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COGLI I VANTAGGI ESCLUSIVI
DI TOSCANA TURISMO!
€

BUONI VIAGGIO

I soci Unicoop Firenze possono utilizzare i
BUONI VIAGGIO del valore di € 50 da ritirare
c/o i Box Informazioni presenti nei negozi
Coop. Affrettati: questi Buoni viaggio devono
essere utilizzati entro il 30 giugno 2021.

PUNTI COOP

per i Soci Unicoop Firenze ogni euro speso
nelle agenzie Toscana Turismo è pari a un
punto COOP.

PARTENZE COMODE

Convenienti trasferimenti da 25 località della
Toscana ai principali punti di partenza

ACCOMPAGNATORE

Assistenza qualificata sempre a disposizione
per tutto il viaggio.

ASSICURAZIONE

Nelle quote sono sempre incluse le
assicurazioni
sanitarie,
bagaglio
e
annullamento.

PRENOTA PRIMA

Se prenoti entro il 10 novembre 2020 una
proposta delle sezioni “Aspettando il Natale
e Mercatini” o “Capodanno” ed entro il
10 dicembre una proposta della sezione
“Anteprima 2021” potrai usufruire della
riduzione speciale indicata su ogni viaggio.

SPECIALE CAMERA
SINGOLA

Affrettati a prenotare, non pagherai il
supplemento camera singola.

MINI GRUPPI

Viaggiare in gruppo conviene!
Sconto speciale riservato a gruppi di 6 e 10
persone.

MERCATINI,
PRESEPI E
NON SOLO...
4
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8

ESPERIENZA POLARE
ACQUI E MONFERRATO
PUGLIA E BASILICATA
SALERNO E POMPEI
SALERNO, POMPEI E NAPOLI
‘NDOCCIATA AD AGNONE
TRENI, L’AQUILA
E NARNI SOTTERRANEA
RIVIERA DI ULISSE
TUSCIA, VITERBO, BOLSENA
E CICITA DI BAGNOREGIO
VENETO DA SCOPRIRE
FOLLINA, CADORE		
E CORTINA FASHION
FRIULI, TRA MERCATINI E BORGHI
ROVERETO, LEVICO E TRENTO
BOLZANO E TRENINO DEL RENON
S. CANDIDO, BRUNICO
E BRESSANANE
LIVIGNO E ST. MORITZ
TRIESTE E LUBIANA
INNSBRUCK, MONACO
E SALISBURGO
BOLZANO, INNSBRUCK		
E RATTENBERG
VIPITENO, INNSBRUCK
E RATTENBERG
KLAGENFURT, VILLACH E VENDEN

4 GIORNI € 1.190
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MERCATINI, PRESEPI E NON SOLO...

TROMSØ, ESPERIENZA BOREALE
CACCIA ALL’AURORA BOREALE

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 3/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 1.190
€ 260

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni € 30

Operativo voli Lufthansa (indicativo):
Andata:
Ritorno:
Firenze - Monaco 6.10 / 7.25 Tromsø - Oslo 8.35 / 10.30
Monaco - Oslo 8.25 / 10.40
Oslo - Monaco 11.25 / 13.50
Oslo - Tromsø 14.45 / 16.35
Monaco - Firenze 15.15 / 16.30
Bologna - Monaco 6.05 / 7.15 Tromsø - Oslo 6.25 / 8.30
Monaco - Oslo 08.25 / 10.40
Oslo - Monaco 11.25 / 13.50
Oslo - Tromsø 14.45 / 16.35
Monaco - Bologna 15.45 / 16.50

3°giorno: TROMSØ
Prima colazione. Tempo a disposizione per effettuare le escursioni facoltative:
l’avventura in motoslitta (fino al 31/03/21), l’avvistamento delle balene (dal
3/12/20 al 31/01/21) e la slitta trainata dalle renne. In alternativa sarà possibile
visitare la città di Tromsø: suggeriamo l’ingresso al museo Polaria con esposizioni sulla fauna della zona artica, oppure alla bellissima cattedrale artica posizionata sul fiordo della città. Tromsø offre anche una zona ricca di ristoranti e pub
dove poter assaggiare la specialità del posto: il granchio reale. Pranzo e cena
liberi, pernottamento in hotel.
4°giorno: TROMSØ / BOLOGNA o FIRENZE
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in Flybussen in tempo utile alla partenza del volo di linea per l’Italia, con scali a Oslo e Monaco. Arrivo a Firenze o
Bologna e sbarco.

HOTEL:
4 stelle
TRASPORTO:
volo da Firenze o Bologna
DURATA:
4 giorni/3 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 3 al 6 dicembre 2020
per le partenze del 2021 vedere pag. 45

ESCURSIONI GUIDATE FACOLTATIVE
(da prenotare e pagare in loco - Quote indicative)
Avventura in motoslitta (durata 7 ore)

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20

Avvistamento balene (durata 6-8 ore)
Slitta trainata dalle renne (durata 3-4 ore)

1° giorno: BOLOGNA o FIRENZE / TROMSØ
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Bologna o Firenze in tempo utile
per l’imbarco. Disbrigo delle formalità e partenza con volo per Tromsø, con scali
a Monaco e Oslo. Sbarco, trasferimento in hotel in Flybussen, sistemazione nelle
camere riservate, cena libera e pernottamento.
2° giorno: TROMSØ
Prima colazione. Incontro con l’accompagnatore e partenza per l’escursione in
slitta trainata dai cani husky. Indosserete equipaggiamenti termici e vi saranno
fornite le istruzioni su come si guidano le slitte trainate dagli husky (nel caso
non fosse possibile effettuare l’escursione per condizioni climatiche avverse, l’escursione verrà rimborsata al rientro del viaggio). Pasto caldo a base di zuppa
in corso di escursione. Rientro in città nel primo pomeriggio. Cena libera. In serata partenza per l’escursione "Caccia all’aurora boreale”. In base ad un’attenta
osservazione degli aggiornamenti metereologici locali e dell’attività solare/geomagnetica, la guida ci porterà dove le condizioni per l’avvistamento dell’aurora
boreale saranno migliori. Qualora fosse ritenuto opportuno, si potrebbe percorrere qualche centinaio di chilometri da Tromsø. Rientro in città ad orario variabile (al massimo entro le ore 1,00) e pernottamento in hotel.

€ 176 adulto
€ 88 bambino (6-12 anni)
€ 138 adulto
€ 112 bambino (12-16 anni)
€ 92 bambino (3-11 anni)
€ 125 adulto
€ 76 bambino (6-12 anni)
gratis (0-5 anni)

Costo individuale gestione pratica:
€ 30
Minimo partecipanti		 4
La quota comprende: passaggio aereo con volo di linea a/r da Firenze o Bologna in
classe economica con franchigia bagaglio kg. 23 * trasferimenti da/per hotel / aeroporto
in Flybussen * n. 3 pernottamenti in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle
semicentrale * trattamento di pernottamento e prima colazione * accompagnatore/guida
locale in lingua italiana il 2° giorno * escursione con i cani husky con pasto caldo incluso *
escursione aurora boreale * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: tasse aeroportuali circa € 240 (da pagare in agenzia al
momento della comunicazione esatta dell’importo) * pasti * bevande * ingressi *
mance * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Promoturismo
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4 GIORNI € 405
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MERCATINI, PRESEPI E NON SOLO...

TERME DI ACQUI E MONFERRATO
ASTI E ALESSANDRIA

Quota individuale di partecipazione:
Partenze del 5/11 e 5/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 405
€ 75

3° giorno: ACQUI TERME / ASTI / ROCCAVERANO / SAN GIORGIO SCARAMPI
MOMBALDONE
Prima colazione. Partenza per Asti dove effettueremo una visita del centro storico, con ingresso alla Collegiata di San Secondo e alla cattedrale dell’Assunta,
costruite in stile tardo-gotico piemontese. Tra torri e palazzi medievali si ammireranno eleganti palazzi barocchi, dal Palazzo Comunale a Palazzo Mazzetti,
da Palazzo Ottolenghi a Palazzo Alfieri. Un viaggio tra storia e bellezza, dalla
Torre Rossa, romana, fino alla Sinagoga ottocentesca. Pranzo libero. Partenza
in direzione della Langa Astigiana. Incastonata in uno scenario naturale di particolare suggestione, la langa Astigiana, terra della Robiola dop di Roccaverano, è un incantevole itinerario fra torri, boschi, vigneti e le suggestive terrazze
che caratterizzano le alture di queste terre. Si termina a Mombaldone, uno dei
“borghi più belli d’Italia”. Rientro in hotel ad Acqui per la cena e pernottamento.
4° giorno: ACQUI TERME / ALESSANDRIA / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Alessandria, una elegante e raffinata cittadina
adagiata sul fiume Tanaro e a poca distanza dal fiume Bormida. Fondata nel
XII secolo, ha una storia ricchissima e numerosi palazzi, monumenti e chiese
da visitare. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con
arrivo previsto in serata.

HOTEL:
3 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T.
DURATA:
4 giorni/3 notti
DATE DI PARTENZA:
dal 5 al 8 novembre e dal 5 al 8 dicembre 2020
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

1° giorno: FIRENZE / ACQUI TERME
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione
in pullman e partenza per il Monferrato. Arrivo e passeggiata per il centro storico,
per la visita ai più importanti monumenti della città, tra cui la famosa “Bollente”, monumento simbolo, il borgo Pisterna, il Figliol Prodigo di Arturo Martini, la
Cattedrale dell’Assunta ed il Trittico della Madonna di Montserrat di Bartolomeo
Bermejo, la chiesa romanica della Madonna Addolorata e la Chiesa conventuale
di S. Francesco. Pranzo libero. Tempo a disposizione per relax e benessere, rigenerandosi con l’acqua termale presso una delle SPA di Acqui Terme (facoltativo). Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: ACQUI TERME / TOUR PANORAMICO E PERCORSO GASTRONOMICO
Prima colazione. Partenza alla scoperta del paesaggio vitivinicolo e i panorami dichiarati dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, con tappa alle panchine
giganti. Le grandi panchine di Chris Bangle sono un’attrazione simbolo di Langhe
e Monferrato, nata dall’iniziativa Big Bench Community Project, al fine di sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei luoghi in cui sono ubicate queste installazioni fuori scala. Pranzo libero. Rientro ad Acqui e possibilità di
relax presso una delle SPA in città (facoltativo). Cena e pernottamento.

Costo individuale gestione pratica:
€ 15
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n° 3 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 3 stelle * visite con guida come da programma * trattamento di mezza
pensione * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio * accompagnatore.
La quota non comprende: pranzi * bevande * ingressi * mance * facchinaggio * extra
personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o
definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Viaggia con Noi di R.T.P.
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‘NDOCCIATA AD AGNONE

MERCATINI DI NATALE

ATMOSFERE E RITI NATALIZI NELLA TERRA DEI SANNITI

Italia

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20

DURATA: 4 giorni/3 notti

SPECIALE SINGOLA

Quota individuale di partecipazione		

€ 350

Organizzazione tecnica Viaggia con Noi di R.T.P.

TERNI, L’AQUILA E NARNI SOTTERRANEA
HOTEL 3 stelle
Mezza pensione

DATA DI PARTENZA:
21 novembre 2020

TRASPORTO: pullman G.T.

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

DURATA: 2 giorni/1 notte

€ 509

VISITE GUIDATE

Costo individuale gestione pratica: 		 € 25
Minimo partecipanti		
25

SPECIALE SINGOLA

Quota individuale di partecipazione

Organizzazione tecnica Argonauta Viaggi

€ 198

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		
25

SALERNO E POMPEI

Organizzazione tecnica Viaggia con Noi di R.T.P.

ANTICHITÀ E LUMINARIE
HOTEL: 3 stelle
Pensione completa con bevande

DATE DI PARTENZA:
7 e 12 dicembre 2020

TRASPORTO: pullman G.T.

RIVIERA DI ULISSE E FAVOLE DI LUCI
HOTEL 3 stelle
Pensione completa (eccetto 2 pasti)

DATA DI PARTENZA:
5 dicembre 2020

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

TRASPORTO: pullman G.T.

SPECIALE SINGOLA

DURATA: 4 giorni/3 notte

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

Quota individuale di partecipazione

VISITE GUIDATE Auricolari
Cassino, Terracina, Fossanova e Gaeta

€ 289

SPECIALE SINGOLA

Quota individuale di partecipazione

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		
25

€ 520

Costo individuale gestione pratica: 		 € 25
Minimo partecipanti		
25

Organizzazione tecnica Argonauta Viaggi

Organizzazione tecnica Promoturismo

POMPEI, SALERNO, VIETRI E NAPOLI
HOTEL: 3 stelle
Pensione completa con bevande

DATA DI PARTENZA:
6 dicembre 2020

TRASPORTO: pullman G.T.

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

VISITE GUIDATE
Pompei, Salerno e Napoli - Auricolari

SPECIALE SINGOLA

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		
25

VISITE GUIDATE
Laboratorio del pane - Auricolari

DURATA: 3 giorni/2 notti

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

Quota individuale di partecipazione

DATA DI PARTENZA:
5 dicembre 2020

TRASPORTO: pullman G.T.

VISITE GUIDATE
Pompei e Salerno - Auricolari

TRASPORTO: pullman G.T.

VISITE GUIDATE
Ingresso Fonderia Martelli

ALTAMURA, MATERA, CASTEL DEL MONTE,
ALBEROBELLO E CISTERNINO

DURATA: 2 giorni/1 notte

DATA DI PARTENZA:
7 dicembre 2020

DURATA: 3 giorni/2 notti

TRA PUGLIA E BASILICATA

HOTEL 4 stelle
Pensione completa con bevande
(eccetto 2 pranzi) - Pranzi tipici

HOTEL: 3 stelle
Pensione completa con bevande

AVVENTO IN TUSCIA

VITERBO, LAGO DI BOLSENA E CIVITA DI BAGNOREGIO
HOTEL 3 stelle
Pensione completa con bevande
(Eccetto un pasto)

TRASPORTO: pullman G.T.

SPECIALE SINGOLA

DURATA: 3 giorni/2 notti

DATA DI PARTENZA:
6 dicembre 2020
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15
SPECIALE SINGOLA

VISITE GUIDATE Auricolari
Quota individuale di partecipazione		
€ 349 Degustazione cantina

Quota individuale di partecipazione

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		
25

€ 379

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		
25

Organizzazione tecnica Argonauta Viaggi
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Organizzazione tecnica Argonauta Viaggi

MERCATINI DI NATALE
Italia
ROVERETO, LEVICO E TRENTO

VENETO DA SCOPRIRE

BELLUNO, FELTRE, PEDAVENA E BASSANO DEL GRAPPA
HOTEL 4 stelle
Mezza pensione con bevande

DATA DI PARTENZA:
6 dicembre 2020

TRASPORTO: pullman G.T.

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

DURATA: 3 giorni/2 notti
VISITE GUIDATE
Auricolari
Feltre, Belluno e Bassano del Grappa

DATE DI PARTENZA:
6 e 12 dicembre 2020

TRASPORTO: pullman G.T.

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15 per partenza del 6/12

DURATA: 2 giorni/1 notte e
3 giorni/2 notti

SPECIALE SINGOLA

SPECIALE SINGOLA

VISITE GUIDATE Rovereto,
Levico e Trento (3 giorni)

Quota individuale di partecipazione

Quota individuale di partecipazione		

Partenza del 6/12 (3 giorni)
Partenza del 12/12 (2 giorni)

€ 389

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		
25

€ 329
€ 199

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		
25

Organizzazione tecnica Argonauta Viaggi

Organizzazione tecnica Argonauta Viaggi

MERCATINI DI FOLLINA, CADORE
E CORTINA FASHION
HOTEL: 3 stelle
Pensione completa con bevande

DATA DI PARTENZA:
6 dicembre 2020

TRASPORTO: pullman G.T.

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

DURATA: 3 giorni/2 notti

HOTEL 3 stelle
Mezza pensione con bevande

BOLZANO E TRENINO DEL RENON

SPECIALE SINGOLA

HOTEL 3 stelle
Mezza pensione con bevande

DATE DI PARTENZA:
28 novembre e 7 dicembre 2020

TRASPORTO: pullman G.T.

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

DURATA: 2 giorni/1 notte

SPECIALE SINGOLA

Quota individuale di partecipazione		
€ 295
Quota individuale di partecipazione

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		
25

€ 175

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		
25

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi

Organizzazione tecnica Promoturismo

FRIULI TRA MERCATINI, PRESEPI
E BORGHI STORICI
HOTEL: 3 stelle
Mezza pensione con bevande

DATA DI PARTENZA:
6 dicembre 2020

TRASPORTO: pullman G.T.

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

DURATA: 3 giorni/2 notti
VISITE GUIDATE
Udine, Poffabro e Polcenigo.
Prosciuttificio con degustazione

NATALE ALTOATESINO

FRA SAN CANDIDO, BRUNICO E BRESSANONE

SPECIALE SINGOLA

Quota individuale di partecipazione

HOTEL 3 stelle
Mezza pensione

DATA DI PARTENZA:
6 dicembre 2020

TRASPORTO: pullman G.T.

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

DURATA: 3 giorni/2 notti

SPECIALE SINGOLA

Quota individuale di partecipazione

€ 359

€ 325

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		
25

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		
25

Organizzazione tecnica Viaggia con Noi di R.T.P.

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi
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MERCATINI DI NATALE
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MERCATINI DI NATALE

Estero
SHOPPING DI NATALE A LIVIGNO E ST. MORITZ
HOTEL: 3 stelle
Mezza pensione

DATA DI PARTENZA:
6 dicembre 2020

TRASPORTO: pullman G.T.

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

DURATA: 3 giorni/2 nottei

BOLZANO E INNSBRUCK
CON SPETTACOLO NATALIZIO A RATTENBERG & BOLZANO
MERCATINI IN TIROLO

HOTEL: 3 stelle
Mezza pensione
Incluso ingresso spettacolo
natalizio di Rattenberg

SPECIALE SINGOLA

Quota individuale di partecipazione

TRASPORTO: pullman G.T.

€ 298

DURATA: 2 giorni/1 notte

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		
25

DATE DI PARTENZA:
28 novembre, 5 e 12 dicembre 2020
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15
SPECIALE SINGOLA

Quota individuale di partecipazione

Organizzazione tecnica Viaggia coi Noi di R.T.P.

€ 198

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		
25
Organizzazione tecnica Promoturismo

TRIESTE E LUBIANA
HOTEL: 3 stelle
Pensione completa

DATE DI PARTENZA:
28 novembre, 5 e 12 dicembre 2020

TRASPORTO: pullman G.T.

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

DURATA: 2 giorni/1
VISITE GUIDATE
Lubiana

VIPITENO E INNSBRUCK
CON SPETTACOLO NATALIZIO A RATTENBERG
MERCATINI IN TIROLO

HOTEL: 3 stelle
Mezza pensione
Incluso ingresso spettacolo
natalizio di Rattenberg

SPECIALE SINGOLA

Quota individuale di partecipazione

DURATA: 2 giorni/1 notte

Organizzazione tecnica Promoturismo

Quota individuale di partecipazione

Organizzazione tecnica Argonauta Viaggi

I MERCATINI PIÙ’ BELLI
HOTEL: 3 stelle
Mezza pensione

DATA DI PARTENZA:
6 dicembre 2019

TRASPORTO: pullman G.T.

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

KLAGENFURT, VILLACH E VELDEN

SPECIALE SINGOLA

Quota individuale di partecipazione

€ 199

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		
25

INNSBRUCK, MONACO E SALISBURGO

VISITE GUIDATE
Monaco

SPECIALE SINGOLA

TRASPORTO: pullman G.T.

€ 185

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		
25

DURATA: 3 giorni/2 notti

DATE DI PARTENZA:
5 e 12 dicembre 2020

HOTEL 3 stelle
Mezza pensione

DATA DI PARTENZA:
12 dicembre 2020

TRASPORTO: pullman G.T.

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

DURATA: 2 giorni/1 notte

SPECIALE SINGOLA

Quota individuale di partecipazione

€ 339

€ 195

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		
25

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		
25

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi
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IL MEGLIO DELLA SICILIA
DIAMANTE, LA PERLA DEL TIRRENO
IL MEGLIO DELLA PUGLIA
PUGLIA E BASILICATA
CILENTO, BENVENUTI AL SUD
COSTIERA SORRENTINA, POMPEI,
ERCOLANO E NAPOLI
COSTIERA AMALFITANA, POMPEI E CAPRI
ISCHIA, SCOPRENDO L’ISOLA
NAPOLI, I RITI
DEL CAPODANNO PARTENOPEO
CIOCIARIA, CULTURA E PAESAGGI
ABRUZZO, TRA PASTORI E MARINAI
MOLISE….ANDANDO PER CASTELLI
MARCHE, MACERATA, ASCOLI
PICENO E CONERO
MARCHE, PORTO SAN GIORGIO,
FABRIANO, JESI E LORETO
CASTELLI ROMANI, FRASCATI,
ROCCA DI PAPA E ARICCIA
ORVIETO, VITERBO
E CIVITA DI BAGNOREGIO
UMBRIA, PERUGIA, SPELLO, ORVIETO
VERSILIA, TOP SHORT BREAK
ROMAGNA,
NELLA TERRA DELLA DOLCE VITA
MONFERRATO E NON SOLO …
VENEZIA, LE ISOLE DELLA LAGUNA E TREVISO
CHIOGGIA E VENEZIA
CADORE, CORTINA E VAL PUSTERIA
ALTOPIANO DI ASIAGO
ROVERETO, LEVICO TERNE, 			
BOLZANO E RIVA DEL GARDA
VAL DI FIEMME, CAVALESE
TRA MERCATINI E PRESEPI
VALLE D’AOSTA, AOSTA, VAL D’AYAS, 		
COGNE E COURMAYEUR
LAGO DI COSTANZA, BREGENZ, 			
SCIAFFUSA E VADUZ
RATISBONA, AUGUSTA, BAMBERGA,
NORIMBERGA E BOLZANO
PORTOGALLO, TRA PORTO E LISBONA
ESPERIENZA POLARE DI CAPODANNO

6 GIORNI € 1.180

GIRA IL MONDO Catalogo Inverno 2020/2021

NATALE, CAPODANNO E EPIFANIA ITALIA

IL MEGLIO DELLA SICILIA
PROFUMI E COLORI DELL'ISOLA FIORITA

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 29/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 1.180
€ 155

Riduzione 3° letto su richiesta - Riduzione per partenze da Milano Linate € 40 (per coloro
che non utilizzano il pullman da Bologna a/r)

Operativo voli Alitalia (indicativo):
Milano Linate - Catania 11.35 / 13.20 Palermo - Milano Linate 19.40 / 21.20
4° giorno: AGRIGENTO
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta del patrimonio archeologico della città di
Agrigento. Visita guidata della Valle dei Templi, l’antica Akragas, la più famosa area archeologica siciliana dominata dai templi in stile dorico di Ercole e della Concordia (tra i meglio
conservati del mondo greco) e di Giunone Lacinia. Pranzo libero. Passeggiata con la guida
nel “Giardino della Kolymbetra*, che prende il nome da un enorme invaso idrico di epoca
greca che permetteva a questo piccolo terreno di essere l’orto e il frutteto più fertile della
zona. Dopo anni di abbandono questo luogo è stato recuperato dal FAI che ha ripristinato
le coltivazioni originarie della zona (in caso di condizioni meteo avverse la visita al Giardino verrà sostituita da altra escursione). Visita dei reperti custoditi all’interno del Museo
Archeologico, uno dei più importanti della Sicilia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: PALERMO
Mezza pensione. In mattinata partenza in direzione di Palermo. Sosta per una degustazione
del tipico “cibo di strada” siciliano. Si gusteranno le tradizionali leccornie quali arancini, panelle, sfincioni. Nel primo pomeriggio incontro con la guida locale per la visita di Palermo, ricca
di un patrimonio artistico reso unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. Si
ammireranno la Cattedrale, di ispirazione arabo-normanna che conserva le tombe di Federico
II e di altri reali; il Palazzo dei Normanni con all’interno la Cappella Palatina definita “la meraviglia delle meraviglie” (Maupassant); San Giovanni agli Eremiti con le arabe cupole rosse ed
il chiostro; i Quattro Canti, crocevia della città; la Piazza Pretoria, definita dai palermitani della
“vergogna” per l’esoso prezzo dovuto sborsare dal Senato, in un momento storico di miseria e
carestia, per l’acquisto della splendida fontana ornata da 8 statue posta al suo centro. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
6° giorno: MONREALE / MILANO / BOLOGNA
Prima colazione. Partenza per Monreale, che sorge alle pendici del Monte Caputo. Qui ci si dedicherà alla visita dell’imponente Duomo, capolavoro d’arte Arabo-Normanna, considerato
uno dei templi più belli al mondo e tra le più vaste opere musive bizantine. Rientro a Palermo
e tempo a disposizione per il pranzo libero e per un’ultima passeggiata nel centro città, alla
scoperta magari di uno dei suoi mercati storici che rappresentano il luogo ideale per un autentico tuffo nel passato e nelle tradizioni più antiche del popolo palermitano. I mercati storici di
Palermo sono dei veri e propri monumenti viventi. Ballarò, la Vuccirìa, il Capo, il Borgo Vecchio
sono i più importanti. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile alla partenza del volo di linea
per Milano Linate. Sbarco e proseguimento in pullman per Bologna.

HOTEL
4 stelle
TRASPORTO:
volo da Milano
DURATA:
6 giorni/5 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 29 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021

1° giorno: BOLOGNA / MILANO / CATANIA / TAORMINA / COSTA IONICA
Ritrovo dei partecipanti alla stazione FS di Bologna Centrale. Trasferimento con pullman
riservato all’aeroporto di Milano Linate. Arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità e partenza con volo per Catania. Sbarco e trasferimento a Taormina. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata alla “Perla del Mediterraneo”. Si inizia la passeggiata da Porta Messina
e in pochi passi si raggiunge Palazzo Corvaia, uno dei più importanti palazzi di Taormina.
Trasferimento in hotel nella costa ionica, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: SIRACUSA / CATANIA
Prima colazione. Partenza per Siracusa e visita guidata della città che nel passato fu la più
agguerrita rivale di Atene e di Roma. Il Parco Archeologico della Neapolis conserva le più
importanti testimonianze del suo passato splendore: il teatro greco, ancora in uso per le
rappresentazioni classiche, l’anfiteatro romano e le Latomie, con il leggendario Orecchio
di Dionisio. Gioiello della città è l’isola di Ortigia, è qui che tra mare e pietra bianca si possono ammirare la Fonte Aretusa, il Duomo, nato dalla trasformazione dell’antico tempio di
Athena, e la chiesa di S. Lucia alla Badia che conserva uno dei più importanti capolavori
della produzione del Caravaggio “Il seppellimento di Santa Lucia”. Pranzo libero. Trasferimento a Catania per la visita guidata della città che diede i natali al compositore Vincenzo Bellini. Il centro storico è ricco di edifici barocchi caratterizzati dal forte contrasto del
nero basalto lavico col bianco della pietra scolpita.Si vedranno Piazza Duomo, la Statua
dell’Elefante, simbolo della città, la via Etnea, la via dei Crociferi, il Castello Ursino (esterno).
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: CALTAGIRONE / PIAZZA ARMERINA / AGRIGENTO
Prima colazione. Partenza per Caltagirone, celebre per la qualità e la bellezza delle splendide
ceramiche artistiche. Il centro barocco, ricco di numerose chiese, è caratterizzato dalla maestosa scalinata di Santa Maria del Monte, decorata con piastrelle policrome. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Piazza Armerina per scoprire la Villa del Casale, principale testimonianza di civiltà romana dell’isola. I suoi quaranta ambienti, tutti pavimentati a
mosaico, costituiscono un prezioso documento di valore artistico e di costume dell’epoca
imperiale. Arrivo nel tardo pomeriggio ad Agrigento. Trasferimento in hotel nei dintorni della
città e sistemazione nelle camere riservate. Cenone e veglione di San Silvestro, con musica
dal vivo. Pernottamento.

Costo individuale gestione pratica: 		 € 50
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: trasferimento a/r con pullman G.T. da Bologna a Milano Linate * passaggio
aereo con volo di linea Alitalia a/r da Milano Linate, in classe economica, con franchigia bagaglio
kg.23 * pullman G.T. a disposizione per tutta la durata del tour * n. 5 pernottamenti con sistemazione
in camere doppie standard in hotel 4 stelle * 4 cene in hotel con bevande * degustazione a Palermo
il 5° giorno * cenone e veglione di San Silvestro con bevande (1/4 di vino, 1/2 acqua minerale e una
coppa di spumante) * visite ed escursioni come da programma con guida locale (ingressi esclusi) *
accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: tasse aeroportuali, circa € 75 (da pagare in agenzia al momento della
comunicazione esatta dell’importo) * bevande * facchinaggio * mance * ingressi a siti, monumenti
e/o musei durante le visite * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Robintur
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6 GIORNI € 445
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NATALE, CAPODANNO E EPIFANIA

DIAMANTE, FESTA SUL MARE
LA PERLA DEL TIRRENO

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 445
€ 90

Riduzione 3° letto non disponibile

lungimiranza dei suoi abitanti e degli imprenditori di zona ha puntato tutto sul turismo. Sosta a Cirella, un importante porto ai tempi della Magna Grecia e di Roma che
dà il nome alla piccola isola che affiora non molto distante dalla spiaggia antistante.
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
4° giorno: DIAMANTE / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata.

HOTEL
4 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T.
DURATA:
4 giorni/3 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15
SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento

1° giorno: FIRENZE / DIAMANTE
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in
pullman e partenza per Diamante. Soste di ristoro e pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: DIAMANTE / MARATEA
Prima colazione. Partenza per la visita libera di Maratea. La magnifica località turistica della Basilicata che sorge in posizione panoramica nel golfo di Policastro, nota
per la statua del Cristo Redentore e per le sue 44 chiese. Rientro in hotel per il pranzo.
Tempo libero per apprezzare le bellezze di Diamante e vedere i suoi famosi murales.
Rientro in hotel per il cenone e veglione di San Silvestro, con musica dal vivo. Pernottamento.
3° giorno: DIAMANTE / PAPASIDERO / CIRELLA
Prima colazione. Mattino a disposizione per relax o passeggiate. Pranzo. Partenza
per la visita libera di Papasidero, uno dei comuni più importanti del Parco Nazionale
del Pollino. Papasidero è un piccolo borgo che rischiava di scomparire, ma grazie alla

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 4 stelle * trattamento di pensione completa con bevande dalla cena
del primo giorno al pranzo dell’ultimo (con cestino di viaggio fornito dall’hotel) * cenone e
veglione di San Silvestro * pranzo speciale di Capodanno * accompagnatore * assicurazione
sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzi non indicati nel programma * bevande * visite guidate
* facchinaggio * mance * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende” o definito in programma facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Viaggia con Noi di R.T.P.
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4 GIORNI € 590
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IL MEGLIO DELLA PUGLIA

LA MAGIA DELLE LUCI DI NATALE E LE PERLE DEL BAROCCO PUGLIESE
Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 590
€ 120

Riduzione 3° letto adulto € 25

3° giorno: ALBEROBELLO / LOCOROTONDO
Prima colazione. Partenza per la vicina Locorotondo, uno dei Borghi più belli d’Italia.
Passeggiata rilassante lungo le strade del suo centro storico. Pranzo in hotel. Pomeriggio escursione a Polignano a Mare, posto su uno sperone roccioso a strapiombo
sul mare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: CASTEL DEL MONTE / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Castel del Monte. Il castello in forma ottagonale fu costruito verso il 1240 per volontà di Federico II di Svevia. La forma della costruzione e
il bianco della pietra calcarea con la quale fu costruito conferiscono al castello un fascino particolare. Visita al cortile e all’interno. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

HOTEL
3 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T.
DURATA:
4 giorni/3 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15
SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento

1° giorno: FIRENZE / ALBEROBELLO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in
pullman e partenza per la Puglia. Pranzo libero. Arrivo ad Alberobello, incontro con
la guida e pomeriggio dedicato alla visita dei caratteristici Trulli ed ai Mercatini di
Natale. Passeggiando per le vie del paese, all’imbrunire si accendono le luci sui trulli
dando vita ad un atmosfera variopinta e magica. Al termine trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: ALBEROBELLO / LECCE / OSTUNI
Prima colazione. Partenza per Lecce. All’arrivo incontro con la guida per la visita della
città: conosciuta come la Firenze del Sud per la bellezza del suo centro storico in stile
barocco. I palazzi costruiti per lo più utilizzando una pietra dai riflessi dorati sprigionano un fascino particolare, come la Chiesa di Santa Croce, considerata una delle
chiese barocche più importanti. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera del centro
storico di Ostuni, detta la città bianca, Rientro in hotel per il cenone e veglione di San
Silvestro. Pernottamento.

Costo individuale gestione pratica: 		 € 25
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio a/r in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con
servizi privati in hotel 3 stelle * trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo, più pranzo del 1 gennaio * bevande ai pasti (vino e acqua minerale) *
cenone e veglione di San Silvestro * visite e escursioni come da programma * accompagnatore
* assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pasti non menzionati * ingressi * mance * escursioni facoltative *
extra personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o
definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Promoturismo
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4 GIORNI € 649
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PUGLIA E BASILICATA

TRA STORIA, GASTRONOMIA ED ESOTERISMO
Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 649
€ 80

Riduzione 3° letto adulto € 25

3° giorno: MATERA
Prima colazione. Al mattino partenza per Matera e visita di quella che è definita "La
Città dei Sassi” per la caratteristica della sua città vecchia, delle abitazioni scavate
e sovrapposte nella roccia. Due anfiteatri naturali scavati nella roccia, il Barisano, a
nord ovest e il Caveoso, a sud, con al centro la Civita, il nucleo più antico dell’abitato, i Sassi di Matera dal 1993 sono Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Ieri “vergogna
nazionale”, oggi Patrimonio dell’Umanità, nel 2019 Capitale Europea della Cultura.
Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento della visita e tempo libero per passeggiare, ammirando la città al crepuscolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: CASTEL DEL MONTE / FIRENZE
Prima colazione. Al mattino partenza per Castel del Monte, fortezza o castello medievale avvolta nella leggenda. Parliamo di uno dei luoghi più magici d’Italia, che è
stato dichiarato dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Castel del Monte
non è solo uno splendido esempio di architettura medievale, costruito con quarzo
e pietra calcarea, ma racchiude in sé magia ed esoterismo. Pranzo in agriturismo.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata.

HOTEL
4 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T.
DURATA:
4 giorni/3 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20
SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento
1° giorno: FIRENZE / ALTAMURA / VALLE D’ITRIA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman e partenza per Altamura. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida
per la visita della città conosciuta come la “Leonessa di Puglia”. Altamura stupisce
con il suo centro storico ricco d’arte e cultura e delizia con il sapore inconfondibile
del suo pane. E’ caratterizzato da graziosi vicoli e dai “claustri”, piccole corti affacciate
sulla strada e racchiude al suo interno un considerevole patrimonio artistico come la
superba Cattedrale di Santa Maria Assunta. Sosta in un antico panificio per imparare
la storia di questo famoso pane e degustarlo. Trasferimento in hotel nella zona della
Valle d’Itria, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: ALBEROBELLO / CISTERNINO / LOCOROTONDO
Prima colazione. Al mattino visita guidata di Alberobello, “Città dei Trulli”. Proseguimento verso Cisternino per il pranzo in una tipica “braceria” con menù a tutta carne.
Al termine passeggiata in questa graziosa cittadina e proseguimento per Locorotondo, che deve il suo nome alla rotondità del suo bianco centro storico annoverato fra
“i borghi più belli d’Italia”. Rientro in hotel per il cenone e veglione di San Silvestro.
Pernottamento

Costo individuale gestione pratica: 		 € 25
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 4 stelle * trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno
al pranzo del 4° giorno (escluso il pranzo del 3° giorno a Matera) * cenone e veglione di San
Silvestro * bevande incluse (1/4 di vino e 1/ 2 di acqua minerale a pasto a persona) * escursioni
e visite indicate * auricolari per le visite guidate * accompagnatore * assicurazione sanitaria,
bagaglio e annullamento/integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzi del 1° e 3° giorno * ingressi * mance * facchinaggio * extra
personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” *
eventuale tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi e da pagare in loco: circa € 35 per persona
Organizzazione tecnica Argonauta Viaggi
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4 GIORNI € 679
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CILENTO

BENVENUTI AL SUD
Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 679
€ 90

Riduzione 3° letto adulto € 25

2° giorno: PAESTUM / AGROPOLI
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Parco Archeologico di Paestum,
riconosciuto dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Le colonie greche nel
Mediterraneo più importanti furono quelle fondate in Asia Minore e nella Magna Grecia, termine che indica l’insieme delle città fondate dai greci in Italia meridionale e in
Sicilia, una delle quali era appunto Paestum. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio
visita del delizioso borgo di Agropoli; solo nel corso dell’Ottocento la cittadina incominciò ad espandersi oltre il perimetro delle mura medioevali. Intatto il centro antico
e gran parte del circuito delle mura difensive con il portale seicentesco d’ingresso sul
quale si nota lo stemma marmoreo degli ultimi feudatari di Agropoli, i Delli Monti
San Felice. Rientro in hotel per il cenone e veglione di San Silvestro. Pernottamento
3° giorno: VIETRI SUL MARE / SALERNO
Prima colazione. Partenza per Vietri sul Mare, capitale indiscussa della ceramica artistica. L’abitato della marina è dominato dalla cinquecentesca Cupola della Chiesa
di San Giovanni Battista, rivestita da centinaia di “scandole”, maioliche a forma di
pesce di tre colori: giallo, verde e azzurro. Visita con la guida del pittoresco borgo
marinaro. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Salerno, della cittadina con il suo
bellissimo lungomare, del Duomo e delle vie del centro storico. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
4° giorno: SAN LEUCIO / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per San Leucio per la visita al Complesso Monumentale
(ingresso incluso) dove è ancora presente l’antica seteria riconosciuta come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, che vantava produzioni per tutta Europa. Ancora oggi
le sete di San Leucio si possono trovare in Vaticano, al Quirinale, nella sala ovale della
Casa Bianca. Pranzo in masseria. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro
con arrivo previsto in tarda serata.

HOTEL
4 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T.
DURATA:
4 giorni/3 notti
DATE DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20
SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento

Costo individuale gestione pratica: 		 € 25
Minimo partecipanti		 25

1° giorno: FIRENZE / POZZUOLI / RIONE TERRA / CILENTO     
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman e partenza per Pozzuoli. Pranzo libero. Arrivo a Pozzuoli e visita del Rione Terra
(ingresso incluso). Ci immergeremo in un percorso archeologico di grandissimo valore; un viaggio nell’antica colonia romana, Puteoli, fondata nel 194 avanti Cristo e divenuta presto porto commerciale di Roma. Il percorso è situato sotto la rocca di tufo
che domina il golfo di Pozzuoli, tra Nisida e Baia, e si sviluppa lungo gli assi principali
della città romana, cardini e decumani. Il visitatore, passeggiando lungo le strade
dell’antica Puteoli, verrà affascinato dall’architettura dei numerosi edifici, dai depositi di grano, dal forno per la lavorazione e la cottura del pane con le macine quasi
intatte, dai criptoportici, dalle botteghe e dai magazzini. Il percorso archeologico è
arricchito da installazioni multimediali che guidano il pubblico alla scoperta delle
attività che si svolgevano nell’antica Puteoli, effetti sonori che accompagneranno il
racconto delle guide con i rumori e le voci del popolo di allora. Proseguimento per
l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 4 stelle * trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al
pranzo del 4° giorno * bevande incluse (1/4 di vino e 1/ 2 di acqua minerale a pasto a persona *
cenone e veglione di San Silvestro * escursioni e visite indicate * auricolari per le visite guidate
* biglietti d’ingresso al Rione Terra di Pozzuoli e al Complesso Monumentale di San Leucio
* accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento/integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno * ingressi * mance * facchinaggio * extra
personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” *
eventuale tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi e da pagare in loco: circa € 20 per persona
Organizzazione tecnica Argonauta Viaggi
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COSTIERA SORRENTINA

ALLA SCOPERTA DI POMPEI E ERCOLANO E DELLA MERAVIGLIOSA NAPOLI
Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 639
€ 75

Riduzione 3° letto adulto € 25

3° giorno: NAPOLI
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta della città partenopea. Al
mattino con la guida si visiterà la parte Monumentale della città: Piazza Plebiscito,
Municipio, Teatro San Carlo, Galleria Umberto fino a Posillipo (visite in esterno).
Tempo libero per il pranzo e nel pomeriggio proseguimento della visita nella parte
Storica con il Duomo, la chiesa di Santa Chiara, per ammirare il Chiostro delle Clarisse e Gesù Nuovo. Tempo libero per una passeggiata nella pittoresca San Gregorio
Armeno per ammirare i presepi artistici e le botteghe artigiane. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
4° giorno: ERCOLANO / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Ercolano per la visita degli scavi archeologici. Meno
famosi degli scavi di Pompei, gli scavi di Ercolano ne rappresentano il naturale completamento. L’antica Ercolano non fu completamente dissepolta perché sullo stesso
territorio sorge la città nuova, ed i dettagli sono molto meglio conservati. La cittadina
fu sepolta da una nube ardente, la cui temperatura superava di molto i 100° e che
trascinava anche frammenti di rocce vulcaniche e pomice ridotti a forma liquida.
Raffreddandosi, le polveri assunsero l’aspetto di una fanghiglia capace di insinuarsi e penetrare in ogni interstizio, impedendo la decomposizione di materiali come
legno e stoffa che erano stati carbonizzati ma non distrutti dall’improvviso enorme
calore. Gli oggetti di uso comune si sono così ottimamente conservati al punto di
poter vedere una classica bottega di generi alimentari ancora corredata dei supporti
in legno dove venivano allocate le anfore, (i contenitori dell’epoca). Ad Ercolano è
facile capire gesti ed usanze dei nostri antenati di 2000 anni fa ed è facile immaginare
momenti di vita quotidiana e scoprire che in fondo non sono poi così dissimili dai
nostri. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto
in tarda serata.

HOTEL
4 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T.
DURATA:
4 giorni/3 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20
SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento
1° giorno: FIRENZE / MUSEO FERROVIARIO PIETRARSA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman e partenza per Pietrarsa. Pranzo libero. Visita del Museo Nazionale Ferroviario
(ingresso incluso); da dove è partito il primo convoglio ferroviario in Italia. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: POMPEI / SORRENTO
Prima colazione. Partenza per Pompei. Visita guidata degli scavi fra i più famosi al mondo. Pompei, con i suoi 66 ettari di cui circa 50 scavati (comprese le aree suburbane), è
un insieme unico di edifici civili e privati, monumenti, sculture, pitture e mosaici di tale
rilevanza per la storia dell’archeologia e per l’antichità da essere riconosciuto come
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’ UNESCO. La cenere ed i lapilli che seppellirono la città in seguito all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., narrata nelle due famose epistole di Plinio il Giovane ma ricordata anche dagli storici dell’epoca, ne hanno infatti
consentito un’eccezionale conservazione permettendo di avere un’immagine vivida
dell’organizzazione delle città romane, come della vita quotidiana dei suoi abitanti.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Sorrento per una passeggiata libera nel centro cittadino. Rientro in hotel per il cenone e veglione di San Silvestro. Pernottamento.

Costo individuale gestione pratica: 		 € 25
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 4 stelle * trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno
al pranzo del 4° giorno (eccetto il pranzo del 3°giorno a Napoli) * cenone e veglione di San
Silvestro * bevande incluse (1/4 di vino e 1/ 2 di acqua minerale a pasto a persona * escursioni
e visite indicate * auricolari per le visite guidate * biglietti d’ingresso al Museo di Pietrarsa *
accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento/integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1° e 3° giorno * ingressi * mance * facchinaggio *
extra personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” *
eventuale tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi e da pagare in loco: € 30 per persona
Organizzazione tecnica Argonauta Viaggi
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COSTIERA AMALFITANA
POMPEI E CAPRI

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 29/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 610
€ 90

Riduzione 3° letto adulto € 25

3° giorno: PENISOLA SORRENTINA / POMPEI / SORRENTO
Prima colazione. Partenza per Pompei per la visita di uno dei più suggestivi siti archeologici del mondo. La nostra guida vi farà rivivere i momenti successivi all’esplosione
del Vesuvio, l’impatto distruttivo dell’eruzione sulla città. Pompei ci racconta uno
spaccato di quella che era la vita dei romani nella quotidianità. Rientro in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Sorrento per la visita libera (senza guida) della città, inserita nel Gran Tour che i nobili dell’Ottocento compivano per loro arricchimento culturale. Rientro in hotel per il cenone e veglione di San Silvestro. Pernottamento
4° giorno: PENISOLA SORRENTINA / NAPOLI
Prima colazione. Partenza per Napoli, incontro con la guida per la visita del centro
monumentale, ricco di storia e tradizioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata.

HOTEL
3 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T.
DURATA:
4 giorni/3 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 29 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 25
SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento

Costo individuale gestione pratica: 		 € 25
Minimo partecipanti		 25

1° giorno: FIRENZE / COSTIERA AMALFITANA     
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione
in pullman e partenza per la penisola Sorrentina. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
escursione con guida in Costiera Amalfitana, alla scoperta delle perle del territorio,
sosta al Belvedere di Positano per ammirare il panorama sulla ridente cittadina della
costiera. Ad Amalfi sosta per la visita guidata del Duomo, cuore della città che svetta
su una scenografica scalinata. Trasferimento in hotel nella Penisola Sorrentina, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: CAPRI
Prima colazione. Trasferimento al porto in tempo utile per l’imbarco per Capri, perla
del Golfo di Napoli, meta e musa ispiratrice di artisti. Intera giornata dedicata alla visita con guida di Capri. Da Marina Grande si sale ad Anacapri il comune più alto dell’isola, in centro fra le piccole viuzze si apre la piazza dove si affaccia la Chiesa di Santa
Sofia. A Capri passeggiata nel centro. Sosta sulla famosa Piazzetta, ritrovo del jetset.
Pranzo in ristorante, con menu di pesce. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 3 stelle * trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
alla colazione dell’ultimo giorno * bevande incluse (1/4 di vino e 1/ 2 di acqua minerale a
pasto a persona) * escursioni e visite con guida (biglietti ingressi esclusi): ½ giornata Costiera
Amalfitana, intera giornata a Capri, ½ giornata a Pompei, ½ giornata a Napoli * battello per
Capri a/r escluso tassa imbarco/sbarco € 2,00 da pagare direttamente sul posto * minibus per
giro dell’isola di Capri * cenone e veglione di San Silvestro * accompagnatore * assicurazione
sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: ingressi * tassa imbarco/sbarco € 2,00 per Capri * mance *
facchinaggio * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende” o definito in programma facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Promoturismo
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CAPODANNO A ISCHIA
SCOPRENDO L’ISOLA

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 29/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 729
€ 75

Riduzione 3° letto € 45

5° giorno: ISCHIA - Escursione a PROCIDA
Pensione completa. In mattinata partenza per l’escursione di mezza giornata all’isola
di Procida con tour dell’isola in taxi / microtaxi. Rientro in hotel. Pomeriggio libero.
6° giorno: ISCHIA / NAPOLI / FIRENZE
Prima colazione e trasferimento al porto in tempo utile alla partenza per il viaggio di
rientro. Imbarco sul traghetto per Napoli. Pranzo libero. Arrivo e partenza in pullman
per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata.

HOTEL TERME SAN VALENTINO 4* - ISCHIA PORTO

Nel cuore di Ischia Porto, a due passi dalla piazzetta e dal centro, ma in zona residenziale
e tranquilla. La struttura, circondata da un verde giardino e vicinissima ad una grande
pineta, è caratterizzata da uno stile classico con ambienti molto ampi e dall’architettura
improntata al tipico gusto mediterraneo. Si compone di un corpo principale di 6 piani ed
una villa in giardino di 2 piani. Le 130 camere, accoglienti e arredate in stile classico, hanno
tutte il balcone o terrazzino, e sono dotate di servizi privati con doccia o vasca, phon,
telefono, tv, Wi-Fi, frigobar, riscaldamento centralizzato. Cucina mediterranea a base di
ingredienti genuini con specialità di terra e mare, proposte vegetariane e possibilità di
menù per celiaci con prodotti specifici e cucina dedicata. Ampia hall con reception h24 ed
esposizione di moto d’epoca, cassetta di sicurezza al ricevimento, Wi-Fi gratuito in tutta la
struttura, 2 ascensori, bar, sala TV, biliardo, sala lettura e ampio giardino. 3 piscine di acqua
termale di cui 2 coperte e 1 scoperta (ca. 32° C). La distanza dal centro è circa. 700 metri e
la fermata del bus di linea dista circa 300 metri. Reparto termale interno, raggiungibile con
ascensore (convenzionato SSN) per fanghi, bagni terapeutici e cure inalatorie. All’interno
del centro è presente inoltre una beauty farm dove è possibile effettuare, a pagamento,
numerosi trattamenti estetici e una vasta gamma di massaggi terapeutici, antistress,
shiatsu, riflesso-plantari e linfodrenanti, nonché trattamenti di fisioterapia e osteopatia.

HOTEL
4 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Napoli
DURATA:
6 giorni/5 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 29 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20

Costo individuale gestione pratica: 		 € 25
Minimo partecipanti		 25
1° giorno: FIRENZE / NAPOLI / ISCHIA PORTO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire: Sistemazione in
pullman e partenza per Napoli. Pranzo libero. Arrivo al porto di Napoli ed imbarco
sul traghetto per Ischia. Arrivo, incontro con gli assistenti locali e trasferimento in pullman per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: ISCHIA – Giro dell’Isola in bus
Pensione completa. In mattinata escursione di mezza giornata per il tour dell’Isola in
pullman e con guida. Rientro in hotel. Pomeriggio libero.
3° giorno: ISCHIA – Visita di Ischia Ponte con presepi
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattina libera. Nel pomeriggio trasferimento in
pullman ad Ischia Ponte per visita con guida dei presepi e del borgo. Possibilità di
effettuare la visita facoltativa del Castello Aragonese (ingresso escluso € 10, con pagamento in loco). Rientro in hotel per il cenone e veglione di San Silvestro. Pernottamento.
4° giorno: ISCHIA
Pensione completa. Giornata libera per attività individuali.

La quota comprende: trasferimento Firenze/Napoli/Firenze in pullman G.T. nel rispetto
delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 5 pernottamenti con
sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle * trattamento di
pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo * cenone e
veglione di San Silvestro * bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale per persona
– non è incluso lo spumante durante cenone) * passaggio in traghetto Napoli/Ischia/
Napoli * trasferimento porto/hotel/porto * facchinaggio per n. 1 bagaglio porto/hotel/
porto * escursioni come da programma dettagliato * assistenza durante il trasferimento
ed in loco * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento/integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del primo e dell’ultimo giorno *mance * ingressi * extra
personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” *
eventuale tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi e da pagare in loco: € 15 per persona
Organizzazione tecnica Argonauta Viaggi
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I RITI DEL CAPODANNO PARTENOPEO
I CULT PER ANTONOMASIA
HOTEL:
3 stelle

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

TRASPORTO:
pullman G.T.

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola
prenotata è senza
supplemento

DURATA:
3 giorni/2 notti

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 535
€ 60

Riduzione 3° letto non disponibile

3° GIORNO: NAPOLI / FIRENZE
Prima colazione. Discesa della Pedamentina, la scala panoramica che collega la zona
alta della città (Belvedere S. Martino), fino al centro storico di Napoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

DATA DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021

Costo individuale gestione pratica:
€ 25
Minimo partecipanti		 25

1° giorno: FIRENZE / NAPOLI
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione
in pullman e partenza per Napoli. Pranzo in ristorante. Visita guidata della città:
Piazza del Gesù, Basilica di Santa Chiara, Spaccanapoli, Piazza S. Domenico Maggiore, S. Gregorio Armeno, Cappella Sansevero (ingresso e visita al Cristo Velato)
ed il Duomo. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: NAPOLI
Prima colazione. Visita del Museo Archeologico, storico ente museale fra i più importante del capoluogo partenopeo. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Rientro in hotel per il cenone e veglione di San Silvestro.
Pernottamento.

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 2 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 3 stelle * trattamento di pensione completa * cenone e veglione di
San Silvestro * visite guidate * Ingresso al Cristo Velato, al Chiostro maiolicato e al Museo
Archeologico * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: bevande * facchinaggio * mance * extra personali * tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnic Viaggia con Noi di R.T.P.

CIOCIARIA

3 GIORNI € 420

CULTURA E PAESAGGI
HOTEL:
3 stelle

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 25

TRASPORTO:
pullman G.T.

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola
prenotata è senza
supplemento

DURATA:
3 giorni/2 notti

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/12
Quota
Supplemento camera singola
Riduzione 3° letto € 30

3° giorno: TOUR DEI MONASTERI
Prima colazione. Partenza per la visita guidata del Monastero di Santa Scolastica. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio visita guidata del complesso del Monastero di San Benedetto, che si
staglia scenograficamente nella roccia a strapiombo sulla valle sottostante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata.

DATA DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021
1° giorno: FIRENZE / FERENTINO / ABBAZIA DI CASAMARI     
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman
e partenza per Ferentino. Incontro con la guida per la visita di questo borgo circondato da
mura possenti e spettacolari costruite senza l’uso di malta cementizia. Visita alla cattedrale
romanica ed alla basilica cistercense di Santa Maria Maggiore. Proseguimento in pullman
alla volta di Alatri. Pranzo libero. Visita dell’Acropoli interamente circondata da possenti
mura. Proseguimento per l’Abbazia di Casamari. Visita guidata di questo gioiello architettonico edificata dai cistercensi. Visita della chiesa e del chiostro. Trasferimento in hotel a
Fiuggi, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: ANAGNI
Prima colazione. Partenza per Anagni. Visita guidata della città papale dove visse Bonifacio
VIII, protagonista, suo malgrado, dell’episodio dello schiaffo. Cosa successe lo sentirete direttamente dalla voce della guida che vi farà scoprire la città e la Cattedrale, che conserva
un vero tesoro, una cripta interamente affrescata che per la sua bellezza è detta anche
la Cappella Sistina del Medioevo!. Pranzo libero. Visita al Palazzo Comunale e al Palazzo
di Bonifacio VIII, Sosta per una degustazione di prodotti tipici locali. Rientro in hotel per
prepararsi al cenone e veglione di San Silvestro. Pernottamento.

€ 420
€ 50

Costo individuale gestione pratica:
€ 15
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 2 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 3 stelle * trattamento di mezza pensione + 1 pranzo * cenone e veglione
di San Silvestro* bevande incluse (1/4 di vino e 1/ 2 di acqua minerale a pasto a persona)
* escursioni e visite con guida ove indicata (biglietti ingressi esclusi): * accompagnatore *
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzi del 1° e 2° giorno * ingressi * mance * facchinaggio * extra
personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende o definito in
programma facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Promoturismo
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ABRUZZO

TRA PASTORI E MARINAI
Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 31/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 619
€ 125

Riduzione 3° letto adulto € 25

campane d’Italia (1588); da visitare la chiesa medievale di S. Maria di Costantinopoli. Proseguimento per San Vito Chietino, cittadina posta su un colle che gode di un
panorama suggestivo. Nelle vicinanze del paese è situato l’eremo dannunziano, il
casolare dove a lungo soggiornò il poeta pescarese. Pranzo in ristorante a base di
pesce. Pomeriggio visita ad un “Trabocco”, macchina da pesca, tipica della costa medio adriatica italiana. Anticamente unica fonte di sostentamento per numerose famiglie. Proseguimento per la vicina San Giovanni in Venere, una delle più importanti
abbazie abruzzesi, affacciata sul mare in posizione panoramica sull’omonimo golfo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: FARA SAN MARTINO / GUARDIAGRELE / CHIETI
Prima colazione. Partenza per Fara San Martino dove la guida locale vi condurrà
nell’escursione urbana del borgo di origini longobarde, oggi noto come “paese della
pasta” per la presenza di ben quattro industrie alimentari che la producono. A piedi
si percorreranno le stradine che attraversando il paese e i suoi monumenti principali, che salgono e scendono verso l’area naturalistica e turistica del “parco fluviale
sorgenti del fiume Verde”. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio sarà dedicata alla visita guidata al borgo di Guardiagrele, uno dei borghi più belli d’Abruzzo. La visita del
centro vi regalerà belle emozioni e piacevoli sorprese: varcata la porta S. Giovanni
affiancata da botteghe di fabbri rinomati, vi immergerete in un tessuto di vie antiche
in cui si aprono vetrine di golosità autentiche tra splendide architetture di pietra della
Maiella, come la splendida facciata gotica della chiesa di S. Maria Maggiore, colme di
tesori d’arte. Una tappa obbligata è rappresentata dalle pasticcerie del centro dove
potrete gustare le “sise delle monache” specialità dolciaria del luogo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: SULMONA / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Sulmona; città di origini antichissime che, ricca di testimonianze artistiche, diede i natali al poeta Ovidio e fu il luogo dove vennero creati
i confetti, in età preromana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata.

HOTEL
3 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T.
DURATA:
4 giorni/3 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20

1° giorno: FIRENZE / PESCARA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in
pullman e partenza per la costa abruzzese. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita
guidata della città di Pescara. Si visiterà (in esterno) il museo casa d’Annunzio, dove
il poeta nacque e trascorse la sua infanzia. Qui, ammirerete anche importanti opere
d’arte abruzzese di fine Ottocento. A seguire visiteremo la cattedrale di San Cetteo,
all’interno della quale è collocato il monumento funebre di Luisa de Benedictis, madre di d’Annunzio e i resti della chiesa di Santa Gerusalemme, per procedere lungo
le due strade parallele di Corso Manthonè e Via delle Caserme, affiancando l’edificio
delle caserme borboniche giungendo a Piazza Unione, dove vi soffermerete sul monumento dedicato a Ennio Flaiano. Rientro in hotel per il Cenone e Veglione di San
Silvestro. Pernottamento.
2° giorno: ORTONA / SAN VITO CHIETINO / SAN GIOVANNI IN VENERE
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita guidata di Ortona. La cittadina di antichissime origini (VI sec. a.C.), è situata su un promontorio a picco sul mare e vanta
le bellissime spiagge Lido Riccio e Lido dei Saraceni; notevoli sono il Castello Aragonese e il Palazzo Farnese ora sede della Biblioteca Comunale e della Pinacoteca Cascella (in esterno). Il campanile della Cattedrale ospita una delle più antiche

Costo individuale gestione pratica: 		 € 25
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 3 stelle * trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al
pranzo del 4° giorno * cenone e veglione di San Silvestro * bevande incluse (1/4 di vino e 1/ 2 di
acqua minerale a pasto a persona) * escursioni e visite indicate * auricolari per le visite guidate
* accompagnatore al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti * assicurazione
sanitaria, bagaglio e annullamento/integrativa Covid-19.
La quota non comprende: ingressi * facchinaggio * mance * extra personali * tutto quanto
non indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma facoltativo * eventuale
tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi e da pagare in loco: circa € 30 per persona
Organizzazione tecnica Argonauta Viaggi
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4 GIORNI € 649
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MOLISE

…ANDANDO PER CASTELLI
Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 649
€ 130

Riduzione 3° letto adulto € 25

artigiani ramai e la millenaria Pontificia Fonderia Marinelli, la più antica fabbrica di
campane del mondo. Successivamente ci si sposta a Vastogirardi: è uno dei paesi più
piccoli del Molise, ma sicuramente tra i più belli! L’abitato circonda l’antico castello
medievale, unico nel suo genere nel Molise, trattandosi di un castello-recinto. Rientro in hotel per il cenone e veglione di San Silvestro. Pernottamento.
3° giorno: SEPINO / CASTELLO DI GAMBATESA
Prima colazione. Partenza per la visita di Sepino, uno dei complessi archeologici più
importanti dell’Italia centrale: l’antico centro urbano di Saepinum sorprende ancora
con le sue strade fiancheggiate dai colonnati, i suoi edifici ed i suoi templi. Pranzo in
hotel. Pomeriggio visita di Gambatesa posto su una collina di fronte al lago d’Occhito
conserva la tipica struttura dei borghi medievali con vicoli, portici, cortiletti e rapide
scalinate, che conducono alla chiesa di San Bartolomeo e al sorprendente Castello,
uno dei più belli del Molise, con preziosi affreschi del XVI secolo. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
4° giorno: TERMOLI / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Termoli. Il borgo antico, stretto nella cinta muraria
medievale, si affaccia sul mare con il Castello Svevo, costruito intorno al XIII secolo
per assicurare al borgo una sicura difesa dalle invasioni di nemici provenienti sia dal
mare che dalla terra ferma. Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata.

HOTEL
4 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T.
DURATA:
4 giorni/3 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20

1° giorno: FIRENZE / CAMPOBASSO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in
pullman e partenza per Campobasso. Arrivo in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
visita della città capoluogo del Molise, Campobasso è una vivace città con una zona
moderna ed una parte antica, assai caratteristica dove sono conservati i maggiori
monumenti della città. Sul colle è ubicato il Castello Monforte, un edificio con torri
circolari che fu edificato dal conte Ugone; le due chiese di San Giorgio e San Bartolomeo, di stile romanico maturo, sorgono quasi alla sommità della collina di Monforte,
in posizione dominante sul centro storico della città. Rientro in hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: ISERNIA / AGNONE / VASTOGIRARDI
Prima colazione. Partenza per Isernia. Secondo capoluogo di provincia del Molise,
ha origini molto remote: era infatti l’antica Aesernia, città Sannita fondata tra il IV
ed il III secolo a.C.; oggi è una città vivace con un interessante centro storico ricco di
monumenti storici. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Agnone chiamata l’Atene del Sannio, è situata tra boschi ad 800 metri di altitudine con case e palazzetti di
pietra, architetture medievali e un insieme di campanili. Da visitare le botteghe degli

Costo individuale gestione pratica: 		 € 25
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 4 stelle * trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al
pranzo del 4° giorno * cenone e veglione di San Silvestro * bevande incluse (1/4 di vino e 1/ 2 di
acqua minerale a pasto a persona) * escursioni e visite indicate * auricolari per le visite guidate
* accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento/integrativa Covid-19.
La quota non comprende: ingressi * mance * facchinaggio * extra personali * tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” * eventuale tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi e da pagare in loco: € 30 per persona
Organizzazione tecnica Argonauta Viaggi
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CAPODANNO NELLE MARCHE

TRA ROCCHE, FORTI, CASTELLI ED ANTICHE DIMORE
Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 639
€ 130

Riduzione 3° letto adulto € 25

sciuta come “la città dei Merletti”, realizzati a tombolo come da antica tradizione, è
un paese di aspetto antico. Rientro in hotel per il cenone e veglione di San Silvestro.
Pernottamento
3° giorno: PARCO NAZIONALE DEL CONERO / OSIMO
Prima colazione. Visita libera al Parco Regionale Naturale del Conero, un palcoscenico di rara bellezza che comprende un tratto di costa e un’ampia fascia collinare, caratterizzato da scorci panoramici unici e da una storia antichissima. Pranzo in hotel.
Pomeriggio visita di Osimo: città antica cinta da mura romane e medievali. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: GROTTE DI FRASASSI / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per le Grotte di Frasassi, tra i più belli complessi ipogei
d’Italia (ingresso incluso). Visiterete le grotte attraverso un percorso che si snoda per
circa 1500 metri in ambienti dove la fantasia della natura ha creato un vero paesaggio da sogno: fasci di stalattiti e stalagmiti si alternano a sale maestose e concrezioni
fantastiche: uno spettacolo unico formatosi con il passare dei millenni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda
serata.

HOTEL
3 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T.
DURATA:
4 giorni/3 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20

1° giorno: FIRENZE / MACERATA / COSTA MARCHIGIANA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in
pullman e partenza per l’abbazia cistercense di S. Maria di Chiaravalle di Fiastra, che
rappresenta oggi uno degli insediamenti monastici più importanti dell’Italia centrale. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di Macerata; città di cultura che sorge sopra
ad una collina dove si può visitare un edificio unico nel suo genere, lo Sferisterio, un
grande teatro-arena all’aperto. Proseguimento per l’hotel nella zona costiera, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: ASCOLI PICENO / OFFIDA
Prima colazione. Partenza per Ascoli Piceno e visita guidata della città definita come
la “più bella delle Marche”. Ascoli vanta inestimabili tesori d’arte di ogni secolo, a
cominciare dal patrimonio archeologico risalente alle civiltà picene. Sulla piazza
centrale di Ascoli (Piazza Arringo), si affacciano i Palazzi del Comune (o dell’Arengo,
sede della Pinacoteca Civica), l’Arcivescovile, il Duomo, il Battistero e Palazzo Panichi, sede del Museo Archeologico. Su Piazza del Popolo si affacciano il Palazzo dei
Capitani, lo storico Caffè Meletti, la chiesa di San Francesco, del 1262 con la Loggia
dei Mercanti (XV sec.). Pranzo in ristorante. Pomeriggio trasferimento a Offida; cono-

Costo individuale gestione pratica: 		 € 25
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 3 stelle * trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al
pranzo del 4° giorno* cenone e veglione di San Silvestro * bevande incluse (1/4 di vino e 1/
2 di acqua minerale a pasto a persona) * escursioni e visite indicate * auricolari per le visite
guidate * ingresso alle Grotte di Frasassi * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio
e annullamento/integrativa Covid-19.
La quota non comprende: ingressi non menzionati come inclusi * mance * facchinaggio *
extra personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” *
eventuale tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi e da pagare in loco: € 35 per persona
Organizzazione tecnica Argonauta Viaggi
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MARCHE, PORTO SAN GIORGIO

ESPERIENZA INVERNALE FRA BORGHI E CITTÀ MEDIEVALI
HOTEL:
3 stelle

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20

TRASPORTO:
pullman G.T.

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola
prenotata è senza
supplemento

DURATA:
3 giorni/2 notti

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 495
€ 70

Riduzione 3° letto adulto € 20

3° GIORNO: PORTO SAN GIORGIO / LORETO
Prima colazione. Al mattino escursione alla vicina Loreto per la visita del più grande
santuario Mariano d’Italia e della Basilica che conserva nel suo interno la Santa Casa
di Nazareth dove nacque la Vergine Maria. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza
per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata.

DATA DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021
1° GIORNO: FIRENZE / PORTO SAN GIORGIO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in
pullman e partenza per le Marche. Arrivo a Porto San Giorgio, trasferimento in hotel
e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Pomeriggio trasferimento a
Fermo e visita guidata della città. Proseguimento per Torre di Palme, piccolo gioiello
medievale, che sorge a poca distanza da Fermo, posto in una posizione panoramica
sulla costa marchigiana. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: PORTO SAN GIORGIO / FABRIANO / JESI
Prima colazione. Partenza per Fabriano, visita guidata di questa bella cittadina
dell’entroterra marchigiano, che deve la sua fortuna alla produzione della carta che
già dal XIII sec. la resero ricca e potente. Pranzo libero. Sosta a Jesi, per la visita di
questo gioiello architettonico dove nacque Federico II di Svevia. Rientro in hotel per
il cenone e veglione di San Silvestro. Pernottamento

Costo individuale gestione pratica:
€ 15
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio a/r in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 2 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con
servizi privati in hotel 3 stelle * trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno (eccetto pranzo 2° giorno) * bevande ai pasti (vino e acqua minerale) *
visite e escursioni guidate ove indicato * cenone e veglione di San Silvestro * accompagnatore *
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzo 2° giorno * ingressi * mance * escursioni facoltative * extra
personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in
programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Promoturismo

CASTELLI ROMANI

3 GIORNI € 489

ALLA SCOPERTA DEI BORGHI PIÙ BELLI
HOTEL:
3 stelle

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

TRASPORTO:
pullman G.T.

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola
prenotata è senza
supplemento

DURATA:
3 giorni/2 notti

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 31/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 489
€ 68

3° GIORNO: ROCCA DI PAPA / ARICCIA / FIRENZE
Prima colazione. Visita al borgo di Rocca di Papa, pittoresca cittadina arroccata sul
fianco di Monte Cavo e ai scorci panoramici mozzafiato sui Castelli Romani. Proseguimento per Ariccia per visitare questo borgo e lo splendido Palazzo Chigi, che
tuttora conserva gli arredi originali. Pranzo in fraschetta ad Ariccia. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

DATA DI PARTENZA:
dal 31 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021

Costo individuale gestione pratica:
€ 15
Minimo partecipanti		 25

1° GIORNO: FIRENZE / FRASCATI / CASTELLI     
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman e partenza per Frascati. Arrivo e visita guidata della Villa Mondragone, tra la più
grandi e belle delle Ville Tuscolane. Pranzo libero. Visita del centro storico di Frascati,
del teatro delle acque nel giardino di Villa Torlonia e tempo libero per passeggiare fra
gli stand del mercatino natalizio. Trasferimento in hotel, sistemazione camere riservate, cenone e veglione di San Silvestro. Pernottamento.
2° GIORNO: SAN NILO / CASTEL GANDOLFO / NEMI
Prima colazione. Visita alla millenaria Abbazia di San Nilo e alle sue opere d’arte, tra
le quali alcuni famosi affreschi del Domenichino. Pranzo in agriturismo. Pomeriggio
passeggiata nel centro storico di Castel Gandolfo, uno dei borghi più belli d’Italia affacciato sull’omonimo lago. Visita del piccolo borgo di Nemi, affacciato sull’omonimo lago e ai suoi presepi artigianali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 2 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 3 stelle * trattamento di pensione completa dalla cena del primo
al pranzo dell’ultimo giorno * bevande incluse ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2
minerale * cenone e veglione di Capodanno * escursioni e visite come da programma *
accompagnatore * assicurazione sanitaria / bagaglio / annullamento.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno * ingressi (circa € 10) * mance *
facchinaggio * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende o definito in programma facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Harlem Viaggi
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ORVIETO E VITERBO

E PRESEPE VIVENTE DI CIVITA BAGNOREGIO
HOTEL:
3 stelle

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20

TRASPORTO:
pullman G.T.

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola
prenotata è senza
supplemento

DURATA:
3 giorni/2 notti

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/12
Quota

€ 470

Partenza del 4/1
Quota

€ 390

Supplemento camera singola € 70 - Riduzione 3° letto adulto € 30

DATE DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021 e dal 4 al 6 gennaio 2021

sepe Vivente dando alla città l’aspetto di Betlemme (evento da confermare). Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

1° giorno: FIRENZE / ORVIETO / MONTEFIASCONE     
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in
pullman e partenza per Orvieto. Incontro con la guida per la visita della città. Pranzo libero. Proseguimento per Montefiascone per ammirare il panorama sul lago di
Bolsena. Trasferimento in hotel nella zona del lago di Bolsena, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento
2° giorno: LAGO DI BOLSENA
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita di Bolsena. Pranzo libero. Rientro
in hotel per il cenone e veglione di San Silvestro. Pernottamento. Per il programma
dell’Epifania: cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: VITERBO / CIVITA BAGNOREGIO
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita del cuore medievale di Viterbo.
Trasferimento al Borgo di Civita Bagnoregio; in questo periodo viene allestito il Pre-

Costo individuale gestione pratica:
€ 15
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate
dalla CE n. 561/2006 * n. 2 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi in hotel
3 stelle nella zona del Lago di Bolsena * trattamento di mezza pensione dalla cena del primo
alla colazione dell’ultimo giorno * cenone e veglione di San Silvestro per la partenza del 30/12 *
accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzi * ingressi * mance * facchinaggio * extra personali * tutto
quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende" * eventuale tassa di
soggiorno.
Organizzazione tecnica Promoturismo

UMBRIA

4 GIORNI € 559

IL CUORE D’ITALIA

Quota individuale di partecipazione:

HOTEL:
4 stelle

Partenza del 30/12
Quota
Supplemento camera singola

TRASPORTO:
pullman G.T.

Riduzione 3° letto € 25

DURATA:
4 giorni/3 notti

del Lago Trasimeno e gode di una vista invidiabile sulle splendide acque del lago. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: ORVIETO / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Orvieto e visita guidata della città arroccata su una rupe
di tufo bianco. Pranzo. Tempo libero per visite individuali. Nel pomeriggio partenza per il
viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. .

DATA DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021
1° giorno: FIRENZE / PERUGIA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman e partenza per Perugia. Visita guidata della “città di golosi e di artisti”, con il suo piccolo centro, modellata negli anni dal Medioevo e dal Rinascimento. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali e shopping, nelle strade addobbate con le luci natalizie. Trasferimento
in hotel nei dintorni del Lago Trasimeno, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno: ASSISI / SPELLO
Prima colazione. Partenza per la visita guidata di Assisi che con il suo famoso patrimonio
religioso può essere considerata una vera e propria culla della fede Cristiana. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Spello, rinomato per il suggestivo borgo di carattere romano.
Rientro in hotel per il cenone e veglione di San Silvestro. Pernottamento.
3° giorno: LAGO TRASIMENO
Prima colazione. Mattina libera per attività individuali. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Castiglione del Lago, che sorge arroccata su un promontorio sulle sponde occidentali

€ 559
€ 85

Costo individuale gestione pratica:
€ 25
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti in hotel 4 stelle con sistemazione in camera
doppia con servizi privati * trattamento di pensione completa della cena del 1° giorno al pranzo
del 4° giorno * cenone e veglione di San Silvestro * bevande incluse (1/4 di vino e 1/ 2 di acqua
minerale a pasto a persona) * escursioni e visite indicate * auricolari per le visite guidate *
accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento/integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1°giorno * ingressi * mance * facchinaggio * extra personali * tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” * eventuale tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi e da pagare in loco: € 35 per persona
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CAPODANNO IN VERSILIA
TOP SHORT BREAK
HOTEL:
3 stelle

Quota individuale di partecipazione:

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

Partenza del 31/12
Quota
Supplemento camera singola

TRASPORTO:
pullman G.T.

€ 260
€ 35

Notti supplementari con ritorno con mezzi propri su richiesta - Riduzione 3° letto € 10

DURATA:
2 giorni/1 notte
DATA DI PARTENZA:
dal 31 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021

Costo individuale gestione pratica:
€ 15
Minimo partecipanti		 25

1° giorno: FIRENZE / VERSILIA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in
pullman e partenza per Viareggio. Pomeriggio a disposizione per il relax. Cenone e
veglione di San Silvestro. Pernottamento.
2° giorno: VERSILIA / FIRENZE
Prima colazione. Mattina libera per relax. Pranzo. Nel tardo pomeriggio partenza per
il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 1 pernottamento con sistemazione in camere doppie
con servizi in hotel 3 stelle nella zona di Viareggio * cenone e veglione di San Silvestro
* pranzo del primo dell’anno * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e
annullamento.
La quota non comprende: mance * facchinaggio * extra personali * tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Promoturismo

ROMAGNA

4 GIORNI DA € 340

NELLA TERRA DELLA DOLCE VITA
HOTEL:
3 stelle

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20

TRASPORTO:
pullman G.T.

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola
prenotata è senza
supplemento

DURATA:
4 giorni/3 notti

Quote individuale di partecipazione:
Partenza del 30/12
Quota

€ 460

Partenza del 3/1
Quota

€ 340

Supplemento camera singola € 70 - Riduzione 3° letto adulto € 30

DATE DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 e dal 3 al 6 gennaio 2021

4° giorno: RIVIERA ROMAGNOLA / FIRENZE
Prima colazione. Mattina libera per relax. Pranzo in hotel. Pomeriggio passeggiata a
Santarcangelo di Romagna. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in
serata.

1° giorno: FIRENZE / SAN MARINO / RIVIERA ROMAGNOLA     
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in
pullman e partenza per San Marino. Visita libera della piccola Repubblica. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio trasferimento in hotel nella Riviera Romagnola, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: CESENA
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita guidata di Cesena. La storia della città del primo entroterra romagnolo, è legatissima alla nobile famiglia Malatesta alla
quale si devono le due maggiori attrattive della città sul fiume Savio: la rocca e la
splendida biblioteca. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per
visitare i mercatini nel centro storico di Rimini. Rientro in hotel per il cenone e veglione di San Silvestro. Pernottamento. Per il programma dell’Epifania: cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: RIVIERA ROMAGNOLA / MONDAINO
Prima colazione. Trasferimento a Mondaino, una delle capitali nella produzione del
formaggio Pecorino di Fossa. Visita libera. Pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

Costo individuale gestione pratica:
€ 15
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e
guida dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camera
doppia con servizi privati in hotel 3 stelle * trattamento di pensione completa dal pranzo
del primo al pranzo dell’ultimo giorno * bevande incluse (1/4 di vino e 1/ 2 di acqua
minerale a pasto a persona) * cenone e veglione di San Silvestro per la partenza del 30/12
* accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: ingressi * mance * facchinaggio * extra personali * tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende* eventuale tassa di
soggiorno.
Organizzazione tecnica Promoturismo
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MONFERRATO E…..NON SOLO!
SOTTOTITOLO
HOTEL:
4 stelle

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

TRASPORTO:
pullman G.T.

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola
prenotata è senza
supplemento

DURATA:
3 giorni/2 notti

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 475
€ 50

Riduzione 3° letto non disponibile

con un’impronta di eleganza e raffinatezza, adagiata in pianura, sulla destra del fiume Tanaro e a poca distanza dal fiume Bormida. Fondata nel XII secolo, ha una storia
ricchissima e tanti monumenti e chiese. Di particolare pregio e rilevanza artistico-culturale sono i palazzi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro
con arrivo previsto in tarda serata.

DATA DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021
1° giorno: FIRENZE / ACQUI TERME
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman e partenza per Acqui Terme. Pranzo libero. Arrivo in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Ingresso alla SPA interna dell’hotel. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: ACQUI TERME
Prima colazione. Passeggiata per il centro storico, per la visita ai più importanti monumenti della città, tra cui la famosa “Bollente”, monumento simbolo, il borgo Pisterna, il Figliol
Prodigo di Arturo Martini, la cattedrale dell’Assunta ed il Trittico della Madonna di Montserrat di Bartolomeo Bermejo, la chiesa romanica della Madonna Addolorata e la chiesa
conventuale di S. Francesco. Pranzo libero in corso di visita. Tempo a disposizione per relax
e benessere presso la SPA dell’hotel. Cenone e veglione di San Silvestro. Pernottamento.
3° giorno: ACQUI TERME / ALESSANDRIA / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Alessandria, una cittadina ricca di cose da vedere e

Costo individuale gestione pratica:
€ 15
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 2 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 4 stelle * trattamento di mezza pensione * cenone e veglione di San
Silvestro (escluso bevande) * 2 ingressi per persona alla SPA dell’hotel * un massaggio
di 50 minuti * una bottiglia di prosecco in camera * accompagnatore * assicurazione
sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzi * bevande * visite guidate * tutto quanto non
espressamente indicato alla voce la quota comprende o definito in programma facoltativo
* eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Viaggia con Noi di R.T.P.

VENEZIA

3 GIORNI € 485

LE ISOLE DELLA LAGUNA E TREVISO
HOTEL:
4 stelle

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20

TRASPORTO:
pullman G.T.

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola
prenotata è senza
supplemento

DURATA:
3 giorni/2 notti

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 485
€ 120

Riduzione 3° letto € 10

3° giorno: VENEZIA / TREVISO
Prima colazione. Partenza per Treviso, visita libera. La visita inizia da Piazza dei Signori, il cuore della città. Fanno da sfondo il Palazzo dei Trecento e la Torre Civica.
Sosta alla Loggia dei Cavalieri. Visita alla cattedrale (esterni) e tempo a disposizione
per ammirare la Pala dell’Annunciazione di Tiziano. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata.

DATA DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021
1° giorno: FIRENZE / VENEZIA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in
pullman e partenza per Venezia. All’arrivo visita guidata della città: Piazza San Marco, Palazzo Ducale (esterni), Basilica di San Marco, Ponte dei Sospiri, Ponte di Rialto.
Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero per visite individuali. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: VENEZIA ISOLE DELLA LAGUNA: MURANO E BURANO
Prima colazione. Trasferimento al porto d’imbarco. Partenza per la navigazione verso le isole di Murano e Burano. A Murano sosta ad un laboratorio per la lavorazione
del vetro. A Burano passeggiata fra i canali dove si affacciano le tipiche case ad un
piano, di diversi colori. Rientro a Venezia. Pranzo libero. Rientro in hotel per il cenone
e veglione di San Silvestro. Pernottamento.

Costo individuale gestione pratica:
€ 15
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio a/r in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * navigazione in battello ove indicato * n. 2 pernottamenti con
sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle * trattamento di mezza pensione +
1 pranzo * bevande ai pasti (vino e acqua minerale) * visite e escursioni guidate ove indicato * cenone
e veglione di San Silvestro *accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pasti non menzionati * ingressi * mance * escursioni facoltative *
extra personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o
definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Promoturismo
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PICCOLA E GRANDE VENEZIA

LA LAGUNA E LE CITTÀ D’ARTE

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 31/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 660
€ 165

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 45 - Riduzione letto “alla francese” € 30

Note: L’albergo dispone di alcune camere con letto “alla francese”, comunque utilizzabili
anche come letto matrimoniale, per due persone.

4°giorno: CHIOGGIA / FERRARA / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Ferrara. Visita guidata della raffinata capitale del ducato degli Estensi. Nel corso della visita ammireremo la Cattedrale, l’imponente Castello Estense, il Corso della Giovecca, la Chiesa di San Francesco, Palazzo Schifanoia
e Via delle Volte, la più caratteristica tra le strade della Ferrara Tre-Quattrocentesca.
Pranzo in ristorante Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

HOTEL
4 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T.
DURATA:
4 giorni/3 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

1° giorno: FIRENZE / POMPOSA / CHIOGGIA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pullman e partenza per Pomposa. Pranzo libero. Arrivo a Pomposa e visita facoltativa
alla nota Abbazia, che risale al IX secolo, considerata una delle più importanti del
nord Italia. Trasferimento in hotel verso Chioggia e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in ristorante e pernottamento. Festeggiamenti di capodanno liberi.
2° giorno: CHIOGGIA / ESCURSIONE A PADOVA
Prima colazione. Partenza per Padova. Pranzo. Visita guidata della città. Tempo libero per approfondire le visite. Cena in ristorante. Pernottamento.
3°giorno: CHIOGGIA / ESCURSIONE A VENEZIA
Prima colazione. Partenza con battello riservato per Venezia. Visita guidata della città. Dopo una illustrazione storico-artistica di Piazza San Marco, proseguiremo verso
l’omonima Basilica, poi il Palazzo Ducale in esterno, Ponte dei Sospiri, le Calli circostanti e Rialto. Pranzo in ristorante. Tempo libero per approfondire le visite. Rientro a
Chioggia il battello. Cena in ristorante. Pernottamento.

Costo individuale gestione pratica: 		 € 25
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 4 stelle * trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo (pasti serviti in ristoranti) * visite guidate di Padova, Venezia e
Ferrara * trasferimento Chioggia/Venezia e ritorno in battello riservato * accompagnatore *
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzo del primo giorno * bevande * ingressi * cenone e veglione
di San Silvestro * mance * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di
soggiorno.
Organizzazione tecnica Viaggia con Noi di R.T.P.
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CROCIERA INVERNALE DELLE DOLOMITI
CADORE, CORTINA E VAL PUSTERIA

Quote individuale di partecipazione:

HOTEL
3 stelle

Partenza del 30/12
Quota
Supplemento camera singola
Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni
Riduzione 3° letto adulto

€ 615
€ 75
€ 100
€ 40

Partenza del 3/1
Quota
Supplemento camera singola
Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni
Riduzione 3° letto adulto

€ 435
€ 56
€ 70
€ 30

5° giorno: PIEVE DI CADORE / FIRENZE
Prima colazione. Al mattino visita guidata del “Museo dell’Occhiale” e la Casa del pittore
Tiziano. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

TRASPORTO:
pullman G.T.

PROGRAMMA DI EPIFANIA

DURATA:
5 giorni/4 notti e 4 giorni/3 notti

1° giorno: FIRENZE / PIEVE DI CADORE / CORTINA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman e partenza per Pieve di Cadore. Arrivo in hotel e pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per l’escursione a Cortina d’Ampezzo. Rientro in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: SAPPADA / AURONZO
Pensione completa. Mattinata dedicata ad effettuare la visita di Sappada. Nel pomeriggio visita di Auronzo di Cadore e del suo piccolo lago, rinomata località di vacanza delle
Dolomiti Bellunesi circondata dalle Tre Cime di Lavaredo. Rientro in hotel e possibilità di
utilizzare il Centro Benessere.
3° giorno: VAL PUSTERIA
Prima colazione. Intera giornata dedicata ad effettuare una escursione in Val Pusteria.
Sarà possibile vistare i principali centri della Valle quali Dobbiaco e San Candido. In entrambe le località sarà possibile passeggiare per i mercatini di Natale allestiti nel centro
storico. Pranzo libero. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio e possibilità di utilizzare il
centro benessere per ritemprarsi dal freddo delle Dolomiti. Cena e pernottamento.
4° giorno: PIEVE DI CADORE / FIRENZE
Prima colazione. Al mattino visita guidata del “Museo dell’Occhiale” e la Casa di Tiziano..
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

DATE DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 e dal 3 al 6 gennaio 2021
PRENOTA PRIMA:
Riduzione € 20 per la partenza del 30/12 e € 15 per la partenza del 3/1
SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento

PROGRAMMA DI CAPODANNO
1° giorno: FIRENZE / BELLUNO / PIEVE DI CADORE  
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman e partenza per Belluno, importante centro della valle del Piave, considerata la Porta delle Dolomiti. Visita guidata del suo accogliente centro storico. Pranzo libero. Breve
tempo a disposizione per visitare il mercatino di natale in Piazza dei Martini. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso Pieve di Cadore. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: SAPPADA / AURONZO
Prima colazione. Mattinata dedicata ad effettuare la visita di Sappada. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Auronzo di Cadore e del suo piccolo lago, rinomata località di vacanza
delle Dolomiti Bellunesi circondata dalle Tre Cime di Lavaredo. Rientro in hotel e possibilità di utilizzare il centro benessere. Cenone e veglione di San Silvestro, con musica dal
vivo. Pernottamento.
3° giorno: LAGO DI MISURINA / CORTINA
Pensione completa. Al mattino escursione al Lago di Misurina, conosciuto anche come
“La perla delle Dolomiti“ per la bellezza riflessa dalle Tre Cime di Lavaredo. Nel primo
pomeriggio partenza per l’escursione a Cortina d’Ampezzo.
4° giorno: VAL PUSTERIA
Prima colazione. Intera giornata dedicata ad effettuare una escursione in Val Pusteria.
Sarà possibile vistare i principali centri della Valle quali Dobbiaco e San Candido. In entrambe le località sarà possibile passeggiare per i mercatini di Natale allestiti nel centro
storico. Pranzo libero. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio e possibilità di utilizzare il
centro benessere. Cena e pernottamento.

Costo individuale gestione pratica: 		
Minimo partecipanti		

€ 15/25
25

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla
CE n. 561/2006 * n. 3 o 4 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel 3
stelle * drink di benvenuto * trattamento di pensione completa (eccetto pranzo del 1°e 4° giorno per la
partenza del 30/12 e del 3° giorno per la partenza del 3/1) * cenone e veglione per la partenza di 30/12 e
una cena tipica per la partenza di 3/1 * una degustazione in hotel di prodotti tipici * bevande incluse ai
pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale * una serata con tombola enogastronomica * kit wellness,
comprensivo di accappatoio, ciabattine e telo bagno con cambio giornaliero * ingresso pomeridiano al
centro benessere (dalle 15,30 alle 20,00) con zona relax, sauna Infrarossi, sauna finlandese, bagno turco,
grotta del sale, Jacuzzi, tinozza gelata e doccia emozionale * visite indicate * biglietto di ingresso Museo
dell’Occhiale a Pieve * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzo del 1° e 4°giorno per la partenza di Capodanno e 3° giorno per la
partenza di Epifania* ingressi * mance * facchinaggio * extra personali * tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Harlem Viaggi
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ASIAGO

COME APPARVE AL GENERALE CONRAD!
Quota individuale di partecipazione:
Partenze del 30/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 478
€ 55

Riduzione 3° letto adulto non disponibile

3° giorno: ASIAGO / ENEGO / ASIAGO
Prima colazione. Mattino a disposizione per relax o passeggiate. Pranzo. Partenza
per la visita libera di Enego, il più orientale dei paesi dell’Altopiano di Asiago, che si
estende fino ai margini della Valsugana, in un paesaggio magico e fiabesco. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: ASIAGO / CITTADELLA / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per la visita libera di Cittadella, nota come la “città murata”
della pianura veneta. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro
con arrivo previsto in tarda serata.

HOTEL
3 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T.
DURATA:
4 giorni/3 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15
SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento

1° giorno: FIRENZE / ASIAGO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman e partenza per Asiago. Arrivo in hotel in tempo utile per il pranzo. Sistemazione
nelle camere riservate e tempo libero per una visita orientativa della città e per lo
shopping nei bei negozi di Asiago. Cena e pernottamento.
2° giorno: ASIAGO / BASSANO DEL GRAPPA / MAROSTICA / SACRARIO MILITARE
Prima colazione. Partenza per Bassano del Grappa per la visita libera della città, conosciuta per il suo ponte e per la grappa. Proseguimento per Marostica per visitare la magnifica Piazza degli Scacchi. Rientro in hotel per il pranzo. Visita al Sacrario
Militare, che sorge sul colle del Leiten: uno dei principali sacrari della Prima Guerra
Mondiale. Rientro in hotel per il cenone e veglione di San Silvestro. Pernottamento.

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 3 stelle * trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
alla colazione dell’ultimo giorno * cenone e veglione di San Silvestro * accompagnatore *
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzi non indicati nel programma * bevande * visite guidate
* ingressi * facchinaggio * mance * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende” o definito in programma facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Viaggia con Noi di R.T.P.
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TRENTINO ALTO ADIGE

TRA L’IMPONENZA DELLE DOLOMITI E L’AZZURRO DEL LAGO DI GARDA
Quota individuale di partecipazione:
Partenze del 31/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 599
€ 65

Riduzione 3° letto adulto € 25

2° giorno: LEVICO TERME / BOLZANO
Pensione completa. Mattinata libera. Suggeriamo una bella passeggiata nel centro
storico e nel Parco Secolare degli Asburgo dove ogni anno si svolgono i mercatini
di Natale: un luogo incantato, un viaggio tra l’eccellenza dei prodotti artigianali e i
sapori di montagna. Nel pomeriggio partenza per Bolzano e tempo libero per una
passeggiata nel centro cittadino: Piazza Walther, il Duomo, con la sua originale architettura, il complesso dei Domenicani e Piazza delle Erbe, che ospitò uno dei più antichi mercati alimentari in Europa e che colpì profondamente e ispirò Goethe. Bolzano
è una città che accoglie sia la cultura italiana che quella tedesca. Famoso e alla sua
29esima edizione, il Mercatino di Natale di Bolzano, il primo in Alto Adige insieme a
Bressanone, viene organizzato per la prima volta nel 1991, raggiungendo subito un
buon numero di visitatori e, in pochi anni, una buona visibilità e un’ottima frequenza. La formula è quella di allora: un’ottantina di espositori, prodotti rigorosamente
selezionati, animazione musicale che negli anni ha raggiunto un eccellente livello.
Rientro in hotel.
3° giorno: TRENTO - degustazione in cantina
Pensione completa. Al mattino partenza per Trento ed incontro con la guida. Questa
cittadina, incastonata nel cuore delle Alpi e da sempre considerata strategica per la
sua posizione, è ricca di storia, arte, tradizione e natura. Attraverso una passeggiata
nel suo centro storico è possibile conoscere l’evoluzione che questa città ha vissuto,
passando da città romana a città medievale ed infine a splendida città rinascimentale tuttora caratterizzata da raffinati palazzi cinquecenteschi, volto nobile della cosiddetta “Urbs-Picta” voluta dal Principe Vescovo Bernardo Clesio in vista del Concilio di
Trento. Nel pomeriggio visita guidata con degustazione in una cantina vinicola della
zona. Rientro in hotel.
4° giorno: RIVA DEL GARDA / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Riva del Garda e tempo libero per la visita della “Perla
del Garda”: passeggiando nel centro sarà possibile vedere Piazza III Novembre, circondata dai porticati medievali, la piazza si apre sul Palazzo Pretorio, sul Palazzo Municipale del XIV secolo e sulla severa Torre Apponale. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

HOTEL
3 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T.
DURATA:
4 giorni/3 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20
SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento

Costo individuale gestione pratica: 		 € 25
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 3 stelle * trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno
alla prima colazione del 4° giorno * cenone e veglione di San Silvestro * bevande incluse (1/4
di vino e 1/ 2 di acqua minerale a pasto a persona) * escursioni e visite indicate * auricolari
per le visite guidate * degustazione di vini in cantina * accompagnatore al raggiungimento
del numero minimo dei partecipanti * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento/
integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzi del 1° e 4° giorno * ingressi * mance * facchinaggio extra
personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” *
eventuale tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi e da pagare in loco: € 30 per persona

1° giorno: FIRENZE / ROVERETO / LEVICO TERME
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in
pullman e partenza per Rovereto. Visita del suo centro storico: partendo dalla storica
Piazza del Podestà, il percorso si snoda attraverso l’antico borgo medioevale con le
sue vie suggestive come la Via della Terra e Via Rialto e le caratteristiche piazze del
Grano e delle Oche. Trasferimento in pullman sul colle di Miravalle dove si trova la
Campana dei Caduti di Rovereto, si tratta della campana più grande del mondo che
suoni “a distesa” ed è stata ricavata dalla fusione dei cannoni della Prima Guerra mondiale. La campana diffonde il suo messaggio di pace ogni sera al tramonto con i suoi
cento rintocchi. Tempo libero per il pranzo e per passeggiare in centro cittadino o tra
le bancarelle dello storico Mercatino di Natale. Trasferimento in hotel a Levico Terme e
sistemazione nelle camere riservate. Cenone di San Silvestro in hotel con possibilità di
partecipare ai festeggiamenti nella piazza principale del paese. Pernottamento.

Organizzazione tecnica Argonauta Viaggi
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IN VAL DI FIEMME

A CAVALESE TRA MERCATINI, PRESEPI E…
Quote individuale di partecipazione:
Partenza del 24/12 (3 giorni)
Quota
Supplemento camera singola
Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni
Riduzione 3° letto adulto

€ 360
€ 86
€ 70
€ 26

Partenza del 3/1 (4 giorni)
Quota
Supplemento camera singola
Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni
Riduzione 3° letto adulto

€ 499
€ 140
€ 110
€ 45

trasforma questo paese in una piccola Betlemme con locande, stalle e botteghe artigiane; a Ziano i presepi vengono allestiti nel bosco dando un grande risalto alla
magia del Natale
3° giorno: CAVALESE / FIRENZE
Prima colazione. Mattinata a disposizione per potervi rilassare nel cuore delle Dolomiti, gli amanti dello sci e degli sport invernali potranno praticare le loro attività
preferite oppure potrete semplicemente prendere la funivia dell’Alpe Cermis e farvi
portare in Paradiso per ammirare il panorama delle montagne innevate. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

HOTEL
4 stelle

Il programma con la partenza il 3 gennaio 2021 prevede i primi due giorni come
sopra, mentre il 3° e 4° giorno:

TRASPORTO:
pullman G.T.

3° giorno: VAL di FASSA
Mezza pensione. Al mattino partenza per una escursione in Val di Fassa per poter visitare i paesi di Canazei, Campitello e Moena, dove può respirare l’aria di festa in attesa
della Befana, con mercatini, presepi, zampogne e canti dei Re Magi. Nel pomeriggio
rientro a Cavalese per potersi rilassare nel centro benessere dell’hotel e assistere alla
Festa delle Streghe, rievocazione storica dei processi di stregoneria svoltisi in Fiemme sin dal ‘500.
4° giorno: CAVALESE / FIRENZE
Prima colazione. Mattinata a disposizione per potervi rilassare nel cuore delle Dolomiti. Gli amanti dello sci e degli sport invernali potranno praticare le loro attività
preferite oppure sarà possibile prendere la funivia dell’Alpe Cermis per ammirare il
panorama delle bellissime montagne innevate. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

DURATA:
3 giorni/2 notti e 4 giorni / 3 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 24 al 26 dicembre 2020 e dal 3 al 6 gennaio 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

1° giorno: FIRENZE / TRENTO / CAVALESE   
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman e partenza per Trento. Arrivo, tempo a disposizione per visitare la “Città del Natale“ con il suo mercatino di artigianato locale, le specialità gastronomiche, il grande
albero di Natale in piazza Duomo e i principali monumenti impreziositi dalle belle
luminarie. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Cavalese e tempo a disposizione
per visitare il mercatino organizzato nel Giardino della Magnifica Comunità di Fiemme: sarà possibile passeggiare in un giardino incantato, illuminato da candele con le
romantiche casette di legno. Trasferimento in hotel, sistemazione camere riservate,
cena e pernottamento.
2° giorno: CAVALESE
Mezza pensione. Mattinata libera a disposizione per poter passeggiare nel paese di
Cavalese, per poter assistere alla Messa di Natale (per la partenza del 24/12) o per
poter godere delle piste innevate della Val di Fiemme (la fermata skibus è posta
davanti all’hotel). Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Tesero, Varena e Ziano, alla scoperta dei loro bellissimi presepi: a Tesero la magia del Natale si vive tra i
suoi vicoli e corti dove vengono allestiti 100 presepi artigianali; il presepe di Varena

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 o 4 pernottamenti con sistemazione in camera doppia
con servizi privati in hotel 4 stelle * borsa Spa con accappatoio e ciabattine (per adulti ) *
trattamento di mezza pensione * bevande incluse ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2
minerale * ingresso pomeridiano al Centro Benessere (dalle 14,30 alle 20,00 ) che dispone
di: Zona Relax con angolo delle tisane, sauna finlandese, bagno turco, thermarium, percorso
Kneipp e vasca Idromassaggio con cascata per la cervicale * Fiemme Guest Card (dà diritto
a varie attività, riduzione su ingressi a musei e castelli, e trasporto pubblico) * visite indicate *
accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzi * ingressi * mance * facchinaggio * extra personali * tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Harlem Viaggi
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VALLE D’AOSTA
CASTELLI E ALTE VETTE

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 645
€ 75

Riduzione 3° letto adulto € 25

Lorenzo. Pranzo in ristorante. Partenza per Cogne, che raggiungeremo sostando a
Pondel, dove si ammira il Ponte Acquedotto Romano. A Cogne tempo libero per la
visita del caratteristico Museo dei Pizzi al Tombolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: COURMAYEUR
Prima colazione. Partenza per Courmayeur ai piedi del Monte Bianco. Tempo a disposizione per l’escursione in funivia al Rifugio Torino, in alternativa chi volesse potrà
visitare il Musei Alpino o l’IVAT dove si possono trovare l’oggettistica tipica dell’artigianato valdostano. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta a Pre Saint Didier per una
passeggiata sulla nuova passerella con vista sull’Orrido e verso il Monte Bianco. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

HOTEL
3 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T.
DURATA:
4 giorni/3 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 25
SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento
1° giorno: FIRENZE / AOSTA    
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman e partenza per Aosta. Pranzo libero. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: VAL D’AYAS E GIRO DEI CASTELLI
Prima colazione. Visita di Saint Vincent e al piccolo paese di Ayas, reso famoso dalla produzione dei tipici zoccoli in legno detti “sabots”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta al Castello di Verres per ammirare dall’esterno l’aspetto di fortezza,
proseguimento per il Castello di Issogne per la visita interna di quella che per secoli
è stata la dimora della famiglia Chaillant e trasformato nel Quattrocento in dimora
signorile. Nel pomeriggio rientro in hotel per il cenone e veglione di San Silvestro.
Pernottamento.
3° giorno: AOSTA / COGNE
Prima colazione. Al mattino visita guidata di Aosta. Nel suo centro storico si trovano numerose testimonianze del passato di città Romana, quali l’Arco di Augusto, la
Porta Pretoria, il Teatro, la Cinta Muraria. La città si sviluppa intorno alla Collegiata di
Sant’Orso comprendente lo scavo archeologico della Basilica paleocristiana di San

Costo individuale gestione pratica: 		 € 25
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 3 stelle * trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla
colazione dell’ultimo giorno * bevande incluse ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2
minerale * cenone e veglione di San Silvestro * escursioni e visite come da programma *
accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: ingressi * mance * extra personali * tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma facoltativo
* eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Promoturismo
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BRINDISI SUL LAGO DI COSTANZA

GIOCO SENZA FRONTIERE

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 599
€ 140,

Riduzione 3° letto adulto non disponibile

3° giorno: BREGENZ / VADUZ
Prima colazione. Partenza per l’escursione dell’intera giornata, in Liechtenstein, a
Vaduz, per la visita libera della città. Pranzo libero. Vaduz si può descrivere come
una piccola “San Marino”: pulita, ordinata e carina. Vale assolutamente la pena di
visitare il Castello (esterno, in quanto è dimora dei Principi), situato sulla rocca che
domina la città e da cui si può godere una vista spettacolare. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
4° giorno: BREGENZ / COMO / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Como per una visita libera della bella città. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda
serata.

HOTEL
3 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T.
DURATA:
4 giorni/3 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15
SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento

1° giorno: FIRENZE / LOCARNO / BREGENZ
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in
pullman e partenza per Locarno. Pranzo libero. Breve tempo a disposizione per una
visita libera della bella città italofona della Svizzera meridionale. Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel a Bregenz, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: BREGENZ / COSTANZA / SCIAFFUSA
Prima colazione. Partenza per la visita libera della città di Costanza, sull’omonimo
lago. Costanza è oggetto di culto. La posizione unica sul lago, il centro storico tentacolare con stradine tortuose, la magnifica cattedrale, l’atmosfera internazionale e,
ancora, la bellezza dell’Isola di Mainau, la rendono una destinazione piena di fascino. Pranzo libero. Trasferimento a Sciaffusa dove sarà possibile ammirare le cascate
lungo il percorso e visita libera del suo centro storico, ricco di edifici rinascimentali e
barocchi. Rientro in hotel per il cenone e veglione di San Silvestro. Pernottamento.

Costo individuale gestione pratica: 		 € 25
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 3 stelle * trattamento di mezza pensione * cenone e veglione di San
Silvestro * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzi * bevande * visite guidate * facchinaggio * mance * tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Viaggia con Noi di R.T.P.
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RATISBONA NATALIZIA

FROHES NEUES JAHR!

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 695
€ 130

Riduzione 3° letto non disponibile

bavarese e pervasa da atmosfera medievale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: RATISBONA / BOLZANO / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Bolzano. Pranzo libero. Breve visita libera del capoluogo altoatesino, dal centro storico ricco di antichi palazzi. Nel pomeriggio partenza
per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata.

HOTEL
4 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T.
DURATA:
4 giorni/3 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 25
SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento

1° giorno: FIRENZE / AUGUSTA / RATISBONA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pullman e partenza per Augusta. Pranzo libero e breve visita libera della rinascimentale
città tedesca, dallo splendido centro storico. Arrivo nel tardo pomeriggio in hotel a
Ratisbona, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: RATISBONA
Prima colazione. Visita guidata della città di Ratisbona, dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale della Cultura. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per
approfondire la visita della città. Cenone e veglione di San Silvestro, con musica.
Pernottamento.
3° giorno: RATISBONA / BAMBERGA / NORIMBERGA
Prima colazione. Partenza per la visita libera di Bamberga, gioiello turistico e conosciuta come la “Roma Francone”: è una delle poche città tedesche a non aver praticamente subito bombardamenti durante la guerra. Pranzo libero. Partenza per
Norimberga e visita libera di questa bellissima città, considerata la culla della cultura

Costo individuale gestione pratica: 		 € 25
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 4 stelle * trattamento di mezza pensione, inclusa acqua in caraffa
* cenone e veglione di San Silvestro * visita con guida di Ratisbona * accompagnatore *
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzi * bevande * servizi guida diversi da quelli indicati * tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma
facoltativo. * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Viaggia con Noi di R.T.P.
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PORTOGALLO

GRAN TOUR DA PORTO A LISBONA
Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 27/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 1.295
€ 380

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 80 - Riduzione 3° letto adulto € 40

Operativo voli TAP (indicativo):
Firenze - Lisbona 12.05 / 14.05 Lisbona - Firenze 14.45 / 18.30
4°giorno: FATIMA / BATALHA / ALCOBAÇA / NAZARÉ / ÓBIDOS / LISBONA
Prima colazione. Partenza per Batalha, visita della Chiesa del Monastero di Santa Maria
da Vitória, simbolo dell’indipendenza del Portogallo. Partenza per Alcobaça, visita al
Monastero di Santa Maria, abbazia fondata dai cistercensi nel 1153. Proseguimento per
Nazaré, villaggio di pescatori. Pranzo in ristorante sul mare. Partenza per Óbidos e visita
a piedi del borgo medievale. Sosta per assaggio facoltativo di una ginjinha (liquore di
visciola). Proseguimento per Lisbona. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5°giorno: LISBONA
Al mattino visita della città: il Quartiere di Belém, il Monastero dei Jerónimos, il Monumento alle Scoperte, la Torre de Belém (esterno). Sosta per assaggio di un pasticcino
tradizionale, il rinomato “Pastél de Belém”. Pranzo in ristorante. Pomeriggio completamento della visita della città e tempo libero per shopping e relax. Cena speciale di San
Silvestro in hotel. In nottata trasferimento libero al centro per assistere ai festeggiamenti che si tengono per strada. Pernottamento.
6°giorno: LISBONA
Prima colazione. Mattina libera per il relax o per un giro facoltativo sul mitico tram 28.
Pranzo speciale del Nuovo Anno in hotel.. Pomeriggio visita della città: Rossio e Praça
do Comércio. Sosta al belvedere nei pressi del Castello: Portas do Sol o Santa Luzia.
Visita esterna del castello e passeggiata nel tipico quartiere d’Alfama. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
7°giorno: LISBONA / ESTORIL / CASCAIS / CABO DA ROCHA / SINTRA
Al mattino. Partenza per Sintra. Tour sulla costa, con soste a Estoril e Cascais. Proseguimento per le scogliere di Cabo da Roca, il punto più a ovest del continente. Pranzo in
ristorante. Visita della città, con palazzi e giardini che creano un’atmosfera da favola.
Visita del Palazzo Nazionale, dove si trova la maggiore collezione di piastrelle mudéjar.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8°giorno: LISBONA / FIRENZE
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo per
Firenze. Arrivo e sbarco.

HOTEL
4 stelle
TRASPORTO:
volo da Firenze
DURATA:
8 giorni/7 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 27 dicembre al 3 gennaio 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20

1° giorno: FIRENZE / LISBONA/ TOMAR / COIMBRA
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Firenze in tempo utile per l’imbarco. Disbrigo delle formalità e partenza con volo per Lisbona. Incontro con nostro accompagnatore/guida. Pranzo libero. Partenza per Tomar. Visita della città fondata nel 1157
da Gualdim Pais, primo Gran Maestro dell’Ordine dei Templari in Portogallo. Trasferimento in hotel a Coimbra, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: COIMBRA / PORTO
Prima colazione. Visita guidata di Coimbra, sede universitaria. Visita del Monastero di
Santa Cruz, dove studiò Santo Antonio da Padova. Pranzo. Partenza per Porto città dal
fascino insolito. Visita della città, partendo dal quartiere della Ribeira, tra case a maioliche arrampicate sulla collina, spicca la Chiesa di San Francisco e il Palazzo della Borsa.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento
3°giorno: PORTO / FATIMA
Prima colazione. Proseguimento della visita di Porto: l’Avenida dos Aliados, la Torre
dos Clérigos (esterno), la Libreria Lello & Irmão (esterno). Visita al tipico mercato del
“bolhão” e sosta nella stazione di São Bento, per ammirare i caratteristici azuleijos.
Pranzo in hotel. Partenza per Fatima visita della città, famosa per il santuario meta di
pellegrinaggio mariano. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

Costo individuale gestione pratica: 		 € 30
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: passaggio aereo con volo di linea in classe economica da/per Firenze *
franchigia bagaglio di 23 kg * n. 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi
privati in hotel 4 stelle * trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla colazione
dell’ultimo giorno * cena speciale di San Silvestro * pranzo speciale di Capodanno * acqua ai
pasti nella misura di 1/2 minerale o in caraffa * pullman G.T. per tutto il tour * visite ed escursioni
come da programma * assistente alla partenza in aeroporto * guida/accompagnatore italiano
durante le visite e escursioni * auricolari durante le visite * assicurazione sanitaria, bagaglio e
annullamento.
La quota non comprende: tasse aeroportuali, circa € 135 (da pagare in agenzia al
momento della comunicazione esatta dell’importo) * bevande * ingressi * escursioni
facoltative * mance * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi e da pagare in loco: € 75 per persona
Organizzazione tecnica Promoturismo
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TROMSØ, ESPERIENZA POLARE

DI CAPODANNO

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/12
Quota
Supplemento camera singola

€ 1.390
€ 260

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 30 - Riduzione 3° letto adulto non disponibile

Operativo voli Lufthansa (indicativo):
Andata:
Ritorno:
Firenze - Monaco 6.10 / 7.25 Tromsø - Oslo 8.35 / 10.30
Monaco - Oslo 8.25 / 10.40
Oslo - Monaco 11.25 / 13.50
Oslo - Tromsø 14.45 / 16.35
Monaco - Firenze 15.15 / 16.30
Bologna - Monaco 6.05 / 7.15 Tromsø - Oslo 6.25 / 8.30
Monaco - Oslo 08.25 / 10.40
Oslo - Monaco 11.25 / 13.50
Oslo - Tromsø 14.45 / 16.35
Monaco - Bologna 15.45 / 16.50

3°giorno: TROMSØ
Prima colazione. Tempo a disposizione per effettuare le escursioni facoltative: l’avventura in motoslitta (fino al 31/03/21), l’avvistamento delle balene (dal 3/12/20 al
31/1/21) e la slitta trainata dalle renne. In alternativa sarà possibile visitare la città
di Tromsø: suggeriamo l’ingresso al museo Polaria con esposizioni sulla fauna della
zona artica, oppure alla bellissima cattedrale artica posizionata sul fiordo della città.
Tromsø offre anche una zona ricca di ristoranti e pub dove poter assaggiare la specialità del posto: il granchio reale. Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.
4°giorno: TROMSØ / BOLOGNA o FIRENZE
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto a Flybussen in tempo utile alla partenza del
volo di linea per l’Italia, con scali a Oslo e Monaco. Arrivo a Firenze o Bologna e sbarco.

HOTEL
4 stelle
TRASPORTO:
volo da Firenze o Bologna
DURATA:
4 giorni/3 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 30 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021

ESCURSIONI GUIDATE FACOLTATIVE
(da prenotare e pagare in loco - Quote indicative)
Avventura in motoslitta (durata 7 ore)

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20

Avvistamento balene (durata 6-8 ore)
Slitta trainata dalle renne (durata 3-4 ore)

1° giorno: BOLOGNA o FIRENZE / TROMSØ
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Bologna o Firenze in tempo utile per
l’imbarco. Disbrigo delle formalità e partenza con volo per Tromsø, con scali a Monaco e Oslo. Sbarco, trasferimento in hotel in Flybussen, sistemazione nelle camere
riservate, cena libera e pernottamento.
2° giorno: TROMSØ
Prima colazione. Incontro con l’accompagnatore e partenza per l’escursione in slitta
trainata dai cani husky. Indosserete equipaggiamenti termici e vi saranno fornite le
istruzioni per poter guidare le slitte trainate dagli husky (nel caso non fosse possibile effettuare l’escursione per condizioni climatiche avverse, l’escursione verrà rimborsata al rientro del viaggio). Pasto caldo a base di zuppa in corso di escursione.
Rientro in città nel primo pomeriggio. Nel pomeriggio partenza per l’escursione di
Capodanno. Arrivo all’Aurora Alps Camps, welcome drink. Dalle ore 22.00 verranno
serviti tapas, caffè, tè e torta. A mezzanotte sarà possibile assistere alla splendida
vista sulle Lyngens Alps con spettacolo pirotecnico (el caso di condizioni climatiche
avverse lo spettacolo potrebbe essere annullato). Rientro in hotel previsto alle ore
2.00. Pernottamento.

€ 176 adulto
€ 88 bambino (6-12 anni)
€ 138 adulto
€ 112 bambino (12-16 anni)
€ 92 bambino (3-11 anni)
€ 125 adulto
€ 76 bambino (6-12 anni)
gratis (0-5 anni)

Costo individuale gestione pratica: 		 € 30
Minimo partecipanti		 4
La quota comprende: passaggio aereo con volo di linea a/r da Firenze o Bologna in classe
economica con franchigia bagaglio kg. 23 * trasferimenti da/per hotel / aeroporto in Flybussen
* n. 3 pernottamenti in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle semicentrale *
trattamento di pernottamento e prima colazione * accompagnatore/guida locale in lingua
italiana il 2° giorno * escursione con i cani husky con pasto caldo incluso * escursione di
capodanno * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: tasse aeroportuali, circa € 240 (da pagare in agenzia al
momento della comunicazione esatta dell’importo) * pasti * bevande * cenone di San Silvestro
* ingressi * mance * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Promoturismo
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2 GIORNI € 198
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DA TERNI A L’AQUILA E NARNI SOTTERRANEA

IN TRENO, INDIETRO NEL TEMPO!

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 20/3
Quota
Supplemento camera singola

€ 198
€ 30

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni non disponibile
Riduzione 3° letto adulto non disponibile

stro, scrigno d’arte con affreschi di epoche diverse, Piazza Duomo con la restaurata
chiesa di Santa Maria del Suffragio, uno dei simboli del sisma aquilano e la vicina
chiesa di San Giuseppe Artigiano, con notevole monumento funebre gotico e singolari tele d’altare. Degustazione del morbido torrone aquilano, tipico del luogo e visita
la Basilica di S. Maria di Collemaggio, il più fulgido esempio delle chiese romaniche
d’Abruzzo. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: L’AQUILA / NARNI / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Narni e visita dei suggestivi sotterranei, un insieme di
ipogei scoperti negli ultimi anni, una parte dei quali è stata riaperta al pubblico. Il
percorso inizia dal complesso conventuale di San Domenico con l’ingresso in una
chiesa del XII secolo, che conserva affreschi fra i più antichi della città. In questo primo ambiente è stato completato il pavimento vetrato che permette di far risaltare i
recenti ritrovamenti archeologici e grazie ad una suggestiva ricostruzione virtuale, si
potranno comprendere le varie fasi storiche che hanno interessato l’antica chiesa
sotterranea. Attraverso un varco nella muratura si passa in un locale con una cisterna romana, probabilmente resto di una domus. In questa sala, grazie a degli effetti
speciali, si potrà entrare in maniera virtuale nei cunicoli dell’acquedotto Romano
della Formina. Subito dopo, percorrendo un lungo corridoio, si giunge in una grande
sala, dove avevano luogo gli interrogatori del Tribunale dell’Inquisizione. Quest’ambiente è chiamato Stanza dei Tormenti nei documenti ritrovati negli Archivi Vaticani
e al Trinity College di Dublino. La visita terminerà con una piccola cella adiacente,
unica nel suo genere, la quale documenta con segni graffiti sulle pareti le sofferenze
patite dagli inquisiti, uno dei quali ha voluto lasciare un messaggio attraverso un codice grafico, con simboli alchemico massonici non ancora completamente decifrati.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in
tarda serata.

HOTEL
3 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T.
DURATA:
2 giorni/1 notte
DATA DI PARTENZA:
dal 20 al 21 marzo 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15
SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento

1° giorno: FIRENZE / TERNI / L’AQUILA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in
pullman e partenza per Terni. Arrivo alla stazione e partenza col treno che attraversa l’Appennino. Arrivo a L’Aquila e visita guidata della visita della città, capoluogo
d’Abruzzo. Fondata nel Duecento dall’unione dei castelli del territorio e seppur gravemente danneggiata dal sisma del 2009, è oggi considerata il cantiere più grande
d’Europa, per il fervore della ricostruzione. La visita partirà dal Borgo Riviera, dove
si trova il monumento simbolo del luogo, la Fontana delle 99 Cannelle, splendido
esempio medievale di fontana artistica e funzionale. Seguirà l’ingresso al vicino Munda, riallestimento post sisma del Museo Nazionale d’Abruzzo, per la visita delle sale
sull’arte medievale e rinascimentale in Abruzzo. Trasferimento nel centro storico e
visita del Forte Spagnolo (esterno), primaria architettura militare cinquecentesca, la
rinascimentale Basilica di S. Bernardino, con splendido soffitto ligneo e l’imponente
mausoleo di San Bernardino da Siena ed altre opere notevoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita delle piazze e palazzi gentilizi restaurati:
Piazza Palazzo, dove affaccia il palazzo municipale in restauro, la chiesa di San Silve-

Costo individuale gestione pratica: 		 € 15
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 1 pernottamento con sistemazione in camere doppie in hotel
3 stelle * visite con guida come da programma * biglietto del treno ed ingresso al Munda e
a Narni Sotterranea * trattamento di mezza pensione con bevande * accompagnatore *
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzi * ingressi * mance * facchinaggio * extra personali * tutto
quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende" o definito in programma
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno. .
Organizzazione tecnica Viaggia con Noi di R.T.P.
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3 GIORNI € 405
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ROMA

DALLA REPUBBLICA ALL’IMPERO
HOTEL:
4 stelle

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 5/3
Quota
Supplemento camera singola

TRASPORTO:
pullman G.T.

€ 405
€ 95

Riduzione 3° letto su richiesta

DURATA:
3 giorni/2 notti

consueta sequenza di ville e domus, anche imperiali. Nel 1999 Villa Adriana è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Al termine della visita breve tempo a disposizione.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

DATA DI PARTENZA:
dal 5 al 7 marzo 2021

Costo individuale gestione pratica:
€ 30
Minimo partecipanti		 35

1° giorno: BOLOGNA / ROMA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman
e partenza per Roma. Arrivo ai Musei Capitolini e visita alla mostra “la Roma della Repubblica”. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata lungo i Fori Imperiali fino al Colosseo.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: OSTIA ANTICA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita all’area archeologica di Ostia
Antica, insignita del marchio di Patrimonio Europeo. Pranzo libero. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno: TIVOLI / BOLOGNA
Prima colazione. Partenza per Tivoli. Visita a Villa Adriana, costruita tra il 118 e il 138 d.C.
dall’Imperatore Adriano. La Villa comprende edifici residenziali, terme, ninfei, padiglioni,
giardini che si alternano secondo una distribuzione del tutto inusuale, che non rispecchia la

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 2 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 4 stelle * 2 cene * escursioni e visite come da programma * biglietto
d’ingresso ai Musei Capitolini, all’area archeologica di Ostia Antica, a Villa Adriana * assistente
culturale archeologa professionista dott.ssa Daniela Ferrari * assicurazione sanitaria, bagaglio
e annullamento.
La quota non comprende: ingressi non indicati come compresi * bevande * mance * extra
personali * tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Robintur

PICCOLA E GRANDE VENEZIA

4 GIORNI € 580

LA LAGUNA E LE CITTÀ D’ARTE
HOTEL:
4 stelle

Quota individuale di partecipazione:

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15

Partenza del 25/3
Quota
Supplemento camera singola

TRASPORTO:
pullman G.T.

€ 580
€ 110

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni € 45 - Riduzione letto "alla francese" € 30

DURATA:
4 giorni/3 notti

stanti e Rialto. Pranzo in ristorante. Tempo libero per approfondire le visite. Rientro a
Chioggia il battello. Cena in ristorante. Pernottamento.
4°giorno: CHIOGGIA / FERRARA / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Ferrara. Visita guidata della raffinata capitale del ducato degli Estensi. Pranzo in ristorante Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

DATE DI PARTENZA:
dal 25 al 28 marzo 2021
1° giorno: FIRENZE / POMPOSA / CHIOGGIA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman e partenza per Pomposa. Pranzo libero. Arrivo a Pomposa e visita facoltativa
alla nota Abbazia, che risale al IX secolo, considerata una delle più importanti del
nord Italia. Trasferimento in hotel verso Chioggia e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in ristorante e pernottamento.
2° giorno: CHIOGGIA / ESCURSIONE A PADOVA
Prima colazione. Partenza per Padova. Pranzo. Visita guidata della città. Tempo libero
per approfondire le visite. Cena in ristorante. Pernottamento.
3°giorno: CHIOGGIA / ESCURSIONE A VENEZIA
Prima colazione. Partenza con battello riservato per Venezia. Visita guidata della città. Dopo una illustrazione storico-artistica di Piazza San Marco, proseguiremo verso
l’omonima Basilica, poi il Palazzo Ducale in esterno, Ponte dei Sospiri, le Calli circo-

Costo individuale gestione pratica:
€ 25
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: iaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate
dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con servizi privati in
hotel 4 stelle * trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
(pasti serviti in ristoranti) * visite guidate di Padova, Venezia e Ferrara * trasferimento Chioggia/Venezia
e ritorno in battello riservato * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno * bevande * ingressi * mance * extra personali *
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma
come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
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5 GIORNI € 665
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COURMAYEUR

CUORE DELLA VALLE D’AOSTA
Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 24/1
Quota
Supplemento camera singola

€ 665
€ 200

Riduzione 3°/4° letto bambino 2/11 anni € 200 - Riduzione 3° letto adulto € 120

5° giorno: COURMAYEUR-ENTREVES / FIRENZE
Prima colazione. Mattina libera per attività individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata.

HOTEL
4 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T.
DURATA:
5 giorni/4 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 24 al 28 gennaio 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 25

1° giorno: FIRENZE / COURMAYEUR-ENTREVES
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman e partenza per Courmayeur-Entreves. Pranzo libero. Arrivo e trasferimento in
hotel, sistemazione camere riservate, cena e pernottamento.
Dal 2° al 4° giorno: COURMAYEUR-ENTREVES
Mezza pensione. Intere giornate a disposizione da poter dedicare alla pratica degli
sport invernali o partecipare a soft e piacevoli passeggiate organizzate dalla TH Crew
e per rilassarsi nella SPA dell’hotel. L’hotel offre un servizio navetta, ad orari prestabiliti, da e per il centro di Courmayeur.
Durante il soggiorno sarà possibile partecipare alle seguenti escursioni:
•
Mezza giornata a Chamonix, celebre località immersa nel cuore delle Alpi francesi ai piedi del Monte Bianco, con chiese di epoca barocca ed eleganti vie dello
shopping
•
Mezza giornata ad Aosta, città antichissima con numerose testimonianze di
epoca romana e medioevale come l’Arco di Augusto, la Porta Pretoria, il teatro
Romano, il cui centro storico è ricco di botteghe dove si vendono prodotti tipici.

Costo individuale gestione pratica: 		 € 25
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 4 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con
servizi privati in hotel 4 stelle * trattamento di mezza pensione * bevande incluse ai pasti
nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale * visite ed escursioni indicate * accompagnatore *
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzi * ingressi * ingresso alla SPA (facoltativo a pagamento
in loco) € 15 a persona al giorno, incluso ingresso in piscina * mance * facchinaggio * tutto
quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende" o definito in programma
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Harlem Viaggi
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A LEUKERBAD, PASSANDO DA STRESA
ACQUA TERMALE E MONTAGNE!

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 21/1, 25/2 e 18/3
Quota
Supplemento camera singola

€ 565
€ 50

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni non disponibile
Riduzione 3° letto adulto non disponibile

4° giorno: LEUKERBAD / STRESA / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Stresa. Pranzo libero. Breve visita libera di questo magico borgo del Lago Maggiore. Stresa è conosciuta per le sue splendide ville, i giardini
e le isole borromee. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata.

HOTEL
3 stelle
TRASPORTO:
pullman G.T.
DURATA:
4 giorni/3 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 21 al 24 gennaio, dal 25 al 28 febbraio e dal 18 al 21 marzo 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione €15

1° giorno: FIRENZE / LEUKERBAD
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman e partenza per Leukerbad. Pranzo libero. Arrivo in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Tempo libero da dedicare al relax presso la spa termale dell’hotel
oppure passeggiando per la bella località di montagna. Cena e pernottamento.
2° giorno: LEUKERBAD / MONTREUX
Prima colazione. Partenza per Montreux. Visita libera della tipica cittadina turistica
che sorge sulle sponde del Lago di Ginevra. La strada principale è costeggiata da fiori,
sculture ed eleganti edifici in stile Belle Epoque. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo libero da dedicare al relax presso la spa termale dell’hotel oppure passeggiando
per la bella località di montagna. Cena e pernottamento.
3° giorno: LEUKERBAD / BERNA
Prima colazione. Partenza per l’escursione della durata dell’intera giornata a Berna.
Arrivo e visita libera della capitale della Svizzera, dall’atmosfera fiabesca e rilassante,
ricca di porticati, stradine in pietra, bar e ristoranti. Pranzo libero. Rientro in hotel in
tardo pomeriggio, cena e pernottamento.

Costo individuale gestione pratica: 		 € 25
Minimo partecipanti		 35
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camere doppie in hotel
3 stelle * trattamento di mezza pensione * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio
e annullamento viaggio.
La quota non comprende: pranzi * bevande * ingressi * visite guidate non indicate come
incluse * mance * facchinaggio * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato
alla voce "La quota comprende" o definito in programma facoltativo * eventuale tassa di
soggiorno.
Organizzazione tecnica Viaggia con Noi di R.T.P.
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8 GIORNI € 1.190

GIRA IL MONDO Catalogo Inverno 2020/2021

ANTEPRIMA 2021

CIPRO, IL MITO DI AFRODITE

TOUR NORD E SUD

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 18/3
Quota
Supplemento camera singola

€ 1.190
€ 130

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni su richiesta - Riduzione 3° letto adulto su richiesta

Operativo voli Austrian Airlines (indicativo):
Bologna - Vienna 7.45 / 9.05 Vienna - Larnaca 10.25 / 14.30
Larnaca - Vienna 16.45 / 19.10 Vienna - Bologna 20.15 / 21.30
nia: il Castello venne costruito per proteggere la città contro le razzie arabe del settimo secolo.
Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5°giorno: LIMASSOL / Escursione a Pafos
Prima colazione. Visita della parte occidentale dell’isola, la regione di Pafos. La cittadina di Pafos,
è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità ed è il luogo dove gli Apostoli
Paolo e Barnaba nel 47 d.C. convertirono il proconsole Sergio Paolo alla religione cristiana. Partenza per Kourion, dove sarà possibile visitare il famoso teatro e la villa d’Eustolios. Lungo il tragitto, sosta alla spiaggia di Petra Tou Romiou, dove la mitologia greca vuole sia nata Afrodite. Proseguiremo per la necropoli Ellenistica di Kato Pafos, chiamata le tombe dei Re dove visiteremo
i mosaici Romani della casa di Dionisio e la Chiesa di Panagia Chrysopolitissa costruita sulle rovine di una Basilica Paleocristiana. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6°giorno: LIMASSOL / TRODOS e le Chiese di Montagna
Prima colazione. Partenza per l’entroterra dell’isola, cuore verde di Cipro, con il massiccio di
Trodos, una delle poche zone non ancora toccata dallo sviluppo turistico. Prima sosta vicino
al paese di Galata. Proseguimento per il villaggio di Omodos dove si coltivano i vitigni del vino
di Cipro. Al centro del villaggio si trova il Monastero di Stravros (della S. Croce), eretto nei primi
secoli cristiani sulla grotta dove era stata rinvenuta una reliquia della S.Croce. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7°giorno: LIMASSOL / LARNACA / LEFKARA
Prima colazione. Partenza per Larnaka, centro miceneo e poi fenicio, patria dello stoico Zenone e luogo dove S.Lazzaro visse dopo la sua resurrezione. Sosta al villaggio di Kiti e visita della
Chiesa di Santa Maria degli Angeli, che conserva uno splendido mosaico del VII sec. d.C., rivaleggiante con quelli di Ravenna. Sosta alla moschea di Halan Sultan Tekkesi, costruita dal Sultano Hala nel 1816 nel luogo della morte della zia di Maometto sulle rive del lago salato, uno
dei luoghi più sacri per i musulmani e meta di pellegrinaggio. A Larnaca visiteremo il Museo
Archeologico della Fondazione Pierides, e la Cattedrale di San Lazzaro con la sua splendida
iconostasi in stile barocco. Proseguiremo con il paesino di Lefkara, famoso per la produzione
artigianale dei merletti e per la lavorazione dell’argento. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
8°giorno: LIMASSOL / LARNACA / BOLOGNA
Prima colazione. Tempo a disposizione per le ultime visite e attività individuali. Trasferimento
in aeroporto in tempo utile alla partenza del volo di linea per l’Italia, con cambio volo a Vienna.
Arrivo a Bologna e sbarco.

HOTEL
4 stelle
TRASPORTO:
volo da Bologna
DURATA:
8 giorni/7 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 18 al 25 marzo 2021
PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15
1° giorno: BOLOGNA / LARNACA / LIMASSOL
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Bologna in tempo utile per l’imbarco. Disbrigo
delle formalità e partenza con volo con scalo per Larnaca, con cambio volo a Vienna. Pranzo
libero. Sbarco, trasferimento in hotel a Limassol, sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento.
2° giorno: LIMASSOL / Escursione a Famagosta (Cipro Nord)
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della parte orientale di Cipro. Dopo il controllo
dei documenti (nella zona turca) visiteremo Famagosta, città medievale racchiusa da mura
veneziane. Inizieremo con la Cattedrale di San Nicola, in stile gotico francese, trasformata
in moschea nel 1571. Tempo a diposizione per passeggiare nelle stradine della città e per
ammirare, dall’esterno, numerose Chiese ora Moschee, e la cittadella con la torre di Otello. Passeremo inoltra dalla parte di Famagosta nota come “la città fantasma”. Visiteremo il
monastero abbandonato di S. Barnaba, sito archeo molto importante con teatro, terme e
palestra di epoca romana. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4°giorno: LIMASSOL / Escursione a Nicosia (Cipro Nord)
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta di Nicosia, millenaria capitale di Cipro e ancora
divisa a metà! Prima sosta al Museo Archeologico che racchiude una ricca collezione di reperti
dal periodo Neolitico a quello Romano. Fiancheggiando le mura veneziane proseguiremo fino
alla piazza dell’Arcivescovado, per visitare il Museo Bizantino con la sua pregevole raccolta di
icone. Inoltre visiteremo la cattedrale di San Giovanni, completamente affrescata. Attraversando
Laiki Yeitonia, il quartiere popolare, passeremo nella parte nord della città attraverso Ledra Street. Sosta alla cattedrale di Santa Sofia, bellissimo esempio di gotico francese, e al Buyuk Han, il
grande caravanserraglio. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4°giorno: LIMASSOL / Escursione Kyrenia / BELLAPAIS (Cipro Nord)
Prima colazione. Visita all’incantevole agli splendidi panorami del Castello di Sant’Ilario. Proseguimento per l’Abbazia di Bellapais, una delle principali attrazioni turistiche, il cui nome deriva da “belle pais o bella pace”. Proseguiremo per Kyrenia, con il suo porticciolo a forma di ferro
di cavallo, il castello medievale, le piccole case e le viuzze che ci ricordano una città costiera del
sud della Francia. Sarà possibile visitare il Castello e passeggiare nel pittoresco porto di Kyre-

Costo individuale gestione pratica: 		 € 25
Minimo partecipanti		 20
La quota comprende: passaggio aereo con volo di linea a/r da Bologna in classe economica
con bagaglio da stiva incluso * n° 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con
servizi privati in hotel 4 stelle * trattamento di mezza pensione * 6 pranzi in ristoranti * bevande
* guida in italiano per tutta la durata del soggiorno * accompagnatore * trasferimenti in
pullman G.T. * ingressi * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: tasse aeroportuali, circa € 198 (da pagare in agenzia al momento
della comunicazione esatta dell’importo) * pranzo del 1° e 8° giorno * facchinaggio * mance *
extra personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o
definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Viaggia con Noi R.T.P.
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8 GIORNI € 1.195
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SPAGNA

COLORI ANDALUSI
Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 21/3
Quota
Supplemento camera singola

€ 1.195
€ 260

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni su richiesta - Riduzione 3° letto adulto su richiesta

Operativo voli Alitalia (indicativo):
Bologna - Roma 11.30 / 12.30 Roma - Malaga 14.20 / 17.00
Malaga - Roma 17.50 / 20.25 Roma - Bologna 22.00 / 22.55
un’eredità vivente delle diverse culture che si susseguirono nel corso della sua storia.
Visita alla Grande Moschea (ingresso incluso), che domina il paesaggio, e al centro
storico con le testimonianze dell'antico splendore del Califfato di Cordova, che ha
reso questa città una delle più colte e raffinate dell'Europa medievale. Pranzo libero.
Nel pomeriggio breve tempo a disposizione prima della partenza per Siviglia. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
6° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Siviglia è il capoluogo e la più grande città dell’Andalusia ma soprattutto è l’anima della Regione e
l’incarnazione del famoso modo di vivere andaluso. Situata sulle rive del fiume Guadalquivir ha un ricco patrimonio architettonico arabo, quartieri dal profondo sapore
popolare come Triana e La Macarena e un centro storico medievale che sorge intorno al tranquillo fiume Guadalquivir, formato da tortuosi e stretti vicoli e quartieri
aristocratici, ricchi di cortili e di piazzette nascoste. I palazzi e le chiese sono imponenti e la sua architettura, romana, islamica, gotica, rinascimentale e barocca, è la
più prestigiosa del sud della Spagna. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
visite e attività individuali. Cena e pernottamento.
7° giorno: JEREZ DE LA FRONTERA / GIBILTERRA / TORREMOLINOS
Prima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera e Gibilterra, colonia britannica, conosciuta come The Rock. Visita guidata della città, il cui centro è tipicamente inglese
e con il castello moresco testimonianza invece della dominazione araba. Visita alle
Grotte di San Michele (ingresso incluso), che fanno parte della grande roccia calcarea che domina Gibilterra. Questo spettacolare complesso si trova a circa 300 metri
d’altezza al di sopra del livello del mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Torremolinos. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
8° giorno: TORREMOLINOS / MALAGA / BOLOGNA
Prima colazione. Tempo a disposizione per visite e attività individuali. Pranzo libero.
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile alla partenza del volo di linea per l’Italia,
con scalo volo a Roma Fiumicino. Arrivo a Bologna e sbarco.

HOTEL
4 stelle
TRASPORTO:
volo da Bologna
DURATA:
8 giorni/7 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 21 al 28 marzo 2021

1° giorno: BOLOGNA / MALAGA / TORREMOLINOS
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Bologna in tempo utile per l’imbarco.
Disbrigo delle formalità e partenza con volo per Malaga, con cambio volo a Roma
Fiumicino. Sbarco, trasferimento in hotel a Torremolinos, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: MARBELLA / RONDA
Prima colazione. Partenza per Marbella con breve giro panoramico della notissima
località della Costa del Sol. Si prosegue per Ronda per la visita guidata della città,
arroccata sulla gola “El Tajo” scavata dal torrente Guadalevin. Ronda è una delle città
più belle dell’Andalusia, ricca di tradizioni arabe e spagnole. Pranzo libero. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: MALAGA / MALAGA / GRANADA
Prima colazione. Partenza per Malaga. Breve visita guidata e giro panoramico della
città, ambita meta turistica. Il suo centro storico, fatto di stradine antiche e grandi
viali alberati, è ricco di monumenti, tra cui l’Alcazaba, il Teatro Romano e il Castillo
de Gibralfaro. Pranzo libero. Proseguimento per Granada e visita guidata della città,
situata ai piedi della Sierra Nevada e famosa per il suo fascino ispano-mediorientale.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
4° giorno: GRANADA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Alhambra (ingresso incluso), la meraviglia di Granada, il suo monumento più famoso. Insieme ai giardini del
Generalife e all’Albaicin, l’Alhambra è stata dichiarata Patrimonio Unesco. La fortezza
è caratterizzata da alte mura rossicce, decorate finemente durante la conquista degli
arabi e in pieno stile islamico e mudejar ed è uno dei monumenti più importanti di
tutta la regione. Si visiteranno i Giardini del Generalife e il Palacio Nazaries. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per visite e attività individuali. Cena e pernottamento.
5° giorno: CORDOVA / SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita guidata di questa splendida città millenaria, dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, che rappresenta

Costo individuale gestione pratica: 		 € 50
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: passaggio aereo con volo di linea Alitalia a/r da Bologna, in classe
economica, con franchigia bagaglio kg.23 * n. 7 pernottamenti con sistemazione in camera
doppia con servizi privati in hotel 4 stelle * 7 cene in hotel * bevande comprese (1/4 di vino e ½
di acqua minerale a persona a pasto) * pullman GT per tutta la durata del tour * guida locale
parlante italiano come prevista dal programma * ingressi a siti/musei/monumenti secondo
quanto espressamente indicato * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e
annullamento.
La quota non comprende: tasse aeroportuali, circa € 150 (da pagare in agenzia al momento
della comunicazione esatta dell’importo) * facchinaggio * mance * extra personali * tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma
come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Organizzazione tecnica Robintur
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9 GIORNI € 1.890
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GIORDANIA

IL TÈ NEL DESERTO
Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 20/3
Quota
Supplemento camera singola

€ 1.890
€ 580

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni su richiesta - Riduzione 3° letto adulto su richiesta

Operativo voli Alitalia / Royal Jordanian (indicativo):
Bologna - Roma 11.30 / 12.30 Roma - Amman 15.25 / 19.55
Amman - Roma 12.00 / 15.00 Roma - Bologna 17.20 / 18.20
6° giorno: PETRA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città, scavata nelle rocce rosa-rosse delle montagne del Sharah, dai Nabatei. Questo spettacolare sito venne riscoperto
dopo molti anni dallo svizzero Burkhardt. L’antica capitale nabatea è, con le numerose
facciate intagliate nella roccia, un monumento unico. Nel 1985 fu nominata Patrimonio
Unesco e riconosciuta come una delle nuove sette meraviglie del mondo. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: BEIDAH / PICCOLA PETRA / WADI RUM
Prima colazione. Partenza per la visita al sito nabateo della Piccola Petra e a Beidah, uno
degli insediamenti neolitici più antichi del mondo, in cui sono visibili i resti di un villaggio
con edifici in muratura datati al VII millennio a.C. Proseguimento per il deserto rosso del
Wadi Rum, con il suo spettacolare paesaggio lunare. Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio tour a bordo delle jeep, fra dune e rocce rossastre in questa spettacolare depressione abitata fin dalla preistoria, dove vivono solo poche tribù beduine. Cena e pernottamento in campo tendato.
8° giorno: BETHANIA / MAR MORTO / AMMAN
Al mattino ci si sveglia presto per ammirare l'alba nel deserto, un'esperienza unica ed
emozionante. Prima colazione al campo tendato e partenza, passando dalla strada Araba,
per Bethania, il sito dell’insediamento di San Giovanni Battista e dove Gesù fu battezzato,
come riportato dalla Bibbia e dai testi bizantini e medievali. Proseguimento per il Mar Morto; luogo soleggiato tutto l’anno, sito nella valle del Giordano a circa 422 metri sotto il livello
del mare è il punto più basso della terra. Per questa sua conformazione geologica, per la
straordinaria salinità delle sue acque e per l’elevata concentrazione di minerali sia dell’acqua che del fango sottostante, è una meta frequentata fin dall’antichità per il benessere
di corpo e spirito. Breve tempo a disposizione per rilassarsi in queste benefiche acque e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in hotel ad Amman, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
9° giorno: AMMAN / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile alla partenza del volo di linea
per l’Italia, con cambio volo a Roma Fiumicino. Arrivo a Bologna e sbarco.

HOTEL
4 stelle
TRASPORTO:
volo da Bologna
DURATA:
9 giorni/8 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 20 al 28 marzo 2021
1° giorno: BOLOGNA / AMMAN
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Bologna in tempo utile per l’imbarco. Pranzo libero. Disbrigo delle formalità e partenza con volo di linea per Amman, con cambio volo a Roma Fiumicino. Sbarco,
trasferimento in pullman in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: AJLOUN / UM QAIS
Prima colazione. Partenza per Ajloun, un castello del 12° secolo, costruito da Saladino durante la sua gloriosa impresa alla guida dei crociati. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Um Qais, l’antica Gadara, città greco romana, adagiata su di una collina con
vista mozzafiato del lago di Tiberiade e sulle alture del Golan. I suoi resti raccontano la storia di molti popoli, i macedoni che per primi crearono la loro acropoli, i romani, i bizantini,
gli omayyadi e gli ottomani. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: JERASH / IRAQ AL AMIR
Prima colazione. Partenza per la visita di Jerash, uno degli esempi della civiltà romana meglio conservati. La città faceva parte della Decapoli (le dieci grandi città romane d’oriente).
Al suo interno il Tempio di Zeus, il Foro, il grande teatro, il magnifico colonnato. Pranzo
in corso di escursione. Proseguimento per Iraq Al Amir, situato nel cuore della Valle del
Giordano vicino ad Amman. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: AMMAN / CASTELLI DEL DESERTO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della capitale del regno Hashemita di Giordania. Nell’età
del ferro era conosciuta come Rabbath Ammoun e successivamente come Philadelphia, era una delle
dieci città greco-romane appartenenti alla confederazione urbana di Decapoli. Recentemente è stata
definita la “Città Bianca” a causa delle pietre bianche usate nella costruzione delle case. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso i castelli del deserto: Amra con i bellissimi affreschi murali, raro esempio di
pittura musulmana; il ben conservato Al Karaneh e Azraq, risalente all'epoca romana. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: MADABA / MONTE NEBO / SHOBAK / PETRA
Prima colazione. Partenza attraverso la Strada dei Re. Visita alla Chiesa di San Giorgio di
Madaba, città famosa per i suoi mosaici. Nel pavimento della chiesa si trova il mosaico più
famoso, in cui è rappresentata la più antica mappa della Terra Santa. Da qui la visita proseguirà per il Monte Nebo, il presunto luogo di sepoltura di Mosè, che si affaccia sulla Valle
del Giordano e il Mar Morto. Arrivo in hotel a Petra, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

Costo individuale gestione pratica: 		 € 50
Minimo partecipanti		 25
La quota comprende: passaggio aereo con voli di linea Alitalia/Royal Jordanian a/r da
Bologna (o da altri aeroporti, salvo disponibilità), in classe economica, con franchigia bagaglio
kg.23 * n. 8 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel 4
stelle * sistemazione in campo tendato nel deserto, in tenda doppia standard, con bagno
privato * n° 8 cene e 7 pranzi * pullman GT e guida locale parlante italiano per tutta la durata
del tour * tour in jeep nel deserto * ingressi a siti/musei/monumenti per tutte le visite previste
nel programma * visto d’ingresso (è necessario trasmettere all’agenzia di viaggi tutti i dati del
proprio passaporto almeno 30 giorni prima della partenza) * assistente culturale archeologa
professionista Dott.ssa Daniela Ferrari * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: tasse aeroportuali, circa € 330 (da pagare in agenzia al momento
della comunicazione esatta dell’importo) * bevande * facchinaggio * mance * extra personali
* tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in
programma come facoltativo.
Organizzazione tecnica Robintur
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MAROCCO

CAROVANA BERBERA
Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 11/3
Quota
Supplemento camera singola

€ 1.105
€ 185

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni non disponibile
Riduzione 3° letto adulto non disponibile

Operativo voli Royal Air Maroc (indicativo):
Bologna - Casablanca 17.35/ 20.50
Marrakech - Casablanca 11.35 / 12.25 Casablanca - Bologna 13.35 / 16.35
per Marrakech, attraversando il passo di Tizi N’Tichka, alto 2.260 metri. Trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
7° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, visita ai Giardini Menara, le tombe Saadiane, il Palazzo della Bahia. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, visita dei
Souks nella Medina e della stupenda ed unica Piazza Djmaa El Fnaa, teatro naturale per
ciarlatani, incantatori di serpenti e venditori d’acqua. Rientro in hotel. Cena in ristorante
tipico e pernottamento.
8° giorno: MARRAKECH / CASABLANCA / BOLOGNA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile alla partenza del volo di linea
per l’Italia, con scalo a Casablanca. Arrivo a Bologna e sbarco.

HOTEL
4 stelle
TRASPORTO:
volo da Bologna
DURATA:
8 giorni/7 notti
DATA DI PARTENZA:
dal 11 al 18 marzo 2021

Costo individuale gestione pratica: 		 € 30
Minimo partecipanti		 20
La quota comprende: passaggio aereo con voli di linea Royal Air Maroc a/r da Bologna, in classe
economica, con franchigia bagaglio kg. 20 * trasferimenti da/per hotel / aeroporto * n. 7 pernottamenti
in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle * trattamento di pensione completa * visite
guidate * ingressi * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: tasse aeroportuali, circa € 137 (da pagare in agenzia al momento
della comunicazione esatta dell’importo) * bevande * mance * extra personali * tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

1° giorno: BOLOGNA / CASABLANCA
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Bologna in tempo utile per l’imbarco. Disbrigo delle formalità e partenza con volo di linea per Casablanca. Arrivo, incontro con la guida
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: CASABLANCA / RABAT / MEKNES / FES
Prima colazione. Partenza per un giro panoramico della città di Casablanca, con i suoi
monumenti più caratteristici e l’esterno della Moschea, dedicata ad Hassan II. Partenza
per Rabat e giro panoramico della città, visita alla kasbah Oudaya, il Mausoleo Mohamed
V, la torre Hassan e l’esterno del Palazzo Reale. Proseguimento fino a Meknes. Pranzo in
ristorante e visita alla Piazza Hadim e la porta Bab El Mansour. Trasferimento in hotel a
Fes, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° giorno: FES
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della capitale culturale, la più antica
delle città imperiali, fondata da Moulay Idriss II e culla della civiltà e della religione del
paese, dove è nata la prima università del mondo islamico. La visita inizierà con la vecchia
Medina, con la sua Università (Mederza) Bounania e Attarine. Si proseguirà con la fontana
Nejjarine, il Mausoleo di Moulay Idriss e la Moschea Karaouine. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio proseguimento della visita di Fes Jdid con i famosi Souks. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: FES / ERFOUD / MERZOUGA
Prima colazione. Partenza per il deserto, passando per Midelt. Pranzo in ristorante. Partenza verso Erfoud. Trasferimento in jeep 4X4 da Erfoud a Merzouga, presso il campo tendato previsto per passare la notte. Cena e pernottamento.
5° giorno: MERZOUGA / ERFOUD / TINGHIR / OUARZAZATE
Prima colazione al campo tendato. Partenza al mattino presto per Erfoud e continuazione del viaggio in pullman fino a Tinghir. Visite alle gole del Todra, impressionanti fenditure di pareti in roccia rossa alte 300 metri. Pranzo in ristorante e partenza per Ouarzazate.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
6° giorno: OURZAZATE / AIT BEN HADDOU / MARRAKECH
Prima colazione. Partenza per la visita di Ouarzazate, con ingresso alla Kasbah di Taourirt.
Proseguimento per Ait Ben Haddou e visita alla Kasbah, patrimonio Unesco e set cinematografico di numerose pellicole famose. Pranzo in ristorante nel pomeriggio. Partenza

Organizzazione tecnica Viaggia con Noi di R.T.P.

ESPERIENZA POLARE
AURORA BOREALE
HOTEL: 4 stelle
Pernottamento e 1^ colazione

DATE DI PARTENZA:
4 febbraio, 11 e 18 marzo 2021

TRASPORTO: volo da Fi o Bo

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20

DURATA: 4 giorni/3 notti
VISITE GUIDATE

PROGRAMMA DETTAGLIATO
A PAG. 4

Quota individuale di partecipazione

€ 1.190

Costo individuale gestione pratica:
€ 30
Tasse aeroportuali
€ 240
Minimo partecipanti		
4
Organizzazione tecnica Promoturismo

45

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1) PREMESSE E DISCIPLINA APPLICABILE.
1.1 Le presenti condizioni generali hanno per oggetto l’organizzazione
di pacchetti turistici effettuata dalle seguenti agenzie socie della Toscana Turismo Coop. S.r.L. (di seguito denominate “Organizzatore”),
specificate in calce ad ogni programma dettagliato:
- Argonauta Viaggi sede legale P.za Stazione, 1 Firenze - Tel.
055/2345040 - E-mail booking.argonauta@robintur.it
- Robintur sede legale M.L. King,38/2 - Tel. 051/4133711 - E-mail booking@robintur.it
- C.T.C. di Promoturismo sede legale Via Di Novoli, 42b Firenze - Tel.
055/437161 - E-mail info@promoturismo.it
- Viaggia con Noi di R.T.P. sede legale Via Nuova Circonvallazione, 67 Rimini Tel. 055/9119900 - E-mail valdarno2@viaggiaconnoi.it
- Harlem Viaggi sede legale Via Frosini, 72 Pistoia Tel. 0573/977455 –
Email info@harlem-viaggi.it
Per la vendita dei pacchetti turistici Toscana Turismo Coop. S.r.L. si
avvale delle agenzie di viaggio socie della cooperativa (di seguito denominate “Agenzia intermediaria”) indicate nel website www.cooptoscanaturismo.it
1.2 Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs
n. 62 del 21.05.2018 (legge di attuazione della direttiva UE 2015/2302)
ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L. 27/12/1977 n° 1084
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i.
1.3 Costituisce disciplina contrattuale anche ogni catalogo o depliant/
condizione aggiuntiva o patto modificativo ed integrativo delle presenti condizioni, così come ogni altra informazione fornita dallo Organizzatore direttamente o per mezzo di altro organizzatore per via
telematica, cartacea o mediante rimando ai specifici link.
1.4 Il Viaggiatore, approvando le presenti condizioni generali dichiara
di avere visionato, compreso e, conseguentemente, accettato, le condizioni generali dell’Organizzatore del viaggio e/o del fornitore del servizio, rimossa ogni eccezione, in ordine all’applicazione di eventuali
condizioni modificative e/o integrative applicate.
1.5 Laddove utilizzato nel contratto, il termine “Viaggiatore”, può anche essere utilizzato ed identificare il “contraente”, ancorché persona
diversa dall’effettivo utilizzatore del viaggio, ovvero il soggetto che
assume le obbligazioni inerenti e conseguenti la sottoscrizione del
contratto, anche in nome e per conto di terzi soggetti.
2) QUALIFICA SOGGETTIVA DELL’ORGANIZZATORE
2.1 L’Agenzia intermediaria e/o l’Organizzatore al momento della conclusione del contratto darà esplicita informazione all’utente in merito
alla qualificazione soggettiva del ruolo rivestito quale Organizzatore ai
sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 21.05.2018 n. 62:
- “Organizzatore” è un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro
professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al
Viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c),
numero 2.4);
2.2 In particolare, nelle condizioni generali che seguono, verranno
disciplinate le clausole relative al contratto stipulato dalle Agenzie
intermediarie e/o Organizzatore affiliate alla cooperativa Toscana
Turismo S.r.L.
3) PRENOTAZIONI – PROPOSTA CONTRATTUALE
3.1 La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo contrattuale compilato e sottoscritto dal Viaggiatore che ne
riceverà copia. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4.2,
la proposta contrattuale si intenderà definitivamente perfezionata al
momento della sottoscrizione da parte del Viaggiatore.
3.2 L’efficacia del contratto è subordinata alla conferma dell’Organizzatore.
3.3 In ipotesi di unica prenotazione effettuata in favore di diversi soggetti che verranno elencati nel modulo contrattuale, il richiedente
ancorché non partecipante al viaggio, garantisce di avere i necessari
poteri per conto di tali soggetti e comunque garantisce, ex art.1381
c.c., nonché in proprio, il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali anche
da parte degli altri soggetti indicati nella prenotazione.
3.4 Le indicazioni aggiuntive di cui all’art.36 del D. Lgs. 62/2018, relative
ai servizi acquistati e non contenuti nei documenti contrattuali, negli
opuscoli, nel website di Toscana Turismo Coop. S.r.L., ovvero in altri
mezzi di comunicazione, saranno comunque fornite al Viaggiatore,
tempestivamente, non appena a conoscenza ed in possesso delle
agenzie di viaggio.
3.5 Prima della partenza, il Viaggiatore riceverà dalle agenzie intermediarie i documenti di viaggio, nonché se in precedenza non specificati,
i dettagli degli orari, ivi inclusi quelli delle coincidenze. Il Viaggiatore
prende atto che, l’eventuale mancata indicazione dell’orario di partenza/ritorno in fase pre-contrattuale è esclusivamente dipendente

dalla impossibilità oggettiva dell’Organizzatore di fornire detta informazione in ragione delle modalità organizzative del fornitore del servizio. In ipotesi di trasferta che preveda il prelievo / accompagnamento
del Viaggiatore presso più di una località l’orario di partenza indicato
è da intendersi meramente indicativo e riferito alla sola città indicata
nel modulo di prenotazione. Il Viaggiatore è tenuto a controllare l'esattezza delle informazioni riportate nei biglietti e gli orari di partenza
dei voli aerei e/o di altri mezzi di trasporto (per i quali non riceverà ulteriori avvisi); nel termine di giorni due dal ricevimento dei documenti
di viaggio il Viaggiatore si obbliga a comunicare, al numero indicato
nel contratto eventuali errori o discrepanze nei documenti di viaggio,
comunicandolo al servizio clienti ivi indicato.
3.6 Il Viaggiatore si impegna a verificare la regolarità dei documenti
d’identità, nonché la loro validità per l’espatrio, rimossa ogni eccezione o contestazione nei confronti delle agenzie intermediarie e dell’Organizzatore.
4) PAGAMENTI
4.1 Il Viaggiatore, dovrà provvedere al pagamento del Prezzo, mediante versamento di un acconto pari al 30%, contestualmente alla
sottoscrizione della proposta contrattuale (prenotazione), mentre il
saldo della stessa dovrà essere effettuato con un anticipo di almeno
35 (trentacinque) giorni di calendario prima della partenza.
4.2 Resta inteso che, qualora il contratto sia perfezionato nei 35 (trentacinque) giorni di calendario precedenti la partenza, il Prezzo globale
del viaggio dovrà essere versato in unica soluzione entro il suddetto
termine.
4.3 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite
legittima l’Agenzia intermediaria e/o Organizzatore alla risoluzione del
contratto per inadempienza, e l’eventuale acconto versato, sarà trattenuto a titolo di Penale, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute dalla Agenzia intermediaria e/o Organizzatore ai fini dell’adempimento
al contratto e di cui fornirà, se richiesto, giustificazione al Viaggiatore.
4.4 La conferma da parte dell’Organizzatore, avverrà solo a seguito del
pagamento dell’acconto nei casi di cui al precedente art. 4.1 e solo a
seguito del ricevimento integrale del Prezzo nei casi di cui al precedente art. 4.
5) PREZZO
5.1 Il prezzo dovuto dal Viaggiatore e di cui al precedente art.4, deve
intendersi il corrispettivo del Pacchetto, comprensivo delle tasse e
di tutti i diritti, costi aggiuntivi, spese amministrative e gestione delle
pratiche, nonché, per quanto non esattamente determinabile all’atto
della prenotazione, delle categorie di costi indicate nel contratto (e
così complessivamente d’ora innanzi denominato “Prezzo”).
5.2 Nel caso di acquisto di un Pacchetto, dopo la conclusione del
contratto e prima della partenza, i prezzi potranno essere aumentati o
ridotti esclusivamente al verificarsi delle seguenti ipotesi:
- modifica del prezzo di carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al Pacchetto in questione. Per tali variazioni
si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore
alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui
sopra.
L’Agenzia intermediaria e/o l’Organizzatore si impegnerà a dare comunicazione a mezzo mail al Viaggiatore dell’aumento e delle modalità
di calcolo almeno venti giorni prima dell’inizio del Pacchetto.
5.3 Qualora la revisione del Prezzo determini un credito a favore del
Viaggiatore, il rimborso sarà pari all’effettiva diminuzione dei costi nelle ipotesi sopra richiamate; ai sensi e per gli effetti dell’art. 1252 c.c.,
l’Agenzia intermediaria e/o l’Organizzatore provvederà all’eventuale
rimborso della differenza a credito del Viaggiatore, previa detrazione
delle spese amministrative e di gestione pratiche.
6) RECESSO DEL VIAGGIATORE
6.1 Il Viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare spese standard per il recesso (d’ora innanzi denominate “Penali”), nelle seguenti
ipotesi:
- aumento del Prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente
l’8%;
- modifica sostanziale di uno o più elementi del contratto, oggettivamente configurabili come fondamentali, ai fini della fruizione del Pacchetto complessivamente considerato e proposta dall’Organizzatore
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e
non accettata dal Viaggiatore;
- circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione e nelle sue immediate vicinanze, che hanno un’incidenza
sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o del trasporto passeggeri
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verso la destinazione. L’eventuale impossibilità sopravvenuta di usufruire del pacchetto da parte del Viaggiatore, tenuto conto dell’equilibrio delle posizioni economiche delle parti (con particolare riferimento alle facoltà di recesso del Viaggiatore, alle facoltà di cessione del
Pacchetto, agli obblighi di fornire al Viaggiatore prestazioni alternative
ai sensi degli artt. 5 e 9), non legittima il recesso senza penali, anche
in ragione della possibilità per il Viaggiatore di garantirsi dal rischio
economico connesso all’annullamento del contratto, con la stipula
di apposita polizza.
6.2 Nei casi di cui sopra, l’Agenzia intermediaria e/o l’Organizzatore si
impegna ad informare tempestivamente il Viaggiatore a mezzo mail
della natura delle modifiche di cui al precedente articolo 6.1 e della
loro incidenza sul Prezzo del pacchetto. L’Agenzia intermediaria e/o
l’Organizzatore avrà facoltà, in caso di recesso, di offrire al Viaggiatore
un pacchetto sostitutivo.
6.3 Il Viaggiatore ha alternativamente diritto:
- di usufruire di un Pacchetto alternativo, senza supplemento di prezzo
o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di Prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro quattordici giorni dal momento
del ricevimento della comunicazione di recesso, fatte salvi i diritti di
cui all’art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 e i limiti di cui all’art.9.4.
6.4 Il Viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisione,
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore
si intende accettata.
6.5 Al Viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, al di
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 4/1 comma
– oltre alle quote di iscrizione dovute per intero, una Penale, come di
seguito quantificata e ritenuta congrua, in ragione delle possibilità di
riallocazione del Pacchetto / Servizi Turistico:
- 20% del Prezzo in ipotesi di disdetta entro il 31.mo giorno dalla partenza, 25% del Prezzo in ipotesi di disdetta compresa tra il 30.mo e
21.mo giorno di calendario dalla partenza; 50% del Prezzo in ipotesi
di disdetta compresa tra il 20.mo e 11.mo giorno di calendario prima
della partenza; 75% del Prezzo in caso di recesso nel periodo compreso dal 10.mo giorno al 3.zo giorno prima della partenza, 100% oltre il
suddetto termine.
Si fa specifica avvertenza che, alle Penali sopra indicate, deve essere
aggiunto il corrispettivo del biglietto aereo che il vettore ritiene non
rimborsabile al Viaggiatore. Si precisa che il calcolo dei giorni non
include quello del recesso, la cui comunicazione deve avvenire in un
giorno non festivo antecedente l’inizio del viaggio.
Sarà comunque dovuta una penale pari al 100% qualora il recesso sia
causato da inadempimento imputabile al Viaggiatore quale, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, dalla mancanza o inidoneità dei
documenti necessari per il viaggio.
6.6 Il Viaggiatore viene informato che alcuni servizi, compresi nel Pacchetto, potrebbero comportare ed essere soggetti a Penali differenti
rispetto a quelle indicate nelle presenti condizioni ed indipendenti
dall'offerta dell'Organizzatore (quale a titolo esemplificativo e non
esaustivo escursioni, alberghi, vettori.)
7) CESSIONE DEL PACCHETTO
7.1 Il Viaggiatore ha facoltà, previa comunicazione all’Agenzia intermediaria e/o all’Organizzatore a mezzo mail da inviarsi, a pena di
decadenza, entro e non oltre 7 giorni prima dell’inizio del Pacchetto,
di cedere il contratto ad un terzo, che sia titolare delle medesime condizioni oggettive e soggettive necessarie per la fruizione del Pacchetto.
7.2 Fermo restando la responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutte le obbligazioni contrattuali e derivanti dalla cessione, sarà dovuto all’Agenzia intermediaria e/o all’Organizzatore, ad
integrazione del Prezzo, il rimborso di ogni ulteriore diritto, imposta o
costo aggiuntivo connesso e derivante dalla cessione e che verranno
comunicate dall’Organizzatore al cedente.
7.3 Ai sensi dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione
del contraente sarà possibile solo con il consenso del vettore.
8) ULTERIORI IPOTESI DI RECESSO / ANNULLAMENTO PRIMA
DELL’INIZIO DELLA PARTENZA – ESCLUSIONI.
8.1 Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., l’Organizzatore si
riserva la facoltà, rimosso il diritto di recesso del Viaggiatore, di apportare al contratto modifiche diverse dal Prezzo, a condizione che le
stesse siano di “scarsa importanza” e quindi tali da non pregiudicare
l’interesse del Viaggiatore ad usufruire del Pacchetto e che tali modifiche vengano comunicate a mezzo mail al Viaggiatore.
8.2 Costituiscono modifiche di “scarsa importanza”, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il cambio della compagnia aerea, la modifica
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dell’alloggio purché della medesima categoria oggetto di cessione, il
ritardo delle prestazioni, tale da non pregiudicare la fruizione del pacchetto, cambio ordine di svolgimento del programma.
8.3 L’Organizzatore potrà recedere dal contratto di Pacchetto senza
riconoscimento di alcun danno e/o indennizzo nelle seguenti ipotesi:
- mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti come
indicato nella proposta contrattuale; in tal caso, l’Organizzatore sarà
tenuto a dare comunicazione al Viaggiatore almeno 20 giorni prima
dell’inizio del pacchetto per i viaggi che durano più di 6 giorni, almeno
7 giorni prima dall’inizio del pacchetto per i viaggi che durano da 2 a
6 giorni o almeno 48 ore prima nel caso di viaggi che durano meno di
due giorni ai sensi dell’art.41 n.5 del D. Lgs. 62/2018.
- qualora sopraggiungano circostanze inevitabili e straordinarie (quali
a titolo esemplificativo e non esaustivo, caso fortuito o forza maggiore), che verranno tempestivamente comunicate al Viaggiatore.
8.4 Al verificarsi delle ipotesi sopra descritte, l’Organizzatore procede,
entro e non oltre 14 giorni dal recesso, al rimborso del Prezzo corrisposto, detratte le tutte le spese (quali, esemplificatamente, Assicurazioni, Diritti d’agenzia, Quota apertura pratica, spese sostenute per visti e
documenti in genere).
8.5 Per gli annullamenti diversi da quelli previsti della presente clausola, nonché in caso di mancata accettazione da parte del Viaggiatore
del Pacchetto alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 6), l’Organizzatore che annulla, sarà tenuto al risarcimento del danno provato
dal Viaggiatore e che comunque non potrà superare il triplo del Prezzo. Restano salve le eventuali limitazioni al risarcimento previste dalle
convenzioni internazionali stipulate con l’Italia o l’Unione Europea.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.
9.1 Il Viaggiatore informerà tempestivamente l’Organizzatore, di eventuali inadempienze rilevate durante l’esecuzione del contratto.
9.2 L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto,
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo
a carico del Viaggiatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale
differenza; qualora l’Organizzatore non ottemperi, il Viaggiatore avrà
facoltà di rimediare personalmente all’inadempimento, con diritto al
rimborso delle spese sostenute se congrue (in linea con il costo medio
del servizio già oggetto del contratto) e documentate.
9.3 Qualora l’Organizzatore non abbia posto rimedio entro un termine
oggettivamente possibile, fermo restando il diritto al risarcimento del
danno, il Viaggiatore può alternativamente:
a) risolvere con effetto immediato il contratto o
b) chiedere la riduzione del prezzo. In caso di risoluzione del contratto,
l’Organizzatore dovrà garantire il rientro del Viaggiatore con accollo
delle relative spese nei limiti di cui all’art.42 comma 6 (fatta salva l’estensione per i soggetti tutelati ai sensi dell’art. 42 comma 7).
9.4 Nei casi previsti dal presente articolo e, fatte salve le esclusioni di
legge, l’Organizzatore sarà tenuto al risarcimento del danno provato
dal Viaggiatore nei limiti di cui al precedente art. 8.5.
9.5 Qualora la mancata esecuzione di una parte sostanziale (per valore e qualità) del Pacchetto, dipenda da circostanze sopravvenute
non imputabili all’Organizzatore, questi si impegna ad offrire senza
supplemento di prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni alternative
adeguate, al fine di consentire la prosecuzione del Pacchetto, anche
nel caso in cui il ritorno del Viaggiatore non sia garantito nei termini
concordati. In caso di mancata offerta, il Viaggiatore avrà facoltà di
recedere dal contratto ai sensi del precedente articolo 7.
9.6 Il Viaggiatore avrà facoltà di respingere le soluzioni alternative proposte solo in caso di offerta di soluzioni alternative non compatibili
con quanto convenuto o, laddove la prestazione offerta sia di valore
inferiore, se la riduzione del Prezzo concessa non è adeguata (da intendersi inferiore all’effettivo minor costo); in ogni altro caso, il Viaggiatore, in caso di recesso, sarà tenuto al riconoscimento di una penale
pari ai costi inutilmente sostenuti oltre a ogni ulteriore spesa derivante
dall’illegittimo recesso.
10) OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
10.1 Prima della partenza, ai cittadini europei sono fornite per iscritto
le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa
del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione
necessaria per l’espatrio. I cittadini extraeuropei reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali governativi ufficiali.
10.2 In ogni caso, i Viaggiatori provvederanno, prima della partenza,
a verificarne l’aggiornamento delle informazioni sui luoghi di destinazione e delle immediate vicinanze, quali situazione socio - politica, sanitaria ed ogni ulteriore informazione utile al viaggio, presso le
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero
il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ov-

vero la Centrale Operativa Telefonica al n. 06.491115) adeguandovisi
prima del viaggio. Le informazioni di cui sopra non possono essere
contenute nei cataloghi dell’Organizzatore – on line o cartacei – e
dovranno essere assunte dai viaggiatori. In assenza di tale verifica,
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più clienti
potrà essere imputata all’agenzia intermediaria o all’Organizzatore.
In particolare, ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta
dovesse risultare, dai canali informativi istituzionali, località oggetto
di “sconsiglio” o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il Viaggiatore
che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare,
ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle
condizioni di sicurezza del Paese
10.3 I Viaggiatori dovranno informare l’Agenzia intermediaria e/o Organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza,
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento
valido per tutti i paesi dell’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei paesi
di destinazione e l’utilizzabilità dei servizi acquistati o da acquistare, il
Viaggiatore reperirà le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni
sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
10.4 I Viaggiatori all’atto della stipula del contratto dovranno informare l’Agenzia intermediaria e/o Organizzatore della sussistenza di eventuali limitazioni soggettive (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo allergie, patologie, limitazioni fisiche), tali da richiedere prestazioni
particolari da parte dei fornitori di servizio. La mancata indicazione di
dette particolarità, esonera l’Agenzia intermediaria e/o Organizzatore
dall’inadeguatezza dei servizi prestati alle condizioni soggettive del
Viaggiatore.
10.5 I Viaggiatori dovranno attenersi all’osservanza della regola di
normale prudenza, e diligenza proprie dei paesi di destinazione del
viaggio, alle informazioni fornite dall’Organizzatore, ai regolamenti
e alle disposizioni amministrative e legislative relative al contratto. I
Viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Agenzia intermediaria e/o Organizzatore dovessero subire anche a causa
del mancato rispetto dei predetti obblighi. Il Viaggiatore è tenuto a
fornire all’Agenzia intermediaria e/o Organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e elementi utili per l’esercizio dei diritti di surroga di
quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Agenzia intermediaria e/o Organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surroga.
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il
servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE
cui il servizio si riferisce, l’Agenzia intermediaria e/o Organizzatore si
riservano la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del Viaggiatore.
12) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’Organizzatore presterà al Viaggiatore tutte le misure di assistenza
previste per legge, ivi inclusa ogni opportuna informazione riguardo
ai servizi sanitari e assistenza consolare.
13) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore immediatamente affinché l’Agenzia intermediaria
e/o Organizzatore, così come il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi possano porre rimedio e comunque secondo quanto
disposto al precedente art. 10. Il Viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di partenza.
14) INFORMATIVA OBBLIGATORIA
Autorizzazione Provinciale/Licenza :
- Argonauta Viaggi Aut. amministrativa n° 542 Provincia di Firenze
di maggio 1998
- Robintur Aut. amministrativa n° 284 Provincia di Bologna
24/07/2001
- C.T.C. di Promoturismo Aut. amministrativa n° 30 Provincia di Prato di settembre 1997
- Viaggia con Noi di R.T.P. Aut. amministrativa n° 294 della città di
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Legnano del 2015.
- Harlem Viaggi Aut. amministrativa n° 3 Provincia di Pistoia di gennaio 1998
14.1. L’Organizzatore informa il Viaggiatore di essere titolare delle polizze assicurative indicate in contratto, a copertura dei seguenti rischi:
a) Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone
dalla partecipazione ai programmi di viaggio;
b) Garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei
servizi turistici, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia
dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV)
di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084.
c) insolvenza o fallimento dell’Organizzatore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 comma 2 Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 62
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i
clienti, l’Organizzatore ha stipulato le seguenti polizze:
- Argonauta Viaggi - Polizza ass.. n° 00100013482 – 40125346 con RC
UnipolSai
- Robintur - Polizza ass. 00100012449 - 2° rischio n. 40125933 con
UnipolSai
- C.T.C. di Promoturismo - Polizza ass. n° 2233/65 – 42583220 con
RC Unipol
- Viaggia con Noi di R.T.P. - Polizza ass. n° 100130727 e 40127350 con
UnipolSai
- Harlem Viaggi - Polizza ass. n° 1505001845/j con RC Filodiretto
Le polizze assicurative sopra richiamate coprono i seguenti rischi: Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla
partecipazione ai programmi di viaggio - Garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nell'osservanza
delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977,
n. 1084.
Rischio insolvenza o fallimento dell’Organizzatore e rientro anticipato
del viaggiatore in caso di insolvenza:
- Argonauta Viaggi - Polizza n. di iscrizione 1798 con Fondo Vacanze
Felici Scrl sede legale Via Larga 6, Milano (sede operativa C.so Venezia, Milano tel. 02/92.97.90.50 - www.fondovacanzefelici.it)
- Robintur - Polizza n. di iscrizione 1798 con Fondo Vacanze Felici
Scrl sede legale Via Larga 6, Milano (sede operativa C.so Venezia,
Milano tel. 02/92.97.90.50 - www.fondovacanzefelici.it)
- C.T.C. di Promoturismo - Polizza n° iscrizione n. 2037 con Fondo Vacanze Felici Scrl sede legale Via Larga 6, Milano (sede operativa C.so
Venezia, Milano tel. 02/92.97.90.50 - www.fondovacanzefelici.it)
- Viaggia con Noi di R.T.P. - Polizza n. di iscrizione 1797 con Fondo Vacanze Felici Scrl sede legale Via Larga 6, Milano (sede operativa C.so
Venezia, Milano tel. 02/92.97.90.50 - www.fondovacanzefelici.it)
- Harlem Viaggi - Polizza ass. n. a/138.1389 del Fondo Garanzia con
sede in via Nazionale, 60 – 00184 Roma (centrale operativa tel. + 39
348.0749285)
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
DISPOSIZIONI NORMATIVE - I contratti aventi ad oggetto l’offerta del
solo servizio di trasporto o di soggiorno, ovvero di qualunque altro
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV firmata a Bruxelles il
23/4/1970: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto
concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla
vendita del singolo servizio oggetto di contratto
NOTE: In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti Covid-19 le visite, manifestazioni turistiche, aperture museali potrebbero subire limitazioni, anche senza preavviso. I
posti sul pullman verranno assegnati dall’organizzatore considerando
il momento della prenotazione e le norme di legge previste per il trasporto bus in materia di contenimento Covid-19 in vigore al momento
della partenza. Richieste particolari e segnalazioni di preferenze non
potranno essere garantite. Inoltre, per motivi organizzativi dovuti a
ragioni tecniche/operative l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni senza preavviso. Gli orari dei voli indicati nei programmi possono
essere soggetti a variazioni e saranno riconfermati sul foglio notizie
consegnato prima della partenza.
***
Informativa ai sensi della Legge - Comunicazione obbligatoria ai
sensi dell’art. 17 della Legge 6/02/2006 n.38
“LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA PENA DELLA RECLUSIONE I REATI INERENTI ALLA PROSTITUZIONE E ALLA PORNOGRAFIA MINORILE,
ANCHE SE GLI STESSI SONO COMMESSI ALL’ESTERO”
Periodo di validità del catalogo dal 5/4/2020 al 29/11//2020
Stampato il 27/03/2020

ARRIVI LONTANO…PARTI DA VICINO

Comodi e convenienti collegamenti da numerose località toscane:
PARTENZA

Gli orari di partenza delle varie
località saranno comunicati
dall’agenzia di viaggio al momento
della consegna dei documenti.

COSTI

ALTOPASCIO

Per persona (andata e ritorno)
Firenze
Nessun supplemento
Minimo 2 partecipanti
Livorno, Lucca, Altopascio
Pisa, Pontedera, Arezzo € 20
Tutte le altre fermate
€ 15

LIVORNO
SAN VINCENZO
PIOMBINO
GAVORRANO
FOLLONICA

GROSSETO

Minimo 4 partecipanti
Siena, Colle V.E.,
Poggibonsi,
Barberino del Mugello,
Pontassieve

€ 25

Sansepolcro
San Vincenzo
Piombino
Follonica
Gavorrano
Grosseto

€ 45

Le partenze dalle località sotto indicate sono effettuate con minibus, auto (navette) o con il pullman principale.
Firenze
- Stazione Leopolda
(fermata treni P. Prato - Leopolda)
- Lungarno Aldo Moro
(presso teatro Tuscany Hall)
- Area di servizio autostrade
Firenze Nord

Empoli
- Rotonda di ingresso al centro
commerciale Coop

Livorno
- Stazione FS

Lucca
- Viale Luporini
(parcheggio dei camper)

Pisa
- Navacchio: rotonda di ingresso al
centro commerciale Coop
- Pisa: uscita FI-PI-LI Darsena
(davanti all’Hotel Galilei)
Pontedera
- Parcheggio Cineplex - Via Tosco
Romagnola

Scandicci
- Uscita FI-PI-LI, davanti IH Hotels
Firenze Business - Via del Pantano

Altopascio
- Uscita casello autostradale
(davanti Fapim)
Montecatini
- Stazione FS
Pistoia
- Parcheggio Hitachi
(ex mercato ortofrutticolo)

Prato Est
- c/o Mc Donald (zona Questura)

Piombino
- Porto e Stazione FS

Sansepolcro
- Centro commerciale Valtiberino

Follonica
- Stazione FS

Arezzo
- Uscita casello autostradale - 		
parcheggio Stadio San Martino

Gavorrano
- Centro commerciale Coop

Valdarno
- Uscita casello autostradale
(lato stabilimento Prada)
Pontassieve
- Stazione FS
Barberino del Mugello
- Uscita casello autostradale
(davanti Ristorante Marisa)
Grosseto
- Centro commerciale - Via Ximenes

San Vincenzo
- Centro commerciale Coop
Siena
- Uscita superstrada Palio, stazione
di servizio Q8 (loc. Stellino)
Colle Val d’Elsa
- Uscita superstrada Palio
(uscita sud)
Poggibonsi
- Uscita superstrada Palio
(entrata parcheggio centro 		
commerciale Coop)

PARCHEGGIO AUTO

Prenota presso le Agenzie Toscana Turismo un comodo servizio parcheggio
e custodia per la tua auto presso l’Aeroporto di Firenze Peretola.
Solo per i nostri clienti è previsto uno sconto del 20% sulle tariffe di listino.
Il servizio include:
• Trasferimento gratuito da/per aeroporto di Firenze oppure trasferimento gratuito da/per area servizio Firenze nord
• Disponibilità posti riservata
• Parcheggio sorvegliato 24 ore con allarme e videosorveglianza
• Personale presente su richiesta dalle 6.00 alle 24.00
• Assicurazione furto ed incendio
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Informazioni e prenotazioni presso le seguenti agenzie:
FIRENZE

PRATO

GROSSETO

ARGONAUTA VIAGGI

C.T.C. DI PROMOTURISMO

ACROSS VIAGGI

ARGONAUTA VIAGGI

KUBLAI VIAGGI

ARGONAUTA VIAGGI

PISTOIA

CENTRO - FIRENZE
L.no Torrigiani, 33 A
Tel. 055 2342777

FIRENZE IL MAGNIFICO
Via degli Artisti, 8B
Tel. 055 499456
RIFREDI - FIRENZE
Via Tavanti, 2/ R
Tel. 055 475585

ARGONAUTA VIAGGI

COVERCIANO - FIRENZE
Via Ramazzini, 20/ R
Tel. 055 3922157

ARGONAUTA VIAGGI

PRATO - c/o PARCO*Prato
Via Delle Pleiadi, 71
Tel. O574 42215
SEANO (PO)
Via Baccheretana, 3D
Tel. 055 8706884

HARLEM VIAGGI

PISTOIA - Via A. Frosini, 72
Tel. 0573 977455

GIRELLANDO VIAGGI

SAN MARCELLO PISTOIESE (PT)
Via Roma, 173
Tel. 0573 622312

GAVINANA - FIRENZE
c/o CENTRO*Gavinana
Via Erbosa, 68 (primo piano)
Tel. 055 6800452

ITOP

ALHAMBRA VIAGGI
DI PROMOTURISMO

VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.

QUARRATA (PT)
Via Montalbano, 281
Tel. 0573 72750

GROSSETO - V.le Matteotti, 18
Tel. 0564 27444

TRAVEL TODAY

FOLLONICA (GR)
Via Colombo, 19
Tel. 0566 43554

TRAVEL TODAY

BAGNO DI GAVORRANO (GR)
Piazza del Popolo, 3
Tel. 0566 847011

LUCCA
HOBBY VACANZE

LUCCA - Via Pisana, 425
Tel. 0583 491166

FALUI EXPRESS

ALTOPASCIO (LU)
Via G. Marconi, 13
Tel. 0583 24955

AREZZO

MONSUMMANO (PT)
Via Luciano Lama, 257
(a fianco del Centro Coop)
Tel. 0572 92351

ALTIUS VIAGGI

FIRENZE - Via Pisana, 144 R
Tel. 055 2298361

PISA

ARGONAUTA VIAGGI

PISA - Via Benedetto Croce, 87/89
Tel. 050 42002

CAMUCIA (AR)
Viale Regina Elena, 91
Tel. 0575 605089

FIRENZE - Via di Novoli, 42/B
Tel. 055 437161

VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.

SESTO F.NO (FI)
ARCIPELAGO c/o CENTRO*Sesto
Via Petrosa, 19 INT. 20
Tel. 055 444842

ARGONAUTA VIAGGI
SCANDICCI (FI)
WILLIS TRAVEL
Piazza Togliatti, 49
Tel. 055 2591744

ARGONAUTA VIAGGI

EMPOLI (FI) c/o CENTRO*Empoli
Via R. Sanzio, 199/54
(Porticato esterno)
Tel. 0571 83402

GIRELLANDO VIAGGI
CAMPI BISENZIO (FI)
Piazza Dante, 20
Tel. 055 0457006

SELANDIA VIAGGI

CASTELFIORENTINO (FI)
Via Battisti, 34
Tel. 0571 634163

VANESSA VIAGGI

PONTASSIEVE LOC. SIECI (FI)
Via Aretina, 31/C1
Tel. 055 8328538

VANESSA VIAGGI

BORGO S. LORENZO (FI)
Corso Matteotti, 82
Tel. 055 8455398

SISSI VIAGGI

ARGONAUTA VIAGGI

NAVACCHIO (PI)
c/o CENTRO COMMERCIALE DEI
BORGHI
Via Del Fosso Vecchio, 459
Tel. 050 779240

MOSQUITO TRAVELS
PONTEDERA (PI)
Corso Matteotti, 146
Tel. 0587 55887

LIVORNO
VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.

AREZZO - Via Montefalco, 72/90
Tel. 0575 27425

A-VIAGGI

BITURGIA VIAGGI

SANSEPOLCRO (AR)
Viale Veneto, 53
Tel. 0575 741747

VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.

SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
Piazza Masaccio 10/12
Tel. 055 9119900

SIENA
CLM VIAGGI

SIENA - Viale Ricasoli, 2
Angolo Piazza Amendola
Tel. 0577 287415

LIVORNO
Via Vittorio Veneto, 20/22
Tel. 0586 57161

VIAGGI DOC

VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.

VIAGGI DOC

PORTOFERRAIO (LI)
Via G. Puccini, 18/20
Tel. 0565 93361

POGGIBONSI (SI) - Via G. Riesci, 3
Tel. 0577 91751
COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
Via Di Spugna, 10
Tel. 0577 917530

LAURELDA VIAGGI

PIOMBINO (LI) - Via Lombroso, 53
Tel. 0565 225333

RANGIRORA

SAN VINCENZO (LI)
Via Bisenzio c/o CENTRO
COMMERCIALE
Tel. 0565 705557

www.cooptoscananaturismo.it

