatore 
parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati;
ingressi € 55 circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; quanto 
non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 massimo 50 Viaggiatori (con meno
viaggiatori sarà richiesto un supplemento); carta di identità o passaporto in 
corso di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 500. Saldo 30 giorni prima della partenza 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/
Condizioni_di_viaggio.pdf. Vi consigliamo di leggere attentamente
le penalità di annullamento. Note: spesa apertura pratica € 18. Gli
orari e le quotazioni dei voli potrebbero subire modifiche,
consigliamo la prenotazione al più presto. Programma redatto il 20 
settembre 2022 (attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il 
programma aggiornato al suo consulente di viaggi)

7° 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. 

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: Sevilla Center 4*; Granada: Gran Hotel 
Luna 4*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Anteprima 2023 - 8 giorni 
25 febbraio/04 marzo 
25 marzo/01 aprile € 1.430 
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GIORDANIA: 
PETRA, WADI RUM e il MAR MORTO 

Esclusiva GITAN 
 

Partenze 2023 – 8 giorni in aereo con 
accompagnatore 
07/14 marzo – 19/26 aprile – 23/30 agosto 
18/25 ottobre    € 1.950 
 

 
 
1° giorno: verso Amman 
Cena  
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con 
accompagnatrice (oppure ritrovo in aeroporto). 
Arrivo ad Amman (QAIA). Incontro con l’assistente locale e disbrigo delle 
formalità di ingresso. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento ad 
Amman.  
 

2° giorno: AMMAN – JERASH - AMMAN CITY TOUR – STREET FOOD EXPERIENCE – AMMAN 
Prima colazione, street food locale, cena 
Partenza per la visita all'antica città romana di Jerash, comprese le strade lastricate e colonnate, i templi in cima alla 
collina, i teatri, le ampie piazze pubbliche e le piazze, i bagni, le fontane e le mura della città. Proseguimento della visita 
alla parte centrale della capitale Amman, visitando siti e musei tra cui il Museo Archeologico, il Museo del Folklore, la 
Cittadella, la Moschea Blu e l'Anfiteatro. Ovunque guardi; ci sono prove del passato molto più antico della città. Ultima 
tappa, uno dei modi migliori per provare il cibo locale in vacanza è assaggiare il cibo di strada. Il cibo di strada in 
Giordania è divertente, fresco e fatto in casa. Oltre alle bancarelle di cibo di strada, ci sono anche molti ristoranti e caffè 
informali famosi per i loro piatti tradizionali di cibo di strada. L'esperienza è in una delle aree più antiche di Amman. Tre 
saranno le fermate per gustare: Falafel, shawarma e dolci arabi. La passeggiata si concluderà presso il patrimonio 
Zalatimo Sweets 1860, esplorando, assaggiando e imparando come vengono fatti i dolci locali. 
 
3° giorno: AMMAN – MADABA – MT. NEBO – SHOBAK – PETRA 
Prima colazione, cena 
Partenza per la visita di Madaba, una città nota per la famosa mappa mosaica di Gerusalemme e della Terra Santa del 
VI secolo; per i suoi spettacolari mosaici bizantini e omayyadi. Visita della chiesa di San Giorgio. Quindi, il Monte Nebo 
una città menzionata nella Bibbia come il luogo in cui a Mosè fu concessa una visione della Terra Promessa in cui non 
sarebbe mai entrato. Appena fuori dall'Autostrada del Re, 190 km a sud di Amman e a meno di un'ora a nord di Petra, 
si erge un imponente castello a ricordo solitario dell'antica gloria crociata, risalente allo stesso periodo turbolento di 
Kera. Oggi è noto come Shobak. Arrivo a Petra in serata. 
 
4° giorno: VISITA DI PETRA 
Prima colazione, cena 
Visita alla città nabatea della rosa rossa di Petra, proclamata una delle ‘Sette Nuove Meraviglie del Mondo ha conservato 
il suo fascino nonostante i momenti difficili di cui la regione circostante è stata teatro. Entriamo in città attraverso una 
gola stretta e lunga 1 km che è fiancheggiata da entrambi i lati da scogliere alte 80 mt. Il sito è enorme e contiene 
centinaia di tombe elaborate scavate nella roccia, il Tesoro, teatri in stile romano, templi, altari sacrificali e strade 
colonnate. Da sola Petra vale questo viaggio! 
 
5° giorno: PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM 
Prima colazione, cena 
Proseguimento per la visita della Piccola Petra meglio conosciuta come Al Beidha (la Bianca) a causa dei colori pallidi 

mailto:info@gitanviaggi.it
http://www.gitanviaggi.it/
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della roccia. La piccola Petra, conosciuta anche come Siq al-Barid (letteralmente "il canyon freddo") è un sito 
archeologico situato a nord di Petra e della città di Wadi Musa. E’ un sito nabateo, con edifici scavati nelle pareti dei 
canyon di arenaria. Come suggerisce il nome, è molto più piccolo, costituito da tre aree aperte più ampie collegate da 
un canyon di 450 metri (1.480 piedi). Fa parte del Parco Archeologico di Petra, anche se vi si accede separatamente. 
Proseguimento per Wadi Rum. 
 
6° giorno: GIRO IN JEEP NEL WADI RUM - MAR MORTO 
Prima colazione, cena 
Esploriamo il Wadi Rum, il deserto giordano, con un giro in jeep di 2 ore. Il Wadi Rum è stato meglio descritto da T.E. 
Lawrence come "vasto, echeggiante e simile a un dio" e dalla gente del posto come "valle della luna". Arrivo sul Mar 
Morto in serata 
 
7° giorno: MAR MORTO 
Prima colazione, cena 
Goditi la giornata nel punto più basso della terra, nella profonda Valle del Giordano. Il Mar Morto, uno dei paesaggi 
naturali e spirituali più spettacolari di tutto il mondo. È lo specchio d'acqua più basso della terra e la fonte più ricca di  
sali naturali del mondo. Nasconde meravigliosi tesori accumulati nel corso di migliaia di anni. 
 
8° giorno: AMMAN e rientro 
Prima colazione.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine. 
 
HOTEL 5* o similari 
Amman: Hotel Landmark; Petra: Hayat zaman Village; Wadi Rum: Zeina luxury desert lodge; Mar Morto: Holiday In 
Resort  
 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 

- Visita di Petra e Piccola Petra 
- Una giornata intera sul Mar Morto 
- Accompagnatore dall’Italia 

 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 120  
Supplementi per persona: singola € 360; Bubble Tent al Mazayen Camp € 90 in doppia, € 180 in singola; 
compilazione dichiarazione on line € 30 

La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
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 aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; 
sistemazione in hotel 5*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; audio-guide auricolari; 
assicurazione assistenza 24h; ingressi come da programma; escursione in jeep nel deserto; street food experience; 
Acqua e soft drink alle cene; 1 bottiglia di acqua al giorno; visto di ingresso; accompagnatore professionista dall'Italia  
La quota non comprende: altre bevande; mance da consegnare in loco per autista e accompagnatore € 45; quanto 
non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15, massimo 30 Viaggiatori;  
Documento: passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data del viaggio e due pagine libere vicine. Visto di 
ingresso. Consegnare una copia all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
1 dollaro = 0,94 euro (24/12/2022). Eventuali adeguamenti saranno comunicati 20 giorni prima della partenza. 
Pagamenti: acconto di € 600. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 27 dicembre 2022. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo consulente di viaggio 
Altre partenze: ogni settimana con assistenza e accompagnatore in loco. 
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TURCHIA MAGICA
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 con nostra assistenza. Partenza con volo diretto. 
Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento in 
hotel

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione, pranzo, cena
Prima colazione in albergo e partenza dall’albergo per la penisola 
antica. Passaggio dal Corno d'Oro, l'antico porto durante il periodo 
bizantino e poi ottomano. Visita delle mure bizantine, del quartiere 
antico di Eyup; e della Chiesa di San Salvatore in Chora, cioè “fuori 
le mura”, così chiamata perchè sorgeva all’esterno delle mura 
erette da Costantino. Un favoloso ciclo di mosaici e affreschi del 
XIV secolo, decora gli interni della chiesa trasformata in museo, ed 
è il più rappresentativo dei monumenti bizantini di Istanbul dopo la 
Chiesa di Santa Sofia. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo di 
Topkapi (la sezione Harem è opzionale), 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, e del Gran Bazaar, il più grande 
mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole 
formato da un dedalo di vicoli e strade. Trasferimento di rientro in 
albergo. Cena in albergo e  pernottamento. 

3° giorno: ISTANBUL
Prima colazione, pranzo, cena
Prima colazione in albergo e trasferimento al centro storico. Visita 
dell’Ippodromo, in cui si svolgevano le corse delle bighe; della 
Moschea Blu (solo esterno), famosa per le sue maioliche del XVII 
secolo; della Cisterna Romana Sotterranea, costruita sotto il regno 
Giustiniano I nel 532, il periodo più prospero dell'Impero Romano 
d'Oriente. Pranzo in ristorante. Visita della Chiesa di Santa Sofia, 
capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per 
affermare la grandezza dell’impero romano e visita del Mercato 
Egiziano delle Spezie, che si sviluppa come prolungamento del 
Gran Bazar con le bancarelle che propongo spezie di ogni tipo, 
caffè, dolci e frutta. Proseguimento con la visita del Palazzo di 
Dolmabahce (la sezione Harem è opzionale), il primo palazzo 
costruito in stile europeo ad Istanbul, il quale fu il principale centro 
amministrativo dell’Impero Ottomano dal 1856 al 1922. Gita in 
battello sul Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che 
europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, Moschee e 
fortezze Trasferimento per il rientro in albergo. Cena in albergo e  
pernottamento. 

4° giorno: ISTANBUL - CAPPADOCIA
Prima colazione, pranzo, cena
Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto per il volo 
interno per Kayseri. Pranzo in ristorante. Visita di Ozkonak (o 
Kaymakli), una delle città sotterranee più famosa della zona, della 
Valle di Guvercinlik (valle dei piccioni) e della cittadella di Uchisar, 
situata all’interno di un cono di roccia tufacea. Trasferimento in 
albergo e sistemazione in camera. Cena in albergo e 
pernottamento. Dopo cena, possibilità di partecipare allo 
spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti o alla 
serata folkloristica (facoltativa, a pagamento) con danzatrice del 
ventre.

5° giorno: CAPPADOCIA
Prima colazione, pranzo, cena
Possibilità di partecipare alla gita in mongolfiera per ammirare 
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata 
dalle prime luci dell’alba  (facoltativa, a pagamento e in base alla 
disponibilità dei posti. Tale gita può essere annullata anche poche ore 
prima dell’inizio a causa di avverse condizioni meteorologiche). Prima 
colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa 
suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: 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, la più spettacolare e 
famosa tra le valli della Cappadocia, disseminata di colonne rocciose 
intagliate nel tufo che prendono il nome di "camini delle fate", perché 
conferiscono alla valle un aspetto fiabesco e surreale; e della Valle 
dell’Amore. Qui, proprio nel mezzo di un vigneto, si osservano 
notevoli costruzioni a forma di fungo realizzate nella roccia. 
Proseguimento per la Valle di Cavusin, la località con il panorama più 
spettacolare della zona; e la Valle di Devrent, dove il tempo ha eroso 
la roccia formando dei picchi, dei coni e degli obelischi 
soprannominati “Camini di Fata”. Pranzo in ristorante durante le 
visite. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre 
dure, oro e argento. Sosta presso una cooperativa locale  dove si 
espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. Rientro in albergo. 
Cena in albergo e pernottamento.

6° giorno:  CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Prima colazione, pranzo, cena
Prima colazione in albergo. Partenza per Konya attraverso valli e 
catene montuose, con una breve sosta per visitare il Caravanserraglio 
di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, città legata al 
fondatore del movimento dei Dervisci rotanti: Mevlana, un mistico 
musulmano contemporaneo di San Francesco. Si visiterà il Mausoleo 
trasformata in museo ma comunque luogo di pellegrinaggio dove si 
osserva un grande fervore religioso. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento in 
albergo. Sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento. 
Possibilità di un bagno nella piscina termale dell’albergo.

Partenze 2023 con accompagnatrice
15/22 marzo - 05/12 maggio
04/11 agosto - 06/13 ottobre  € 1.660

annab
Barra

annab
Barra

annab
Barra



ESCLUSIVA GITAN
UN TOUR CON IL MASSIMO COMFORT

7° giorno: PAMUKKALE - EFESO - IZMIR
Prima colazione, pranzo, cena
Prima colazione in albergo. Visita dell’antica Hierapolis che, 
distrutta da un terremoto e ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo 
massimo splendore nel II e III secolo d.C.. Visita di Pamukkale, dove 
i visitatori saranno sorpresi di vedere sul pendio della collina e 
adossate le une alle altre, decine di enormi vasche formatesi dal 
lento e millenario scorre dell’acqua calcarea. Sembra che il tempo 
sia fermato e le cascate di una gigantesca fontana siano pietrificate 
come suggerisce il nome del luogo Pamukkale che tradotto in 
italiano significa “fortezza di cotone”. Pranzo in ristorante. Si 
prosegue per Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il 
Grande Teatro. Visita della “casa della Madonna”, luogo in cui la 
tradizione dice che la Madonna trascorse gli ultimi anni della sua 
vita. 
Trasferimento a Izmir ed arrivo in albergo. Cena in albergo e 
pernottamento. Dopo cena, è consigliata la visita del centro di 
Izmir, la terza città più grande del paese e probabilmente quella 
più bella dopo Istanbul.

8° giorno: IZMIR - BERGAMO e rientro
Prima colazione in albergo. Trasferimento all'aeroporto per il volo 
di rientro in Italia via Istanbul. Arrivo in Italia e trasferimento ai 
luoghi di origine.

L'escursione in Mongolfiera costa circa € 220, da prenotare 
all'iscrizione del viaggio, ma da saldare in loco.

HOTEL o similare
Istanbul: Hotel Crowne Plaza Harbiye 5* Cappadocia: Hotel Crowne 
Plaza Nevsehir 5* Pamukkale: Hotel Adem Pira 5* Izmir: Hotel Kaya 
Thermal 5*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- Voli interni per godere al massimo delle visite
- Possibilità di escursione in mongolfiera in Cappadocia
- Viaggio con accompagnatore e guida locale

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 98 
Supplementi: singola € 280; 
La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 2 mesi dalla partenza. 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; voli interni Istanbul/Kayseri - Izmir/Istanbul; 
trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti in 
bus GT; sistemazione in hotel 5*; trattamento e visite guidate come 
indicato nel programma; audio-guide auricolari; assicurazione 
assistenza 24h; ingressi e mance in loco (€ 145) accompagnatore 
professionista dall'Italia 
La quota non comprende: bevande; quanto non specificato nella voce 
“La quota comprende”.
Informazioni: minimo 15, massimo 30 Viaggiatori; 
Documento: passaporto o carta di identità in corso di validità e con 
almeno 5 mesi di validità residua. 
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia
Pagamenti: acconto di € 600. Saldo 30 giorni prima della partenza 
Note: spese apertura pratica € 25. 
Consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti 
delle tariffe aeree. Il programma potrebbe subire modifiche.
Programma redatto il 28 novembre 2022
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ǇŜǊ ¢Ŝƭ !ǾƛǾΦ !ƭƭΩŀǊǊƛǾƻ ǇǊƻƻǎŜƎǳƛƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ƭŀ DŀƭƛƭŜŀΣ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ 
ƭŀ ǇƛŀƴǳǊŀ Řƛ {ƘŀǊƻƴΦ !ǊǊƛǾƻ ŀ bŀȊŀǊŜǘƘ ƛƴ ǎŜǊŀǘŀΦ {ƛǎǘŜƳŀȊƛƻƴŜ ƛƴ 
ŀƭōŜǊƎƻΥ ŎŜƴŀ Ŝ ǇŜǊƴƻǘǘŀƳŜƴǘƻΦ

нϲ ƎƛƻǊƴƻΥ bŀȊŀǊŜǘƘ π 9ǎŎΦ ¢ŀōƻǊ ς {ŜŦŦƻǊƛǎ
tŜƴǎƛƻƴŜ ŎƻƳǇƭŜǘŀΦ 
!ƭ Ƴŀǘǘƛƴƻ ǇŀǊǘŜƴȊŀ ǇŜǊ ƛƭ ¢ŀōƻǊΣ ƛƭ ƳƻƴǘŜ ŘŜƭƭŀ ¢ǊŀǎŦƛƎǳǊŀȊƛƻƴŜ Ŝ 
ǎŀƭƛǘŀ ƛƴ ƳƛƴƛōǳǎΦ tǊƻǎŜƎǳƛƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ƭŀ Ǿƛǎƛǘŀ Řƛ {ŜŦŦƻǊƛǎΣ ŎŀǇƛǘŀƭŜ 
ŘŜƭƭŀ DŀƭƛƭŜŀ ŀƛ ǘŜƳǇƛ Řƛ DŜǎǴΥ ƴŜƭ ǎƛǘƻ ŀǊŎƘŜƻƭƻƎƛŎƻ ǎƛ ǘǊƻǾŀƴƻ 
ƛƳǇƻǊǘŀƴǘƛ ǊŜǇŜǊǘƛ ƎƛǳŘŀƛŎƛ Ŝ ŎǊƛǎǘƛŀƴƛΦ bŜƭ ǇƻƳŜǊƛƎƎƛƻ Ǿƛǎƛǘŀ Řƛ 
bŀȊŀǊŜǘƘΥ ōŀǎƛƭƛŎŀ ŘŜƭƭΩ!ƴƴǳƴŎƛŀȊƛƻƴŜΣ ŎƘƛŜǎŀ Řƛ {ŀƴ DƛǳǎŜǇǇŜΣ 
ƳǳǎŜƻ CǊŀƴŎŜǎŎŀƴƻΣ Ŧƻƴǘŀƴŀ ŘŜƭƭŀ ±ŜǊƎƛƴŜΦ

оϲ ƎƛƻǊƴƻΥ [ŀƎƻ Řƛ DŀƭƛƭŜŀ
tŜƴǎƛƻƴŜ ŎƻƳǇƭŜǘŀΦ 
DƛƻǊƴŀǘŀ ŘŜŘƛŎŀǘŀ ŀƭƭŀ Ǿƛǎƛǘŀ ŘŜƛ ƭǳƻƎƘƛ ŘŜƭƭŀ Ǿƛǘŀ ǇǳōōƭƛŎŀ Řƛ DŜǎǴ 
ŀǘǘƻǊƴƻ ŀƭ ƭŀƎƻ Řƛ DŀƭƛƭŜŀΦ {ƛ ǊŀƎƎƛǳƴƎŜ ƛƭ ƳƻƴǘŜ ŘŜƭƭŜ .ŜŀǘƛǘǳŘƛƴƛΣ 
Ǉƻƛ ŀ ¢ŀōƎŀ Ǿƛǎƛǘŀ ŘŜƭƭŜ ŎƘƛŜǎŜ ŘŜƭ tǊƛƳŀǘƻ Ŝ ŘŜƭƭŀ aƻƭǘƛǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ 
ŘŜƛ Ǉŀƴƛ Ŝ ŘŜƛ ǇŜǎŎƛΦ ¢ǊŀǾŜǊǎŀǘŀ ŘŜƭ ƭŀƎƻ ƛƴ ōŀǘǘŜƭƭƻ Ŝ ǇǊŀƴȊƻΦ ! 
/ŀŦŀǊƴŀƻ Ǿƛǎƛǘŀ ŘŜƎƭƛ ǎŎŀǾƛ ŘŜƭƭΩŀƴǘƛŎŀ ŎƛǘǘŁ Ŏƻƴ ƭŀ ǎƛƴŀƎƻƎŀ Ŝ ƭŀ 
Ŏŀǎŀ Řƛ tƛŜǘǊƻΦ bŜƭ ǊƛŜƴǘǊƻ ŀ bŀȊŀǊŜǘƘ ǎƻǎǘŀ ŀ /ŀƴŀ Řƛ DŀƭƛƭŜŀΦ

пϲ ƎƛƻǊƴƻΥ bŀȊŀǊŜǘƘ ς .ŜǘƭŜƳƳŜ
tŜƴǎƛƻƴŜ ŎƻƳǇƭŜǘŀΦ 
tŀǊǘŜƴȊŀ ǇŜǊ ƭŀ Ǿƛǎƛǘŀ ŘŜƭƭŀ ƎǊƻǘǘŀ Řƛ 9ƭƛŀ ƴŜƭƭŀ ōŀǎƛƭƛŎŀ Řƛ {ǘŜƭƭŀ 
aŀǊƛǎ ǎǳƭ aƻƴǘŜ /ŀǊƳŜƭƻΦ !ǊǊƛǾƻ ŀ .ŜǘƭŜƳƳŜΥ ǎƛǎǘŜƳŀȊƛƻƴŜ ƛƴ 
ŀƭōŜǊƎƻΦ tƻƳŜǊƛƎƎƛƻ ŘŜŘƛŎŀǘƻ ŀƭƭŀ Ǿƛǎƛǘŀ Řƛ .ŜǘƭŜƳƳŜ Ŏƻƴ ƛƭ 
/ŀƳǇƻ ŘŜƛ tŀǎǘƻǊƛ Ŝ ƭŀ ōŀǎƛƭƛŎŀ ŘŜƭƭŀ bŀǘƛǾƛǘŁΦ tŜǊƴƻǘǘŀƳŜƴǘƻΦ

рϲ ƎƛƻǊƴƻΥ DŜǊǳǎŀƭŜƳƳŜ
tŜƴǎƛƻƴŜ ŎƻƳǇƭŜǘŀΦ 
DƛƻǊƴŀǘŀ ŘŜŘƛŎŀǘŀ ŀ DŜǊǳǎŀƭŜƳƳŜΦ !ƭ Ƴŀǘǘƛƴƻ ƛ ǎŀƴǘǳŀǊƛ ŘŜƭ 
ƳƻƴǘŜ ŘŜƎƭƛ ¦ƭƛǾƛΥ ŜŘƛŎƻƭŀ ŘŜƭƭΩ!ǎŎŜƴǎƛƻƴŜΣ ƎǊƻǘǘŀ ŘŜƭ tŀŘǊŜ 
bƻǎǘǊƻΣ 5ƻƳƛƴǳǎ CƭŜǾƛǘΣ ōŀǎƛƭƛŎŀ ŘŜƭ DŜǘȊŜƳŀƴƛΣ ǘƻƳōŀ ŘŜƭƭŀ 
aŀŘƻƴƴŀΣ ƎǊƻǘǘŀ ŘŜƭƭΩ!ǊǊŜǎǘƻΦ bŜƭ ǇƻƳŜǊƛƎƎƛƻΥ ŎƘƛŜǎŀ Řƛ 
{ŀƴǘΩ!ƴƴŀ Ŏƻƴ ƭŀ ǇƛǎŎƛƴŀ tǊƻōŀǘƛŎŀΣ ŎƘƛŜǎŀ ŘŜƭƭŀ CƭŀƎŜƭƭŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ 
Ǿƛǎƛǘŀ ŘŜƭ ƴǳƻǾƻ aǳǎŜƻ CǊŀƴŎŜǎŎŀƴƻΣ ±ƛŀ 5ƻƭƻǊƻǎŀ Ŝ ōŀǎƛƭƛŎŀ ŘŜƭƭŀ 
wŜǎǳǊǊŜȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƛƭ /ŀƭǾŀǊƛƻ Ŝ ƛƭ {ŀƴǘƻ {ŜǇƻƭŎǊƻΦ

сϲ ƎƛƻǊƴƻΥ 5ŜǎŜǊǘƻ Řƛ DƛǳŘŀ
Pensione completa 
{ƛ ǎŎŜƴŘŜ ƴŜƭ ŘŜǎŜǊǘƻ Řƛ DƛǳŘŀΥ ǎƻǎǘŀ ŀ ²ŀŘƛ Ŝƭ vŜƭǘ ŘƻǾŜ ƛƭ 
ǇŀƴƻǊŀƳŀ ŝ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊƳŜƴǘŜ ǎǳƎƎŜǎǘƛǾƻΦ tǊƻǎŜƎǳƛƳŜƴǘƻ ǇŜǊ 
vŀǎǊ Ŝƭ ¸ŀƘǳŘΣ ƳŜƳƻǊƛŀƭŜ ŘŜƭ ōŀǘǘŜǎƛƳƻ Řƛ DŜǎǴΥ ǊƛƴƴƻǾƻ ŘŜƭƭŜ 
ǇǊƻƳŜǎǎŜ ōŀǘǘŜǎƛƳŀƭƛΦ ±ƛǎƛǘŀ ǇŀƴƻǊŀƳƛŎŀ Řƛ DŜǊƛŎƻ Ŝ ǇǊŀƴȊƻΦ bŜƭ 
ǇƻƳŜǊƛƎƎƛƻ Ǿƛǎƛǘŀ Řƛ vǳƳǊŀƴ ŘƻǾŜΣ ƴŜƭƭŜ ƎǊƻǘǘŜΣ ǾŜƴƴŜǊƻ 
ǊƛƴǾŜƴǳǘƛ ƛ ǇƛǴ ŀƴǘƛŎƘƛ ƳŀƴƻǎŎǊƛǘǘƛ ŘŜƭƭŀ .ƛōōƛŀ Ŝ ǎƻǎǘŀ ǎǳƭ aŀǊ 
aƻǊǘƻ.

7° giorno: Gerusalemme
Pensione completa
Continuazione della visita di Gerusalemme. Al mattino visita 
della Spianata con le Moschee, Muro della Preghiera, quartiere 
ebraico. 

tŀǊǘŜƴȊŜ нлно π у ƎƛƻǊƴƛ Ŏƻƴ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀǘƻǊŜ  
23/30 marzo π м6/23 ƳŀƎƎƛƻ 
19/26 ƻǘǘƻōǊŜ π 23/30 ƴƻǾŜƳōǊŜ    ϵ мΦсрл

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita completa di Gerusalemme con il Memoriale
- traversata del Lago di Galilea in battello
- Guida abilitata ai Pellegrinaggi

Assicurazione annullamento INCLUSA
Supplementi per persona: singola € 355; trasferimento dal 
Trentino € 120 andata e ritorno con nostra assistenza (da 
prenotare all'iscrizione); partenza del 19 ottobre € 140
La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 2 mesi dalla 
partenza. Oltre questa data la quota potrebbe subire modifiche La 
quota comprende:  voli di linea diretti; tasse aeroportuali (€ 260 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 di seconda categoria 
o istituti religiosi a Nazareth; trattamento e visite guidate come
indicato nel programma; audio-guide auricolari; assicurazione
assistenza in viaggio 24h; quota di iscrizione (€39); ingressi; guida-
accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande, mance, quanto non specificato
nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6/massimo 50 Viaggiatori;
Documento: passaporto in corso di validità con validità residua di
almeno 6 mesi dalla data di partenza.
Pagamenti: acconto di € 500. Saldo 30 giorni prima della partenza
Condizioni di viaggio: da richiedere in Agenzia
1 Dollaro = 1 Euro. Eventuali adeguamenti saranno comunicati 20
giorni prima della partenza.
Note: spesa apertura pratica € 25. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più
presto.
Programma redatto il 12 dicembre 2022. Attenzione potrebbe
subire modifiche, richieda il programma aggiornato al suo
consulente di viaggi

Nel pomeriggio visita di Yad Vashem, il Memoriale dell’Olocausto 
e, in seguito, visita dei santuari di Ain Karem che ricordano la visita 
di Maria a Santa Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista.

8° giorno: Betlemme – Tel Aviv – Italia
Prima colazione
Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Volo di linea per 
l'Italia; arrivo e fine dei nostri servizi.



EGITTO: Cairo e crociera sul Nilo
Navigare sul Nilo è il tuo viaggio della vita, immergendoti nella storia e nel 
tempo, circondato da paesaggi esotici e dai colori del deserto.

Viaggio 2023 - 8 gioni
30 marzo/06 aprile  € 2.580 
18/25 maggio € 2.480 
05/12 ottobre € 2.600

- Abu Simbel incluso con lo spettacolo “Suoni & Luci”
- Un viaggio nella storia, un programma completo

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 110 
Supplementi: singola € 490
Prenota prima: sconto €  100* per persona
La quota comprende: voli diretti e volo interno; tasse aeroportuali 
(da riconfermare 21 giorni prima); oneri gestione carburante; 
bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel/
nave; tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel Prima 
Cat. e Sup; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; ingressi; una bottiglietta di acqua ai pasti e sul 
pullman; visto di ingresso; assicurazione assistenza in viaggio 24h; 
accompagnatore parlante italiano in loco; accompagnatore con 25 
viaggiatori.
La quota non comprende: bevande; mance € 60; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 10/massimo 25 Viaggiatori (con meno 
viaggiatori sarà richiesto un supplemento); passaporto  o carta di 
identità con validità residua di almeno 6 mesi data partenza. Il 
programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 600. Saldo 30 giorni prima della partenza 
Condizioni di viaggio: Vi consigliamo di leggere attentamente le 
penalità di annullamento. 
Note: spesa apertura pratica € 25. Gli orari e le quotazioni dei voli 
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto. 
Programma redatto il 06 dicembre 2022. Attenzione potrebbe subire 
modifiche, richieda il programma aggiornato al suo consulente di viaggi 
*30/03 entro il 31 gennaio-18/05 entro il 20 febbraio-05/10 entro il 30 
giugno

7° giorno: LUXOR, ANTICA TEBE, KARNAK, LUXOR
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento a bordo
Partenza per la visita della sponda ovest del Nilo, il cimitero reale 
dell’antica Tebe dove furono sepolti i Faraoni del Nuovo Regno; qui 
si possono ammirare dall’interno le tombe reali che contengono le 
meraviglie dell’arte egizia. A seguire visita del tempio funerario 
della Regina Hatchepsut, meglio conosciuto come Deir El Bahari, e 
sosta ai Colossi di Memnon, due statue colossali che rappresentano 
il Faraone Amenofi III. Nel pomeriggio visita al complesso templare 
di Karnak, dedicato al Dio Sole Amon Ra, dove viene evidenziata 
l’imponenza dell’architettura dell’antico Egitto, e si prosegue con la 
visita al Tempio di Luxor, dedicato alla dea Nut e risalente alla XVIII 
dinastia. 

8° giorno: LUXOR e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto. Arrivo a 
Malpensa. Trasferimento ai luoghi di origine. 

HOTEL/nave o similare
Cairo: Hilton Cairo Heliopolis (prima categoria)
Abu Simbel: Seti hotel Abu Simbel (categoria turistica superiore)
Nilo: M/N SEMIRAMIS II 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Prenota Prenota prima sconto € 100100

1° giorno: verso IL CAIRO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto a 
Milano Malpensa. Partenza con volo diretto per il Cairo. Arrivo, 
incontro con l’assistente e trasferimento in albergo. Pomeriggio a 
disposizione. 

2° giorno: IL CAIRO
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento
Partenza per la visita della zona archeologica di Giza con le 
famose tre piramidi dedicate ai faraoni Cheope, Chefren e 
Micerino ed alla enigmatica Sfinge. Pomeriggio si prosegue verso 
Memphis, la prima capitale dell’Egitto faraonico, e poi verso 
Sakkara dove si trova la prima famosa Piramide a gradoni voluta 
dal faraone Zoser; breve sosta al Museo del Papiro.

3° giorno: IL CAIRO
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento
Visita del Museo del Cairo, dove sono racchiusi innumerevoli 
capolavori dell’antico Egitto. Nel pomeriggio visita alla Cittadella 
di Saladino con la visita della Moschea di Mohamed Alì, 
chiamata anche la moschea di alabastro. Si prosegue con la visita 
del bazaar di Khan el Khalili, storico quartiere islamico della città. 

4° giorno: IL CAIRO, ASWAN, ABU SIMBEL
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento
Trasferimento in aeroporto e partenza per Aswan. All’arrivo 
proseguimento in pullman per Abu Simbel (280 km circa). 
Sistemazione presso l’hotel Seti. Nel pomeriggio visita dei famosi 
templi di Abu Simbel, capolavori salvati dalle acque del Lago 
Nasser e fatti erigere dal Faraone Ramses II; le imponenti statue 
all’esterno del tempio servivano a salvaguardare il regno 
egiziano dalle tribù del sud mentre l’interno è ornato da 
numerosi rilievi che rappresentano le vittorie del Faraone in 
numerose battaglie. In serata partecipazione allo spettacolo 
“Suoni & Luci”. 

5° giorno: ASWAN, ASWAN,TEMPIO DI PHILAE, ASWAN 
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento a bordo 
Partenza in pullman per Aswan (280 km circa). All’arrivo imbarco 
a bordo della motonave e pranzo. Nel pomeriggio visita al 
tempio di Philae, il tempio dedicato all’amore, è situato su 
un’isola e si raggiunge con piccole imbarcazioni ed è dedicato 
alla dea Iside. Si prosegue con una rilassante escursione in 
feluca, la tipica imbarcazione a vela egiziana, per ammirare gli 
scenari dell’Alto Egitto al tramonto. 

6° giorno: ASWAN, KOM OMBO, EDFU, LUXOR
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento a bordo 
Navigazione verso Luxor. Al mattino sosta a Kom Ombo per la 
visita al tempio “doppio” dedicato a due divinità, il dio 
coccodrillo Sobek e il dio Haroeris. Nel pomeriggio visita del 
Tempio di Edfu dedicato al Dio Horus (Falco) il dio della 
protezione ed il signore del cielo, si tratta del tempio più 
completo in assoluto conservatosi fino ai nostri giorni. Arrivo a 
Luxor in serata. 
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PASQUA IN CASTIGLIA 
Dal 06 al 10 aprile 2023   
Viaggio in aereo 5 giorni con accompagnatore € 990 
Prenota prima entro il 28 febbraio 2023 € 890 

 

 
 

SPAGNA. Un viaggio alla scoperta del Patrimonio mondiale dell’Unesco 
Dalle popolazioni celtiche dell’Iberia al dominio cartaginese di Amilcare Barca,  

dal concilio di Toledo del V secolo alla presa dei Mori, seguendo poi la riconquista  
 e la formazione del grande regno di Spagna del XVI secolo 

 
1° GIORNO – GIOVEDI’ 06 APRILE 2023 - VENEZIA – MADRID 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto a VENEZIA e partenza con il volo per MADRID. 
Arrivo e trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
2° GIORNO – VENERDI’ 07 APRILE 2023 - MADRID 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino visita panoramica della città di MADRID e in 
particolare del cuore storico più antico della città con al Plaza Mayor e la Plaza della Villa. Proseguimento con 
la “Madrid dei Borboni” che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo lungo la Castellana. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per assistere alle numerosi processioni del Venerdì Santo come 
la processione del Jesus Nazareno de Medinaceli o quella dei Albarderos. 
 
3° GIORNO – SABATO 08 APRILE 2023 - TOLEDO 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino visita di TOLEDO, la capitale della Spagna nel 
XIII secolo, periodo di massimo splendore durante il quale le popolazioni musulmane, ebree e cristiane 
vissero insieme facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
rientro a MADRID e tempo a disposizione per assistere alla popolare processioni de la Soledad. 
 
4° GIORNO – DOMENICA 09 APRILE 2023 - AVILA - SEGOVIA 
Prima colazione, cena e pernottamento. Al mattino visita di AVILA, dove possiamo ammirare l’imponente 
cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di SEGOVIA con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana. 
 
5° GIORNO – LUNEDI’ 10 APRILE 2023 
MADRID - VENEZIA 
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con volo per VENEZIA. Arrivo 

mailto:info@gitanviaggi.it
http://www.gitanviaggi.it/
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e proseguimento per le località di origine. 
 
Supplementi: singola € 260 
Prenota prima: riduzione € 100 per prenotazioni entro il 28 febbraio 2023 
 
La quota comprende: 

• i trasferimenti da e per gli aeroporti 
• volo aereo in classe economica, bagaglio a mano e in stiva 
• tasse e aumenti carburante alla data del 31/12/2022 
• sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi 
• i pasti come da programma, bevande incluse 
• visite ed escursioni come da programma 
• radioguide-auricolari 
• assicurazione medico bagaglio e annullamento 
• accompagnatore 

 
La quota non comprende: 

• gli ingressi circa € 40  
• quanto non specificato nella voce “la quota comprende” 

 
Informazioni: minimo 6 massimo 30 Viaggiatori (con meno viaggiatori sarà richiesto un supplemento); 
carta di identità.  
Pagamenti: acconto di € 350. Saldo 30 giorni prima della partenza 
Condizioni di viaggio. Penali: 10% fino a 35 giorni dalla partenza; 25% da 34 gg a 25 gg dalla partenza; 
50% da 24 gg a 15 gg dalla partenza; 75% da 14 gg a 5 gg dalla partenza; 100% da 5 giorni fino al giorno 
della partenza 
Note: spesa apertura pratica € 18 (dal 1° gennaio 2023 € 25).  
Programma redatto il 05 dicembre 2022 (attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma 
aggiornato al suo consulente di viaggi).  
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GRAN TOUR ANDALUSIA 
 

 
 

Partenze 2023 – 8 giorni in aereo 
08/15 aprile PASQUA € 1.570 
11/18 novembre  € 1.470 
02/09 dicembre   € 1.520 
 
1º Giorno – MALAGA  
Cena  
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30.  
2º Giorno – MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA  
Prima colazione, cena 
Partenza percorrendo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove si godrà della bella vista sulla Rocca, 
colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica d’una delle più antiche città spagnole, 
con oltre 3.000 anni, dovuta alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto 
per il traffico con l’America. Pranzo libero, è un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. 
Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci 
permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, 
proseguimento per Siviglia.  
3º 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. Poi 
passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai leggendari nomi, piazzette e bellissimi 
cortili in fiore.  
4º Giorno – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA  
Prima colazione, cena 
Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, con un bellissimo 
“bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le 
case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada.  
5º Giorno – GRANADA  
Prima colazione, cena 
In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Dopo visiteremo 
la Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare 
dall’esterno l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta 
palazzo reale e fortezza dei re Naziridi, testimonio dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita 
terminerà al massimo alle 13 ore). Nel pomeriggio ingresso e visita dell’Alhambra (con audioguide) 

mailto:info@gitanviaggi.it
http://www.gitanviaggi.it/


 
 
 
 
 

GITAN VIAGGI – Viale Bolognini 2 – 38122 TRENTO  

tel. 0461 383111     info@gitanviaggi.it     WhatsApp 3487494237      www.gitanviaggi.it 

6º 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’, con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua tragica leggenda. 
Proseguimento per Málaga, per la visita panoramica sulla città e sulla sua fortezza (Alcazaba), ubicata tra il porto e le 
montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico come la Calle Larios, Pasaje 
de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale.  
7º Giorno – MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA  
Prima colazione, cena 
Partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che 
raggiunge i 100 metri di profondità, dividendo il centro urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di 
Santa María, un importante edificio rinascimentale che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea 
principale. Infine, la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Rientro all'albergo con sosta per visitare 
Puerto Banús, famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico 
intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali.  
8º Giorno – MALAGA  
Prima colazione.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine. 
 
HOTEL o similari 

Malaga: Barceló Málaga 4*Sup - Siviglia: Sevilla Center 4* - Granada: Gran Hotel Luna 4* 
 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 

- Visita all’Alhambra di Granada Inclusa 
- Ingressi durante le visite INCLUSI 
- Un viaggio per conoscere le tradizioni della Spagna 

 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 85 
Supplementi per persona: singola € 340 
La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
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 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; cantina di 
Jerez; 1/3 litro acqua ad ogni cena; assicurazione assistenza 24h; ingressi durante le visite; accompagnatore 
professionista in loco. 
La quota non comprende: bevande; eventuali tasse di soggiorno; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 50 Viaggiatori;  
Documento: passaporto o carta di identità in corso di validità. Consegnare una copia all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 500. Saldo 30 giorni prima della partenza  
Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. 
Programma redatto il 15 dicembre 2022. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo consulente di viaggi. 
Altre partenze: tutti i venerdì o sabato da febbraio a dicembre 2023, richiedi un preventivo personalizzato 
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PORTOGALLO AUTENTICO 
 

 
 

Partenze 2023 – 8 giorni in aereo 
22/04 – 20/05 – 10/06 – 30/06 -  21/07 – 11/08 – 15/09 – 14/10 € 1.570 

 
1º Giorno – LISBONA  
Cena  
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 19:30.  
2º Giorno – LISBONA  
Prima colazione, cena 
Partenza 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 (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere 
di Belém con sosta nella Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita all’interno del chiostro 
opzionale) capolavoro del gotico ‘manuelino’. Proseguimento della visita panoramica della città, passando per il 
Parlamento e lo splendido parco Eduardo VII. Nel pomeriggio visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere 
di Alfama, il più antico della città, visita della Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio, costruita sul 
luogo di nascita del Santo, il quartiere centrale della Baixa Pombalina e la Praça do Comercio con la splendida vista 
sulla maestosa foce del Tago.  
3º Giorno – LISBONA – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE – BATALHA – FATIMA  
Prima colazione, cena 
Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati. 
Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari 
sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo la sua 
morte). Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove gode una splendida vista sull'Atlantico. 
Successivamente fermata a Batalha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta 
combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario 
Mariano. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.  
4º Giorno – FATIMA – PORTO – GUIMARAES  
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. Ingresso alla chiesa di San 
Francisco. Proseguimento per la visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Partenza per 
Guimarães. La città, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Qui si 
visiterà il centro storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità.  
5º Giorno – GUIMARAES – BRAGA – COIMBRA  
Prima colazione, cena 
Partenza per Braga. Visita del santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro storico 
l’antica Cattedrale, dimostrazione della grande importanza storica di questa diocesi episcopale. Proseguimento per 
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Coimbra fu capitale del Paese per oltre cento anni in epoca medievale, visiteremo il centro storico e la famosa università, 
che rimane ancora la più importante del Paese.  
6º Giorno – COIMBRA – TOMAR – CASTELO VIDE – MARVAO – EVORA  
Prima colazione, cena 
Partenza per Tomar, dove visiteremo il Convento di Cristo (visita) dentro le mura del Castello Templario. Si può 
considerare un museo della architettura portoghese, per la presenza di tutti stili architettonici dal XII al XVII secolo. 
Particolare attenzione alla finestra della Sala Capitolare, considerata la più bella decorazione dell’arte manuelina. 
Proseguimento per Castelo de Vide, dominata dal suo Castello e con un’importante comunità ebraica e il suo tipico 
quartiere. Partenza presto per Marvão, uno spettacolare borgo racchiuso all’interno delle proprie mura, che è stato per 
secoli inespugnabile. La passeggiata per le sue strade caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. Proseguimento 
per Evora.  
7º Giorno – EVORA – SINTRA – CABO DA ROCA – LISBONA  
Prima colazione, cena 
Visita Évora (città Patrimonio dell’Umanità) considerata città-museo per le numerose testimonianze della sua lunga 
storia passando dal Tempio romano, dal Duomo e dalla piazza del Giraldo (testimone delle esecuzioni della Santa-
Inquisizione), le strette stradine medievali e la Cappella delle Ossa nella quale è difficile rimanere indifferenti (visita). 
Proseguiremo per la cittadina di Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio Nacional 
de Vila (visita). Dopo avremo l'eccellente opportunità di catturare bellissime immagini panoramiche dell’Oceano 
Atlantico dal Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. Arrivo a Lisbona..  
8º Giorno – LISBONA  
Prima colazione.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine. 
 
HOTEL o similari 
Lisbona: Sana Metropolitan 4* - Evora: EvoraHotel4* - Coimbra: Aeminiun by Melia 4* - Guimarães: Hotel De 
Guimarães 4* - Fatima: Cinquentenario 4* 
 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 

- Visita alle splendide cittadine: Obidos, Nazarè, Sintra 
- Ingressi durante le visite INCLUSI 
- Visitare il Portogallo da Sud a Nord 

 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 90  
Supplementi per persona: singola € 325;  
La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
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 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; 
assicurazione assistenza 24h;1/3 litro acqua alle cene; ingressi durante le visite; accompagnatore professionista in 
loco.  
La quota non comprende: bevande e mance non indicate; eventuali tasse di soggiorno; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 50 Viaggiatori;  
Documento: passaporto o carta di identità in corso di validità. Consegnare una copia all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 600. Saldo 30 giorni prima della partenza  
Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. 
Programma redatto il 15 dicembre 2022. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo consulente di viaggi 
Altre partenze: sabato e venerdì dal 08 aprile al 28 ottobre 2023, richiedi un preventivo personalizzato 
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UZBEKISTAN 
SULLA VIA DELLA SETA 

 
 

Partenza 2023 – 8 giorni in aereo 
05/12 maggio  € 2.370 
 
1° giorno: verso MILANO - URGENCH 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza. 
Partiamo con volo UZBEKISTAN AIRWAYS alla volta di Urgench e pernottiamo a bordo. 
Siamo nell’antica Transoxiana che per secoli è stata punto di incontro tra Oriente e Occidente, tra le tribù nomadiche 
delle steppe e le grandi civiltà dei grandi imperi asiatici e lungo la quale si è sviluppata la celebre Via della Seta. 
 

2° giorno: URGENCH – KHIVA km 30 
Prima colazione, pranzo, cena 
Atterrati in Uzbekistan, incontriamo il nostro assistente e da qui percorriamo i 30 km che ci dividono da Khiva, minuscola 
oasi. Camere immediatamente disponibili all’arrivo. Dedichiamo parte della mattinata al riposo e, dopo la prima 
colazione, verso le 11 iniziamo le visite. 
Trascorriamo la giornata a Ichan Kala, la parte antica di Khiva, patrimonio dell’UNESCO, città-museo vecchia che 
custodisce gli esempi migliori dell’architettura uzbeca. Visitiamo Kunya Ark, residenza fortificata dei sovrani, la 
madrassa di Muhammad Amin Khan, il tozzo minareto di Kalta Minor, la madrassa Muhammad Rakhim Khan, il 
mausoleo di Sayid Allauddin, il mausoleo di Pahlavan Mahmud, le madrasse Shir Gazi Khan e Islam Khodja, il minareto 
e il museo. Dopo il pranzo trascorriamo il pomeriggio alle moschee Ark e Juma. La cena ci attende in serata. 
 

3° giorno: KHIVA – BUKHARA KM 450 
Prima colazione, pranzo, cena 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Bukhara. 
Arrivo a Bukhara, pranzo e sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno: BUKHARA 
Prima colazione, pranzo, cena con spettacolo 
Passiamo la giornata nella gloriosa Bukhara, patrimonio dell’UNESCO, antica capitale del regno Samanide con un 
centro storico tuttora abitato e intatto dove predomina il color ocra. La nostra visita tocca i resti delle mura, la residenza 
reale Ark, sorta di città nella città, la piazza medievale Registan, la moschea Bolo-Khauz, i bazar coperti, le madrasse 
di Ulugbek e di Abdul Aziz Khan, la moschea Magoki-Attori e infine l’edificio Chor Minor. Dopo il pranzo ci rechiamo al 
monumento più antico, il mausoleo di Ismail Samani, per poi visitare il mausoleo di Chashma-Ayub e i complessi 
architettonici di Poi-Kalon e Ljabi Khauz. In serata ci attende la cena allietata da uno spettacolo folk in esclusiva per 
noi. 
 

5° giorno: BUKHARA – SAMARCANDA KM 290 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partiamo per Samarcanda dove arriviamo per il pranzo. Nel pomeriggio visitiamo l’osservatorio medievale  
di Ulugbek, la celebre tessitura di tappeti di seta Khujum e il mausoleo Gur-Emir dov’è sepolto Tamerlano. 
Terminiamo la giornata con uno stop fotografico a Piazza Registan. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
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6° giorno: SAMARCANDA 
Prima colazione, pranzo, cena 
Andiamo alla scoperta del Giardino dell’Anima, Samarcanda, patrimonio dell’UNESCO, la città dagli sfavillanti mosaici 
blu. Punto di incontro fra mondo greco e indiano, abitata da Alessandro Magno, nel XIV secolo fu scelta da Tamerlano 
come capitale del suo immenso regno. Visitiamo una tradizionale fabbrica di carta di gelso, l’insieme dei mausolei di 
Shakhi Zinda, la moschea blu e turchese Bibi Khanum, la più grande dell’Asia Centrale e il bazaar orientale. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visitiamo piazza Registan, cuore della città con tre sontuose madrasse tempestate di 
maioliche, oro e lapislazzuli. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 

7° giorno: SAMARCANDA – SHAKHRISABZ – SAMARCANDA - TASHKENT KM 170 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partiamo in auto (3 persone per auto) per Shakhrisabz (85 km, 1 ora e mezza), patrimonio dell’UNESCO e città natale 
di Tamerlano, attraversando il passo montano di Aman-Kutan. All’arrivo ci attende una visita ai resti del palazzo 
imperiale Ak-Saray con il suo immenso portale alto 40 metri decorato da mosaici, i complessi funebri Dorut-Siorat e 
Dorut-Tilovat e la moschea Kok-Gumboz. Pranzo in ristorante. Rientro a Samarcanda e imbarco sul treno veloce per 
Tashkent, capitale dell’Uzbekistan. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 

8° giorno: TASHKENT – ITALIA 
Prima colazione 
Dedichiamo la mattinata a completare la visita di Tashkent: il complesso di Khasti-Imam con l’antico Corano dentro la 
madrassa di Barak Khan, il Museo delle Arti Applicate e la metropolitana della città. Trasferimento in aeroporto per il 
volo di rientro in Italia. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine. 
 
HOTEL o similari 
KHIVA ASIA KHIVA 3* - BUKHARA DEVON BEGHI 3*, ZARGARON PLAZA 4* - SAMARKAND GRAND 
SAMARKAND SUPERIOR 4*, DILIMAH 4* TASHKENT LOTTE CITY TASHKENT PALACE 4* 
Attenzione: a parità di categoria, gli hotel in Uzbekistan sono di livello inferiore rispetto allo standard europeo. 
 
OPERATIVO VOLI (soggetti a variazione) 
Andata: 21:10 Milano (MXP) - 05:50 Urgench (UGC) 
Ritorno: 15:30 Tashkent (TAS) - 19:40 Milano (MXP) 
 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 

- Visita alla parte più antica di Khiva 
- Visita di Samarcanda la città dei mosaici blu 
- Voli diretti  

 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 130 Globy Giallo Plus  
Supplementi per persona: singola € 280 

La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
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 aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; 
sistemazione in hotel 3 e 4*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; audio-guide auricolari; 
assicurazione assistenza 24h; ingressi durante le visite; biglietto aereo da Urgench a Bukhara; biglietto treno da 
Samarcanda a Tashkent; 2 bottigliette di acqua al giorno durante i trasferimenti; cena con spettacolo a Bukhara; 
accompagnatore professionista in loco. Accompagnatore dall’’Italia con 25 viaggiatori 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance obbligatorie da consegnare in loco € 45/50; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15, massimo 30 Viaggiatori;  
Documento: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dall’uscita dal Paese. Consegnare una copia del 
documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
1 dollaro = 0,96 euro (04/01/2023). Eventuali adeguamenti saranno comunicati 20 giorni prima della partenza. 
Pagamenti: acconto di € 700. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 04 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo Consulente di Viaggio 
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NEW YORK A MAGGIO
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 
per New York. Arrivo nel primo pomeriggio 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 tardo 
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 
linea per Milano

Viaggio 2023 - 6 giorni con accompagnatore 
06/11 maggio    € 1.980 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- Nostra accompagnatrice esperta della città
- Biglietto per la Statua della Libertà e Museo di Ellis Island
- Un tour negli angoli più nascosti di NEW YORK

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 120 
Supplementi per persona: singola € 480; camera a due letti € 80 
Riduzioni per persona: adulto 3° e 4° letto € 100; ragazzo 3° e 4° 
letto 17 anni n.c. € 550
La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 2 mesi dalla 
partenza.
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 aeroporto/hotel e viceversa; 
tour in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visita 
guidata come indicato nel programma; biglietto esterno Statua 
Liberatà - Ellis Island; assicurazione assistenza 24h, Globy Rossa 
Plus; accompagnatore professionista dall'Italia.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto 
non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 15, massimo 20 Viaggiatori; 
Documento: passaporto in corso di validità.
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia
1 Dollaro = 1 Euro. Eventuali adeguamenti saranno comunicati 20 
giorni prima della partenza.
Pagamenti: acconto di € 600. Saldo 30 giorni prima della partenza 
Note: spese apertura pratica € 25. Consigliamo la prenotazione al 
più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il 
programma potrebbe subire modifiche.
Programma redatto il 12 dicembre 2022. Attenzione potrebbe 
subire modifiche, richieda il programma aggiornato al suo 
consulente di viaggi
Prossime partenze: 21/27 agosto e 12/17 ottobre 2023

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

HOTEL o similare
Hotel Doubletree Times Square West 4*
Il Doubletree by Hilton Hotel New York - Times Square West si 
trova a 1,5 km da Times Square, dall'Empire State Building e dal 
Jacob Javits Convention Center. 
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SICILIA OCCIDENTALE 
E LE ISOLE EGADI 

   La magnificenza della storia e della bellezza siciliane si nasconde in monumenti, città, panorami 
tutti da scoprire. Un viaggio Itinerante "terra e mare" che ci regalerà un’immagine ancora più ricca 

della Sicilia 

 
 

Partenza 2023 – 8 giorni in aereo 
07/14 maggio  € 1.670 
Prenota prima: riduzione € 100 per prenotazioni entro il 28 febbraio 2023 
 
1° giorno – verso VENEZIA – PALERMO - ERICE 
Cena  
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza 
Partenza con il volo per PALERMO via Roma. Arrivo e visita di ERICE, antico borgo medievale che conserva ancor 
oggi l’impianto urbanistico tipico formato da piazzette, strade strette e bellissimi cortili.  
 
2° giorno – FAVIGNANA - LEVANZO 
Prima colazione, pranzo leggero, cena  
Al mattino trasferimento al porto e partenza in battello per l’isola di FAVIGNANA, famosa perché qui si pratica ancora 
la tradizionale pesca del tonno, seguendo l’antico rito della mattanza. Nel paesino di Favignana, dall’esterno si potrà 
ammirare il Palazzo Florio e l’antica tonnara. Durante il giro costeggeremo una serie di meravigliosi anfratti e grotte. 
Pranzo leggero a bordo. Nel pomeriggio proseguimento verso LEVANZO e visita del piccolo centro abitato.  Sosta per 
un bagno nelle acque cristalline. 
 
3° giorno – MARSALA - MOZIA 
Prima colazione, pranzo, cena  
Al mattino visita di MARSALA, la città dello sbarco dei Mille e del pregiato vino liquoroso, e in particolare del pittoresco 
centro storico, che fin dal tempo dei romani ha svolto un ruolo di primo piano nella cultura e nella storia dell’isola. Nel 
pomeriggio visita della rigogliosa isola di MOTHIA e del suo museo, tra i più interessanti per la conoscenza della civiltà 
Fenicio/Punica nel Mediterraneo. Tutt’intorno, le saline, i mulini a vento e i vigneti, compongono una cornice naturale di 
grande fascino. 
 
 

mailto:info@gitanviaggi.it
http://www.gitanviaggi.it/


 
 
 
 
 

GITAN VIAGGI – Viale Bolognini 2 – 38122 TRENTO  

tel. 0461 383111     info@gitanviaggi.it     WhatsApp 3487494237      www.gitanviaggi.it 

4° giorno – SAN VITO LO CAPO – RISERVA DELLO ZINGARO 
Prima colazione, cena  
Al mattino arrivo a SAN VITO LO CAPO e passeggiata nell’antico borgo marinaro che conserva intatta la forte impronta 
araba e sulla spiaggia di sabbia bianchissima. Nel primo pomeriggio imbarco e partenza per l’escursione alla scoperta 
della RISERVA DELLO ZINGARO così da ammirare le calette più suggestive, i faraglioni di Scopello e l’omonima 
tonnara. Aperitivo a bordo a base di prodotti tipici. 
 
5° giorno – MAZARA DEL VALLO – SELINUNTE 
Prima colazione, pranzo, cena  
Al mattino visita di MAZARA DEL VALLO, centro di origine araba dove convive l’urbanistica islamica con quella barocca. 
Il porto con il profondo canale segna indissolubilmente lo stretto rapporto della cittadina con il mare. Nel pomeriggio 
visita di SELINUNTE, il più grande parco archeologico per estensione in Europa, con l’acropoli, i resti della città e le 
rovine dei tre templi fra i più grandiosi dell’antichità. 
 
6° giorno – VALLE DEI TEMPLI – CEFALU’ 
Prima colazione, pranzo, cena  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della VALLE DEI TEMPLI dell’antica Akragas, la più famosa area archeologica 
siciliana dominata dai templi in stile dorico di Ercole, della Concordia e di Giunone Lacinia. Nel pomeriggio arrivo a 
CEFALU’ e visita della cittadina dove la cattedrale medievali con le sue possenti torri domina l’abitato del borgo 
marinaro. 
 
7° giorno – PALERMO 
Prima colazione, pranzo degustazione, cena  
Intera giornata dedicata alla visita di PALERMO, capoluogo siciliano che giace ai piedi del monte pellegrino in un 
promontorio descritto da Goethe come “il più bello che avesse mai visto”. Qui le epoche storiche si sovrappongono e la 
sua storia millenaria ha lasciato un notevole patrimonio artistico ed architettonico che spazia dai resti delle mura puniche 
per giungere alle piazze secentesche e alle chiese barocche. Pranzo degustazione in focacceria a base del tradizionale 
cibo di strada. 
 
8° GIORNO – MONREALE – VENEZIA e rientro 
Prima colazione, pranzo  
Al mattino salita a MONREALE, principale meta turistica nei dintorni del capoluogo, nota per la bellezza dei panorami 
e per il superbo Duomo che sorge al centro del paese, tra le piazze Vittorio Emanuele e Guglielmo II Normanno. In 
particolare, visiteremo il Duomo con il bellissimo Chiostro, considerato il capolavoro architettonico dell’età normanna. 
Nel pomeriggio partenza con il volo di rientro per VENEZIA via Roma. Arrivo e trasferimento alle località di origine. 
 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento INCLUSA nella quota  
Supplementi per persona: singola € 220 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea via Roma; 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; 
assicurazione assistenza 24h; street food experience; bevande incluse ai pasti; accompagnatore professionista. 
La quota non comprende: pasti non menzionati; ingressi € 50 circa; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 35 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità in corso di validità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 400. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. 
Programma redatto il 09 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo Consulente di Viaggio 
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GRAN TOUR ANDALUSIA 
 

 
 

Partenze 2023 – 8 giorni in aereo 
08/05 – 29/05 – 19/06 – 10/07 € 1.490 
07/08 – 18/09 – 16/10  € 1.540 

 
1º Giorno – MALAGA  
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e l'accompagnatore alle ore 20:30. Cena e pernottamento.  
2º Giorno – MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA  
Prima colazione, cena 
Partenza verso Ronda. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante edificio 
rinascimentale. Quindi Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Al rientro sosta per visitare Puerto 
Banús. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. 
3º Giorno – MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA  
Prima colazione, cena 
Partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, da dove si godrà bella vista sulla Rocca, colonia 
britannica.  Proseguimento per Cadice per fare una breve panoramica di una tra le più antiche città spagnole con oltre 
3.000 anni. È un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. Proseguimento per Jerez de 
la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. Proseguimento per Siviglia. 
4º 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 per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai leggendari nomi, piazzette e bellissimi 
cortili in fiore. Pomeriggio libero. 
5º Giorno – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA  
Prima colazione, cena 
Partenza verso Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica in Spagna, con un 
bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze 
caratteristiche. Proseguimento per Granada.   
6º Giorno – GRANADA  
Prima colazione, cena 
In mattinata visita guidata della città visitando la Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Visita alla 
Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Visita (con audioguide) e ingresso all’Alhambra un 
bellissimo monumento di grande importanza storica; una volta palazzo reale e fortezza dei re Naziridi, testimonio dello 
splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita terminerà al massimo alle 13 ore). Pomeriggio libero 
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(la visita potrebbe essere anche nel pomeriggio). 
7º 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) e alla ‘Roccia degli Innamorati’. 
Proseguimento per Málaga, per la visita panoramica sulla città e sulla sua fortezza (Alcazaba). Tempo libero per 
passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la 
Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale.  
8º Giorno – MALAGA  
Prima colazione.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento al luoghi di origine. 
 
HOTEL o similari 
Malaga: Barceló Málaga 4* Sup - Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4* - Granada: Allegro Granada 4* o 
Occidental Granada 4* 
 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 

- Visita all’Alhambra di Granada Inclusa 
- Ingressi durante le visite INCLUSI 
- Un viaggio per conoscere le tradizioni della Spagna 

 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 85 
Supplementi per persona: singola € 340 
La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 2 mesi dalla partenza. 
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 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; cantina di 
Jerez; 1/3 litro acqua ad ogni cena; assicurazione assistenza 24h; ingressi durante le visite; accompagnatore 
professionista in loco. 
La quota non comprende: bevande; eventuali tasse di soggiorno; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 50 Viaggiatori;  
Documento: passaporto o carta di identità in corso di validità. Consegnare una copia all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 500. Saldo 30 giorni prima della partenza  
Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. 
Programma redatto il 15 dicembre 2022. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo consulente di viaggi. 
Altre partenze: tutti i lunedì dal 08 maggio al 16 ottobre 2023, richiedi un preventivo personalizzato 
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UZBEKISTAN 
SAMARCANDA E LA VIA DELLA SETA 

 

Partenze 2023 – 9 giorni in aereo 
25 maggio/02 giugno – 03/11 agosto  € 2.380 
 
1° Giorno: VENEZIA – ISTANBUL – URGENCH  
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza. Disbrigo delle 
operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea Turkish Airlines alle ore 20:10. Arrivo a Istanbul alle ore 23:45 e continuazione 
con volo per Urgench alle ore 01:30. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° Giorno: URGENCH - KHIVA 
Prima colazione, pranzo, cena 
Arrivo al mattino previsto alle ore 07:10. Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in hotel. Prima colazione 
in hotel (check in nelle camere possibile dopo le ore 14.00). Trasferimento a Khiva e intera giornata dedicata alla visita di 
Khiva, la più antica e meglio conservata cittadina sulla “via della seta”. Si visiteranno: la madrasa Mohammed Amin 
Khan, il mausoleo di Pakhlavan Mahmud, eroe e patrono di Khiva. La madrasa Islam Khoja, la moschea di Juma, interessante 
per le sue 213 colonne di legno alte 3,15 m., in stile arabo. Proseguimento della visita con la Casa di Pietra (Tosh Howli), 
la Madrasa Allah Kuli Khan, il bazar e il caravanserrai. Al termine delle visite, sistemazione nelle camere riservate. 
 

3° Giorno: KHIVA – BUKHARA (480 km) 
Prima colazione, pranzo, cena 
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno delle 08.10 per Bukhara. Pranzo in treno con cestino da viaggio. 
Arrivo previsto alle ore 14.36. Pomeriggio interamente dedicato alla visita della splendida Bukhara con ingresso alla 
Residenza estiva dell’ultimo emiro: Sitorai Mokhi Khosa. Al termine delle visite, trasferimento in pullman in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate.  
 

4° Giorno: BUKHARA 
Prima colazione, pranzo, cena 
Intera giornata dedicata alla visita della città, si visiteranno: il complesso Poi-Kalon, con la moschea Kalom Jummi, il 
minareto e la madrasa Mir-I-Arab.  Visita dei 3 bazaar coperti: Taqi Zargaron, Taqi Telpak Furushon e Taqi Sarrafon, la 
moschea Magok-I-Atori, dove si potranno ammirare nello stesso spazio: i resti di un monastero buddista, di un tempio e di 
una moschea, la Madrasa Kukeldash, una delle più grandi scuole islamiche dell’Asia Centrale e il complesso Labi Hauz. 
Proseguimento delle visite con la fortezza Ark, una città nella città, antica quanto Bukhara, casa dei governanti di Bukhara 
per un millennio, la moschea Bolo Hauz, il mausoleo Ismoil Samani, costruito nel 905 è una delle più eleganti costruzioni 
di tutta l’Asia Centrale. Cena con spettacolo Folkloristico uzbeko.  
 

5° Giorno: BUKHARA – SAMARCANDA (390 km) 
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. Dopo il 
pranzo, proseguimento verso Samarcanda.  
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6° Giorno: SAMARCANDA 
Prima colazione, pranzo, cena 
Giornata dedicata alla visita della città, si potranno visitare: la splendida Piazza Registan, la Moschea Khanym, e il 
mercato Siab. Proseguimento delle visite: la necropoli dei regnanti e dei nobili di Samarkanda, Shakhi Zinda (il re vivente), il 
Gur Emir (in tajik: tomba dell’emiro), mausoleo dedicato a Timur e ai suoi discendenti (XV sec.). Rientro in hotel. Cena tipica 
in una casa locale. 
 

7° Giorno: SAMARCANDA – TASHKENT (265 km) 
Prima colazione, pranzo, cena 
Al mattino proseguimento delle visite: l’osservatorio Ulugbek (1420), i resti di un grande astrolabio per l’osservazione della 
posizione delle stelle, la fabbrica della carta di Seta Koni Ghil, ed infine le rovine Afrasiab con il museo. Pranzo a Samarcanda. 
Nel pomeriggio partenza in pullman verso la Capitale Tashkent.  
 

8° Giorno: TASHKENT  
Prima colazione, pranzo, cena 
Intera giornata dedicata alla visita della Tashkent moderna: la piazza Amir Temur, la piazza della Indipendenza, il teatro 
Alisher Navoi, completato nel 1947 dai prigionieri giapponesi, ed infine visita di alcune fermate della metro. Nel pomeriggio 
continuazione con la visita della città vecchia: la madrasa Kukeldash, Khast Imam, la madrasa santa, la moschea Tillya 
Sheykh e il mausoleo Kafal Shashi, tomba del poeta e filosofo dell’islam che visse dal 904 al 979, la Barak Khan, fondata nel 
XVI sec. da un discendente di Tamerlano e la libreria con il sacro Corano, il brulicante bazaar Chorsu. Proseguimento con 
la visita al Museo delle Arti applicate. Cena di arrivederci in ristorante tipico. 
 

9° Giorno: TASHKENT – ISTANBUL - VENEZIA 
Prima colazione 
Al mattino trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con voli di linea Turkish Airlines alle ore 
09:05 per Istanbul. Arrivo previsto alle ore 12:15 e continuazione per Venezia con volo alle ore 17:45. Arrivo previsto in Italia 
alle ore 19:10. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine 
 
HOTEL o similari (classificazione locale) 
KHIVA: Asia Khiva 3* - BUKHARA: Asia Bukhara 3* - SAMARKANDA: Hotel Movenpick 4*  - TASHKENT: Hotel Ramada 4* 
 
OPERATIVO VOLI (soggetti a riconferma) 
1° Giorno:  VCE IST TK1870 20:10-23:45 
2° Giorno:  IST UGC TK262 01:30-07:10 
9° Giorno:  TAS IST TK369 09:05-12:15 
   IST VCE TK1325 17:45-19:10 
 

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 120  
Supplementi per persona: singola € 360 

La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima 
€ 320); bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; 
sistemazione in hotel 3 e 4*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; audio-guide auricolari; 
assicurazione assistenza 24h; ingressi come da programma; 1 bottiglia di acqua a pasto; accompagnatore professionista in 
loco; cene tipiche come da programma; treno da Khiva a Bukhara  
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance; tasse di soggiorno obbligatore $ 28 per persona; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 30 Viaggiatori;  
Documento: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza dal Paese. Consegnare una copia del 
documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
1 dollaro = 1,00 euro (10/12/2022). Eventuali adeguamenti saranno comunicati 20 giorni prima della partenza. 
Pagamenti: acconto di € 700. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 04 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al suo 
Consulente di Viaggio 
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NORVEGIA: 
LA MAGIA DEI FIORDI 

 
 

Partenze 2023 – 8 giorni in aereo 
24 giugno/01 luglio – 05/12 agosto € 2.550 
 
 
1° Giorno: verso VENEZIA – OSLO          
cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza. 
Partenza con volo LH325 alle ore 10.45 per Francoforte, arrivo alle ore 12.10. Cambio di aeromobile ed imbarco sul 
volo LH858 alle ore 16.05 per Oslo. Arrivo previsto alle ore 18.00. Disbrigo delle formalità doganali e ritiro bagagli. 
Incontro con la guida locale e trasferimento in pullman hotel.  
 
2° Giorno: OSLO – LILLEHAMMER (190 Km)        
Prima colazione, cena 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città: il Frogner Park che ospita le controverse 
sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Partenza 
per il cuore della Norvegia.  
 

3° Giorno: LILLEHAMMER – GEIRANGERFJORD (400 km) 
Prima colazione, cena 
Partenza per la Trollstigen, la famosa strada dei Troll, che conduce al Geirangerfjord protetto dall'UNESCO, una 
delle attrazioni più spettacolari e più visitate della Norvegia..  
 
4° Giorno: GEIRANGERFJORD – SOGNEFJORD (260 km)      
Prima colazione, cena 
Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno 
ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle. Proseguimento per la zona del Sognefjord. Arrivo in 
hotel e sistemazione nelle camere. 
 
5° Giorno: SOGNEFJORD – BERGEN (210 km)            
Prima colazione, cena 
Trasferimento a Mannheller e attraversamento in traghetto del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento attraverso uno 
dei tunnel più lunghi al mondo: Laerdalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicrociera sul Sognefjord, il più 
profondo della Norvegia. Arrivo nel caratteristico villaggio di Gudvangen. Proseguimento per Bergen, la “perla dei 
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fiordi”, una volta capitale della Norvegia ed importante porto della Lega Anseatica.  
 
6° Giorno: BERGEN – GEILO AREA (350 km)             
Prima colazione, cena 
Al mattino visita panoramica della città con il Bryggen, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Partenza via 
Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord, passaggio sul nuovo ponte inaugurato nel 2013 e proseguimento 
per Geilo, famosa località sciistica. Suggestiva sosta per ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. Arrivo a 
Geilo. 
 
7° Giorno: GEILO AREA – OSLO (210 km)   
Prima colazione, cena 
Partenza per Oslo. Arrivo ad Oslo e ppomeriggio  dedicato alla visita con guida locale: dei due musei situati sull’isola 
di Bygdøy, la zona più ricca di Oslo dove si trovano bellissime case immerse nel verde: il Museo Fram (ingresso 
incluso), che conserva la nave polare utilizzata per tre grandi spedizioni polari tra cui la più importante di Roald 
Amundsen nel 1910-1912 e poi si visiterà il Kon-tiki (ingresso incluso) che ospita imbarcazioni e oggetti originali 
utilizzati nelle famose ed esotiche spedizioni di Thor Heyerdah.  
Proseguimento con la visita libera del nuovo Museo Munch (ingresso incluso), l’edificio progettato dallo Estudio 
Herreros è rivestito da pannelli ondulati di alluminio riciclato con vari gradi di trasparenza. La facciata è studiata per 
schermare e riflettere i raggi solari al fine di mantenere una temperatura stabile all’interno. Il museo espone 
naturalmente le opere di Edvard Munch, incluso il celeberrimo “Urlo” ma anche mostre di altri noti artisti 
contemporanei. Al termine incontro con l’accompagnatore locale e trasferimento in hotel.  
 
8° Giorno: OSLO - VENEZIA 
Prima colazione.  
Trasferimento, in tempo utile, in aeroporto per partenza con volo LH861 alle ore 13.05 per Francoforte, arrivo alle ore 
15.10. Cambio di aeromobile e imbarco sul volo LH330 alle ore 17.15 per Venezia. Arrivo previsto alle ore 18.35.  
e trasferimento ai luoghi di origine. 
 
HOTEL o similari 
Oslo      HOTEL SCANDIC HELSFYR 4*  - Zona Lillehammer     HOTEL THON SKEIKAMPEN  3*  
Zona Geiranger  HOTEL QUALITY ULSTEIN 3*  - Zona Sognefjord HOTEL SCANDIC SUNNFJORD 4*  
Bergen   HOTEL ZANDER K 4*  - Zona Geilo - HOTEL USTEDALEN 4*  
Oslo      HOTEL SCANDIC HELSFYR 4* -  
 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 120  
Supplementi per persona: singola € 430 

La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
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 aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; 
sistemazione in hotel 3 e 4*; trattamento (cene in hotel o in ristoranti vicini) e visite guidate come indicato nel 
programma; audio-guide auricolari; assicurazione assistenza 24h; ingressi come da programma; acqua in caraffa ai 
pasti; accompagnatore professionista in loco 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 30 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità o passaporto in corso di validità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 700. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 05 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo Consulente di Viaggio 
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ISLANDA 
MERAVIGLIA DEL PIANETA 

 
 

Partenze 2023 – 8 giorni in aereo 
03/10 agosto - 10/17 agosto € 3.660 
 
1° Giorno: VENEZIA – REYKJAVIK 
cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza. Partenza con 
volo LH333 alle ore 06.30 per Francoforte. Arrivo alle ore 07.55 Cambio di Aeromobile e imbarco con volo LH856 alle 
ore 11.10 per Reykjavik. Arrivo a Reikjavik previsto alle ore 12.50. Incontro con accompagnatore locale e partenza in 
pullman privato per una prima visita panoramica della Capitale dell’Islanda.  
 
2° Giorno: REYKJAVIK – BORGARNES (330 km) 
Prima colazione, cena 
Partenza verso la penisola di Snæfellsnes, una tappa imperdibile e che a detta degli stessi islandesi è una Islanda in 
miniatura: in pochi km sono racchiusi ghiacciai, vulcani, campi di lava, crateri, villaggi di pescatori, piscine geotermali e 
spiagge nere. Vedrete la celebre montagna di Kirkjufell, la suggestiva spiaggia di Djúplalónssandur, le scogliere di 
basalto di Londrangar e la chiesetta nera di Budir, per poi terminare a Borgarnes. Arrivo, sistemazione in hotel.  
 

3° Giorno: BORGARNES – AKUREYRI (320 km) 
Prima colazione, cena 
Parenza per raggiungere il nord dell’isola. Lungo il percorso è prevista una sosta alla Casa di Erik il Rosso, forse il più 
famoso tra tutti i vichinghi. Arrivo nel tardo pomeriggio ad Akureyri, la seconda città più grande dell’Islanda, dove farete 
giro orientativo con la guida locale.  
 

4° Giorno: AKUREYRI – ZONA HUSAVIK (100 km) 
Prima colazione, cena 
Visita della bellissima cascata di Godafoss. Si continua per l’area di Myvatn per ammirare le formazioni di lava di 
Dimmuborgir, i crateri di Skutustadir e la zona geotermica di Hverarönd: rimarrete stupiti dalla fauna e la flora che fanno 
parte della ricchezza naturale dell’area. L’area è stata negli ultimi anni resa celebre dalle riprese della serie Il Trono di 
Spade, che l’ha scelta come sfondo per tutto ciò che accade a nord del Muro di Ghiaccio. Continuazione verso Husavik 
per un’escursione Whale watching durante la quale sarà possibile, sempre natura permettendo, vedere da vicino dei 
magnifici esemplari di questi giganti del mare. 
 

5° Giorno: HUSAVIK – BREIDDALSIVK (310 km) 
Prima colazione, cena 
Proseguimento per la maestosa Dettifoss, la “cascata dell'Acqua che Rovina”: la potenza e la forza con cui l'acqua 
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fangosa dello Jökulsá á Fjöllum si getta nella gola sono assolutamente impressionanti e paurosi, specie se la si osserva 
da distanza ravvicinata. Proseguimento per il Sud-est dell’Islanda con sosta ad Egilsstadir, la principale città dell’est 
dell’Islanda. Continuazione sulla Ring Road e arrivo nel tardo pomeriggio a Breiddalsivk.  
 
6° Giorno: BREIDDALSIVK – VIK (430 km) 
Prima colazione, cena 
Al mattino si visita una delle più spettacolari meraviglie naturali d’Islanda: la laguna glaciale di Jökulsárlón. La 
presenza degli iceberg che arrivano fino al mare è una caratteristica davvero particolare di questo lago poiché gli 
iceberg, che provengono direttamente dalla lingua del ghiacciaio, trionfano con la loro bellezza e i loro straordinari colori 
anche d’estate. Qui si effettua una navigazione con un mezzo anfibio. Si prosegue poi con la visita del Parco 
Nazionale di Skaftafell, una delle più belle regioni del paese, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull. Partenza in 
bus e attraversamento della più grande regione di lava del mondo, Eldhraun. Prima di arrivare in hotel, si visita la 
spiaggia di Reynisfjara, una delle più belle d’Islanda. Qui la natura offre ai turisti un panorama imperdibile, dominato da 
faraglioni svettanti e da una nera scogliera in basalto colonnare. La splendida architettura naturale, composta da 
colonne a base esagonale di spessore pressoché identico ma di diversa altezza, è dovuta a un rapido raffreddamento 
della lava venuta a contatto con l’acqua. 
 
7° Giorno: VIK – REYKJAVIK (260 km) 
Prima colazione, cena 
Proseguimento verso Reykjavik con soste alle cascate di Skogafoss e di Seljalandsfoss. Per chiudere in bellezza 
poi, si effettua il famoso percorso denominato Circolo d’Oro: si parte dalla cascata di Gullfoss che si getta con un 
doppio salto in un canyon abbastanza stretto ed il cui effetto nelle belle giornate di sole è davvero notevole e si prosegue 
poi per la zona dei Geysir dove spicca l’iconico Strokkur che erutta regolarmente ogni 4-8 minuti. L’ultima sosta è a 
Thingvellir, sede del più antico parlamento al mondo e luogo in cui si può osservare la spaccatura tra la faglia tettonica 
europea e quella americana. Rientro a Reykjavik ed ingresso alla nuovissima Sky Lagoon, un bellissimo bagno 
termale con una spettacolare infinity pool ed un percorso benessere da svolgere in 7 tappe. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.  
 
8° Giorno: REYKJAVIK – VENEZIA  
Prima colazione 
Al mattino, con la guida locale, completamento della visita panoramica della Capitale dell’Islanda, Reykjavik. In tempo 
utile, trasferimento con pullman privato in aeroporto. Imbarco sul volo LH857 alle ore 13.50 per Francoforte, arrivo alle 
ore 19.25. Cambio di aeromobile e imbarco sul volo LH332 delle ore 20.50 per Venezia. Arrivo previsto alle ore 22.10 
e trasferimento  ai luoghi di origine 
 
HOTEL o similari 
REYKJAVIK  4*  GRAND HOTEL REYKJAVIK  - BORGARNES 3* HOTEL BORGARNES  
AKUREYRI guest house    NORDURLAND HOTEL - HUSAVIK 3* RAUDASKRIDA HOTEL  
REIDDALSIVK guest house   BREIDDALSIVK - VIK 3* HOTEL SKOGAFOSS  
 

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 170  
Supplementi per persona: singola € 690 

La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
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 aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; 
sistemazione in hotel 3 e 4*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; assicurazione assistenza 24h; 
ingressi come da programma; acqua in caraffa ai pasti; Whale Safari; ingresso alla Sky lagoon; accompagnatore 
professionista in loco  
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance da consegnare in loco € 30; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 30 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità o passaporto in corso di validità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 900. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 06 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo Consulente di Viaggio 
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CAPITALI BALTICHE 
VILNIUS, RIGA, TALLIN, HELSINKI 

 

 
 

Partenze 2023 – 8 giorni in aereo 
05/12 agosto – 11/18 agosto  € 1.977 
 
1° Giorno: verso VENEZIA – VILNIUS 
cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza. 
Partenza con volo di linea LH333 alle h. 06.30 per Francoforte. Arrivo previsto alle h. 07.55 e proseguimento con volo 
LH886 alle h. 10.10 per Vilnius. Arrivo previsto alle h. 13.10. Incontro con la guida locale e trasferimento in pullman in 
centro città per una prima visita panoramica della Capitale.  
 
2° Giorno: VILNIUS (escursione a Trakai) 
Prima colazione, cena 
La Lituania è lo stato più antico del Baltico e Vilnius la città dell’Europa orientale con il centro storico più grande e meg lio 
conservato, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco dal 1994. Mattinata dedicata alla visita della città 
vecchia con il suo antico Municipio, la chiesa di San Pietro, la Vecchia Università, la Cappella della Madonna dell’Aurora 
e la Cattedrale di San Stanislav. Pomeriggio dedicato all’escursione a Trakai, antica capitale del principato lituano, 
situata in una bellissima regione di laghi, foreste e colline. Visita al castello e al Museo della Storia.  
 
3° Giorno: VILNIUS – COLLINA DELLE CROCI – RUNDALE – RIGA (460 km) 
Prima colazione, cena 
Partenza per Riga. Sosta alla Collina delle Croci, luogo di pellegrinaggio da tutto il paese e dall’estero. Si tratta di una 
piccola altura frequentata fin dall’antichità dai primi cristiani ed ancora oggi straordinaria meta di culto. Nello slargo 
antistante la collina è la grande croce di legno con Cristo bronzeo, donata da Giovanni Paolo II in occasione della sua 
visita alla collina, il 7 settembre 1993. Proseguimento per Rundale, visita del Palazzo Rundale e del suo splendido 
Giardino fu la residenza settecentesca dei Duchi di Curlandia, opera del famoso architetto Rastrelli. Al termine, 
proseguimento per Riga. 
 
4° Giorno: RIGA 
Prima colazione, cena 
Nel 1997 il centro storico di Riga è stato inserito dall'UNESCO nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità, in virtù dei suoi 
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oltre 800 edifici Art Nouveau (lo Jugendstil tedesco) e per l'architettura in legno del XIX secolo. Giornata dedicata alla 
visita della città: il castello, la Chiesa di San Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera House, il distretto Art Nouveau e 
la Cattedrale. 
 
5° Giorno: RIGA – SIGULDA – PIARNU – TALLIN (320 km) 
Prima colazione, cena 
Al mattino partenza per partenza per Sigulda considerata la Svizzera del baltico, per il suo paesaggio caratteristico. 
All’arrivo, visita della cittadina e visita alle rovine del castello Turaida. Proseguimento verso Tallin con sosta a Piarnu, 
nota località balneare e termale, considerata la capitale estiva dell'Estonia, con ampie spiagge sabbiose. Passeggiata 
sul lungomare e sulla spiaggia. Proseguimento per Tallin.  

 
6° Giorno: TALLIN 
Prima colazione, cena 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città vecchia: il Castello di Toompea, il vecchio Municipio, la Cattedrale 
(ingresso incluso). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al parco di Kadriorg e visita all’omonimo palazzo. Il Palazzo e 
il Parco di Kadriorg (ingresso incluso) furono commissionati da Pietro il Grande all’architetto italiano Nicolò Michetti 
per far dono di una residenza alla moglie Caterina. Oggi il palazzo è sede di una pinacoteca. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
7° giorno: TALLIN – HELSINKI 
Prima colazione, cena 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento al porto e partenza con traghetto per Helsinki. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città: il municipio, il palazzo del Parlamento, la cattedrale nella 
roccia (ingresso incluso). Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
  
8° Giorno: HELSINKI – VENEZIA 
Prima colazione 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea LH 849 alle h. 13.30 per Francoforte. Arrivo previsto alle h. 15.05 
e proseguimento con volo LH 330 alle h. 17.15 per Venezia. Arrivo previsto alle h. 18.35 e trasferimento ai luoghi di 
origine. 
 
HOTEL o similari 
VILNIUS: Hotel Radisson Blu Lietuva 4*Superior - RIGA: Hotel Radisson Blu Latvia 4*Superior   
TALLIN: Hotel Radisson Blu Olumpia 4*Superior - HELSINKI: Hotel Scandic Park 4*Superior  
 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 90  
Supplementi per persona: singola € 330 

La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
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 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; 
assicurazione assistenza 24h; ingressi come da programma; acqua in caraffa ai pasti + tea o caffè; traghetto da 
Helsinki a Tallin; accompagnatore professionista in loco  
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance da consegnare in loco € 30; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 30 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità o passaporto in corso di validità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 600. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 06 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo Consulente di Viaggio 
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NEW YORK 
Un set che non smette mai di ispirare scrittori e registi 

New York raccoglie il meglio dell'arte, del design,  

dell'architettura e della musica di tutto il mondo.  
 

 

 
Partenza 2023 – 7 giorni in aereo 
21/27 agosto 2023   € 2.130 
 
1° giorno: verso VENEZIA - NEW YORK 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con accompagnatore. 
Partenza con volo di linea. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Sistemazione 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° e 5° giorno: NEW YORK 
Prima colazione 
Giornate a disposizione per visite facoltative. 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. 
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6° 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 Venezia. 
 
7° giorno: VENEZIA e rientro 
Arrivo a Venezia in mattinata e trasferimento in pullman ai luoghi d'origine. 
 
HOTEL o similari 
HOTEL COURTYARD TIMES SQUARE WEST 3* 
Questo hotel di Midtown Manhattan dista 643,7 metri dalla Penn Station e 8 minuti a piedi da Times Square. Offre una 
spaziosa hall e un atrio all'aperto. Bryant Park dista 1,1 km. 
Tutte le camere del Courtyard by Marriott Times Square West dispongono di TV via cavo a schermo piatto, 
scrivania e macchinetta del caffè. Alcune camere hanno vista sulla città. 
La connessione Wi-Fi gratuita è disponibile in tutto l'hotel. Il Courtyard by Marriott Times Square West ospita anche 
un centro fitness e un centro business in loco. 
Il Courtyard by Marriott Times Square West dista 15 minuti a piedi dall'Empire State Building. Central Park si trova a 
10 minuti di metropolitana dall'hotel. 
 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 

- Visita degli angoli più suggestivi della città 
- Hotel vicino a Times Square e altri luoghi interessanti 

 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 120  
Supplementi per persona: singola € 620; due letti € 70 Riduzioni: adulto in tripla € 150 – bambino 13 n.c. in tripla  
€ 950, in quadrupla € 1.000 

La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
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 aeroporto/hotel e viceversa; visita della città in bus GT; 
sistemazione in hotel 3*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; assicurazione assistenza 24h; 
ingresso alla Statua della Libertà – Ellis Island; visto di ingresso ESTA; accompagnatore professionista dall'Italia  
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15, massimo 20 Viaggiatori;  
Documento: passaporto in corso di validità.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
1 dollaro = 0,94 euro (03/01/2023). Eventuali adeguamenti saranno comunicati 20 giorni prima della partenza. 
Pagamenti: acconto di € 700. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 03 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo Consulente di Viaggio 
Altre partenze: 06/11 maggio 2023 – 12/17 ottobre 2023 Richiedi un preventivo personalizzato al tuo Consulente di 
Viaggio. 
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