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ASSICURAZIONI 
Nelle quote sono sempre incluse le assicurazioni sanitarie, bagaglio e annullamento.
Condizioni ed eventuali franchigie sono da richiedere al momento della prenotazione.

ACCOMPAGNATORE
Assistenza qualificata sempre a disposizione per tutto il viaggio, sarà l’interlocutore tra voi e il 
Paese che state visitando.

GUIDE LOCALI
Vi accompagneranno per le visite di approfondimento, condividendo la sua esperienza e 
conoscenza.

PARTENZE COMODE
Convenienti trasferimenti da 21 località della Toscana ai principali punti di partenza.
Consulta pag. 110  per i collegamenti disponibili e le eventuali tariffe. 
NOVITÀ
Con passione e creatività studiamo nuove destinazioni, itinerari e esperienze per proporvi ogni 
anno nuovi viaggi. Scopri le novità del 2021!

VANTAGGI ESCLUSIVI
Tutti gli elementi che compongono il viaggio sono scelti e controllati dai nostri 
professionisti per garantire uno standard qualitativo costante e certificato.



PUNTI COOP
Per i Soci Unicoop Firenze ogni euro speso per i viaggi di questo catalogo è pari a un punto COOP.

BUONO VIAGGIO DA 50 EURO
Con soli 1500 punti della tua “raccolta punti” puoi ritirare presso i negozi   Unicoop Firenze un 
Buono Viaggio di € 50 da  utilizzare solo in una agenzia Toscana Turismo per l’acquisto di: viaggi di 
questo catalogo.  Deve essere usufruito entro il 31 dicembre 2021  indipendentemente dalla data 
di partenza del viaggio acquistato. Il buono è valido sulla pratica di un viaggio di almeno € 1.000, 
con meccanismo cumulativo sui multipli (esempio 2 buoni viaggio possono essere utilizzati su una 
pratica di viaggio di almeno € 2.000).

PRENOTA PRIMA
Se prenoti entro il 15 giugno 2021 potrai usufruire di una riduzione speciale indicata su ogni viaggio.

NO PENALI
Avrai la possibilità di rinunciare al tuo viaggio in pullman entro 30 giorni dalla partenza senza alcuna 
penale.

SPECIALE CAMERA SINGOLA
Se viaggi da solo affrettati a prenotare, su diverse proposte di viaggio non è previsto il supplemento 
della prima camera singola prenotata.

MINI GRUPPI
Se viaggi in gruppo conviene! Avrai uno sconto speciale sul costo di gestione pratica del 100% per i 
gruppi di 10 persone e del 50% per i gruppi di 6 persone.

SPECIALE FAMIGLIA
Se viaggi con la tua famiglia scegli le offerte speciali riservate ai nuclei famigliari.

PROMOZIONI SU MISURA
Aggiungi al viaggio le nostre promozioni studiate appositamente per le tue esigenze

50

€
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SOGGIORNI
Soggiorni mare e montagna 
da raggiungere con comodi 
trasferimenti in pullman per 
godervi relax, benessere e 
gastronomia.
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8 GIORNI DA € 735 GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 2021
SOGGIORNI MARE

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Livorno

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 18 giugno al 3 settembre 2021

La quota comprende: trasferimento in pullman G.T. Firenze/Livorno porto/Firenze nel 
rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006; passaggio nave 
diurno Livorno/Sardegna/Livorno con sistemazione passeggeri in passaggio ponte * 
trasferimento da/per il porto di sbarco al villaggio in Sardegna * n. 7 pernottamenti in 
villaggio 4 stelle con sistemazione in camera doppia con servizi privati * trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno (con cestino fornito 

dall’hotel) * bevande incluse ai pasti come indicato * tessera club * assicurazione sanitaria, 
bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno * 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 Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     15
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza).

GRATIS bambino 0/2 anni con contributo forfettario € 85 per trasporto, nave e 
assicurazione.

Infant Card obbligatoria: € 7 al giorno da pagare in loco; include l’uso della culla 
(una a camera, secondo su richiesta) e l’uso della biberoneria senza limite di orario 
(alimenti di base forniti).

Supplementi a persona a settimana: camera singola € 224

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

Il Club Esse Calagonone Beach Village è un esclusivo resort ubicato nella suggesti-
va cornice di Cala Gonone in posizione panoramica sul Golfo di Orosei. A circa 110 
Km dal porto di Olbia. Il Club Esse Cala Gonone è inserito in un parco secolare con 
vegetazione mediterranea. Le 304 camere sono immerse nel verde, arredate in stile 
mediterraneo. Dispongono tutte di aria condizionata, tv, mini-frigo, telefono, asciu-
gacapelli, cassetta di sicurezza, servizi. Le camere possono essere singole, doppie o 
matrimoniali, triple e quadruple con letti a castello.  Il servizio ristorazione è a buffet e 
ogni giorno vengono proposti piatti regionali e internazionali, con una ampia scelta 
di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, dolce. Serate a tema. 
Sono sempre inclusi senza alcun supplemento a pranzo e a cena acqua microfiltrata, 
vino bianco e rosso della casa, birra chiara. Piscina di 1.000 metri (cuffia obbligato-
ria) con zona riservata ai bambini. Sala meeting climatizzata con 500 posti e teatro, 
bar centrale in zona piscina con piano bar e zona Wi-fi, bar “Marea” in spiaggia, bar 
presso l’anfiteatro e bar presso la discoteca. Bazar con tabacchi e giornali, boutique, 
artigianato, punto escursioni.  Ricco programma di escursioni. Campo polivalente, 
calcetto, tennis, bocce, canoe. Area fitness. Parco giochi. La spiaggia del villaggio 
dista circa 800 metri dalla caratteristica spiaggia, rosa per la presenza di piccoli sas-
solini colorati. E’ attrezzata con ampia disponibilità di ombrelloni, lettini e sdraio ad 
esaurimento. La spiaggia è collegata con trenino gratuito (ad orari prestabiliti) ad uso 
esclusivo degli ospiti. In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comu-
nali in materia anti Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/
limitazioni, anche senza preavviso.

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Quota 3° letto 
3/12 anni

Rid. 4° letto 
letto 3/12 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulto

18/6 € 735 € 644 € 195 € 245 € 120
25/6 € 798 € 707 € 195 € 275 € 135
2/7 - 9/7 € 862 € 770 € 195 € 300 € 150
16/7 - 23/7 - 30/7 € 938 € 847 € 195 € 330 € 160
6/8 - 20/8 € 1.116 € 1.022 € 195 € 400 € 195
13/8 € 1.236 € 1.148 € 195 € 445 € 220
27/8 € 817 € 721 € 195 € 280 € 140
3/9 € 754 € 658 € 195 € 255 € 125

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

SARDEGNA, CALAGONONE
CLUB ESSE CALAGONONE BEACH VILLAGE

Operativo traghetti Moby Lines (indicativo):

Livorno / Olbia 9.00 / 15.55
Olbia / Livorno 11.00 / 19.00
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8 GIORNI DA € 735
SOGGIORNI MARE

GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 2021

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     15
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza).

GRATIS bambino 0/1 anno con contributo forfettario € 85 per trasporto, nave e 
assicurazione.

Pasti da regolare in loco, eventuale culla da segnalare al momento della prenotazione.

Supplementi a persona a settimana: camera singola € 224

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Livorno

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 18 giugno al 3 settembre 2021

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Quota 3° letto 
3/11 anni

Rid. 4° letto 
letto 3/11 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulto

18/6 € 735 € 644 € 195 € 245 € 120
25/6 € 798 € 707 € 195 € 275 € 135
2/7 - 9/7 € 862 € 770 € 195 € 300 € 150
16/7 - 23/7 - 30/7 € 938 € 847 € 195 € 330 € 160
6/8 - 20/8 € 1.116 € 1.022 € 195 € 400 € 195
13/8 € 1.236 € 1.148 € 195 € 445 € 220
27/8 € 817 € 721 € 195 € 280 € 140
3/9 € 754 € 658 € 195 € 255 € 125

Operativo traghetti Moby Lines (indicativo):

Livorno / Olbia 9.00 / 15.55
Olbia / Livorno 11.00 / 19.00

La quota comprende: trasferimento in pullman G.T. Firenze/Livorno porto/Firenze nel 
rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 * passaggio nave 
diurno Livorno/Sardegna/Livorno con sistemazione passeggeri in passaggio ponte; 
trasferimento da/per il porto di sbarco al villaggio in Sardegna * n. 7 pernottamenti in 
villaggio 3 stelle con sistemazione in camera doppia con servizi privati * trattamento 
di pensione completa dalla cena del primo alla prima colazione dell’ultimo giorno * 

bevande incluse ai pasti come indicato * tessera club * assicurazione sanitaria, bagaglio e 
annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1° e 8° giorno * 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 Argonauta di Robintur

Il complesso alberghiero Marmorata Village gode di una posizione invidiabile in cima ad 
un promontorio, sovrasta la lunga e bella spiaggia, proprio di fronte l’arcipelago della 
Maddalena, a circa 65 km dal porto di Olbia. Il complesso architettonico è composto da 
due strutture a terrazze, La Maddalena e Caprera collegati ininterrottamente dal trenino 
dalle 7:30 alle 24:00. Dispone di 597 camere in totale, di cui diverse camere quadruple (ap-
partamenti bilocali). Le stanze dispongono di servizi privati con doccia, aria condizionata, 
asciugacapelli, telefono diretto, cassetta di sicurezza e TV. I servizi alberghieri (come bar, ri-
storante, ricevimento etc.) sono tutti presso il complesso La Maddalena. Sono ben quattro 
i ristoranti a disposizione degli ospiti. Vario il programma gastronomico, con ricchi buffet, 
vino ed acqua in caraffa. N.B. per motivi igienico-sanitari, la gestione alberghiera non for-
nisce il servizio di Packet-Lunch sostitutivi, neanche il giorno di partenza.  Una splendida 
piscina attrezzata a disposizione degli ospiti. I bambini potranno invece divertirsi nella 
piscina, appositamente pensata per loro, presso il Mini Club. Il Marmorata Village mette a 
disposizione gratuitamente le attrezzature per poter praticare un gran numero di sport. Di 
sera, la sala spettacoli o il teatro esterno diventano il centro della vita del villaggio, grazie a 
spettacoli di varietà e serate di cabaret (ad eccezione del venerdì). Il trenino collega le due 
strutture alla bellissima spiaggia di sabbia fine, che può essere raggiunta anche a piedi. 
La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini utilizzabili gratuitamente ad eccezione 
delle prime file che saranno prenotabili ed a pagamento in loco ed è provvista di bar e di 
ristorante (solo nel periodo estivo).
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti Co-
vid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche senza 
preavviso.

SARDEGNA, SANTA TERESA DI GALLURA
MARMORATA VILLAGE - LOC. LA MARMORATA
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 2021
SOGGIORNI MARE

La quota comprende: trasferimento in pullman G.T. Firenze/Livorno porto/Firenze nel 
rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 * passaggio nave 
diurno Livorno/Sardegna/Livorno con sistemazione passeggeri in passaggio ponte * 
trasferimento da/per il porto di sbarco al villaggio in Sardegna * n. 7 pernottamenti in 
villaggio 4 stelle con sistemazione in camera doppia con servizi privati * trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno (con cestino fornito 

dall’hotel) * bevande incluse ai pasti come indicato *tessera club * assicurazione sanitaria, 
bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1°giorno * 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 Argonauta di Robintur

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Quota 3° letto 
3/12 anni

Rid. 4° letto 
letto 3/12 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulto

18/6 € 735 € 644 € 195 € 245 € 120
25/6 € 798 € 707 € 195 € 275 € 135
2/7 - 9/7 € 862 € 770 € 195 € 300 € 150
16/7 - 23/7 - 30/7 € 938 € 847 € 195 € 330 € 160
6/8 - 20/8 € 1.116 € 1.022 € 195 € 400 € 195
13/8 € 1.236 € 1.148 € 195 € 445 € 220
27/8 € 817 € 721 € 195 € 280 € 140
3/9 € 754 € 658 € 195 € 255 € 125

Operativo traghetti Moby Lines (indicativo):

Livorno / Olbia 9.00 / 15.55
Olbia / Livorno 11.00 / 19.00

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     15
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza).

GRATIS bambino 0/2 anni con contributo forfettario € 85 per trasporto, nave e 
assicurazione.

Infant Card obbligatoria: € 7 al giorno da pagare in loco; include l’uso della culla 
(una a camera, secondo su richiesta) e l’uso della biberoneria senza limite di orario 
(alimenti di base forniti).

Supplementi a persona a settimana: camera singola € 224

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Livorno

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 18 giugno al 3 settembre 2021

Il Club Hotel Eurovillage sorge in località Marina di Agrustos, a circa 40Km dal porto 
di Olbia, direttamente sul mare, a 3 km da Budoni, immerso nel verde ai margini di 
una fitta pineta e di una lunga e profonda spiaggia. Il complesso comprende 196 
unità abitative tra camere hotel e bungalow ed è formato da un corpo centrale re-
centemente rinnovato, disposto su 2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate 
le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due schiere di bungalow in 
muratura, dislocati verso il mare nel verde antistante, completano la struttura. Le 
camere sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, servizi; la maggior 
parte con balcone. I Bungalow sono tutti dotate di aria condizionata, TV, telefono, 
frigo, servizi e dispongono di veranda attrezzata. Tutti i pasti sono serviti a buffet con 
vasta scelta (acqua e vino in caraffa inclusi).  Bar nel corpo centrale, sala TV, bazar, 
ufficio escursioni, giardino, piscina, campo calcio a 5, campo da tennis, area giochi 
per i bambini ed anfiteatro recentemente costruito. Una nutrita equipe di animazio-
ne organizzerà sport, giochi al mare e tornei durante la giornata mentre per le serate 
sono previsti spettacoli in anfiteatro e piano bar nella piazzetta centrale del villaggio. 
La lunga spiaggia di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni e let-
tini per tutti gli ospiti senza assegnazione.  Tessera club INCLUSA: obbligatoria dai 6 
anni in poi, prevede utilizzo del campo da tennis, campo calcio a 5, piscina per adulti 
e bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, servizio 
spiaggia, animazione diurna e serale. 
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

8 GIORNI DA € 735

SARDEGNA, BUDONI
CLUB HOTEL EUROVILLAGE
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GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 2021
SOGGIORNI MARE

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

La quota comprende: passaggio in aereo con volo in classe economica da/per Firenze 
* franchigia bagaglio 23 kg * trasferimento a/r dall’aeroporto di Catania all’hotel * n. 8 
pernottamenti per la partenza del 23/6 e n. 7 pernottamenti per le altre partenze in hotel/
resort 4 stelle con sistemazione in camere doppie classic * trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno * bevande ai pasti (acqua 
e vino della casa)   * animazione diurna e serale * utilizzo gratuito dalla cena del primo 
alla colazione dell'ultimo giorno di piscina semi-olimpionica, piscina per bambini, 2 
campi da tennis, campo di calcetto in erba sintetica, beach-volley, bocce, minigolf, 

miniclub * servizio spiaggia: utilizzo gratuito sdraio, lettini ed ombrelloni*  tessera Club * 
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: tasse aeroportuali ca € 50 (da pagare in agenzia al momento 
della comunicazione dell’importo) * 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

Costo individuale gestione pratica: € 30
Minimo partecipanti      20

GRATIS bambino 0/1 anno contributo forfettario di € 120 per trasporto e assicurazione
Supplemento camera singola € 175 - Supplemento ombrellone in 1° fila in spiaggia 
€ 50 per 7 giorni

Date di 
partenza

Quota pacchetto 
con volo da Firenze

Rid. 3/4° letto 
letto 2/9 anni

Rid. 3° letto 
adulto

23/6* € 1.030 € 200 € 40
8/7 € 1.030 € 220 € 40
2/9 € 960 € 220 €40
16/9 € 960 € 150 € 40

HOTEL/VILLAGGIO:
4 stelle

TRASPORTO:
volo da Firenze

DURATA:
8 giorni/7 notti (partenza 23/06: 9 giorni/8 notti)

PERIODO:
dal 23 giugno al 1 luglio*, dall’8 al 15 luglio,
dal 2 al 9 settembre e dal 16 al 23 settembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 30*

La posizione dell’Hotel Resort Spa all’interno di un centro abitato consente di avere a 
pochi passi a disposizione il supermercato, la farmacia, l’ufficio postale, lo sportello au-
tomatico bancario e, per chi vuole addentrarsi nella vita locale, il mercato domenicale 
all’aperto.
Il Resort vanta 60 camere family aparthotel bilocali 45mq c.a., piano terra e primo piano, 
tutti con proprio ingresso indipendente. Sono composti da una zona open living che inte-
gra perfettamente cucina e zona soggiorno con divano letto, una camera da letto, bagno 
privato con doccia. Le sistemazioni a piano terra dispongono di giardino – veranda, a pri-
mo piano di balcone, attrezzati in ambedue le soluzioni.
L’Hotel è costituito da 26 camere classic, arredate con gusto semplice e raffinato, partico-
lare cura nella personalizzazione degli accessori e sono tutte con balcone attrezzato. Le 
camere sono tutte dotate di telefono, TV sat, (canali in chiaro), climatizzazione a regola-
zione autonoma, linea cortesia, accesso in camera con card, frigobar, cassaforte, asciuga-
capelli, Wi-FI Free (nelle zone comuni e camere). Prima colazione internazionale a buffet 
servita nella sala colazione in Hotel, pranzo e cena serviti al tavolo nel ristorante situato 
vicino la piscina con cucina regionale ed internazionale. Uscendo dal corpo Hotel, rima-
nendo sempre all’interno del Resort, attraversando un colorato viale alberato, in pochi 
minuti, si raggiungono tutti i servizi a vostra disposizione: piscina semi-olimpionica, alla 
piscina per bambini, campo di calcetto in erba sintetica, 2 campi da tennis in terra battuta 
che sono inclusi nella Tessera Club, così come l’animazione diurna e serale ed il miniuclub; 
“rivieraland” parco giochi, centro benessere “Blu Spa”, campo bocce, spiaggia privata ed 
attrezzata, beachvolley, lounge bar in spiaggia ed in piscina, arena spettacoli, dove vengo-
no organizzate diverse attività diurne e serali dai ragazzi dell’animazione.  Sport e benes-
sere, divertimento e relax: tante le possibilità per adulti e bambini. 
Escursioni effettuabili sul posto:
Intera giornata : Lipari/Vulcano - Panarea/Stromboli - Etna/Taormina
Mezza giornata: Tindari - Cefalù
In seguito ad eventuali misure governative e/o comunali in materia di Covid-19 alcuni ser-
vizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni anche senza preavviso.

8 GIORNI DA € 960

SICILIA, GLIACA DI PIRAINO
HOTEL RIVIERA DEL SOLE - HOTEL RESORT SPA

Operativo voli Vueling (indicativo):

Partenza 23/6
Firenze / Catania 6.45/8.20 Catania/Firenze 15.20/17.00

Partenze 8/7, 2/9 e 16/9 (indicativo):
Firenze / Catania 13.00/14.35   Catania/Firenze 15.20/17.00

* N.B.: per la promozione PRENOTA PRIMA valgono le condizioni riportate nel catalogo. 

(*) Partenza 23/6: offerta speciale 9 giorni
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GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 2021
SOGGIORNI MARE

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

La quota comprende: per le partenze di gruppo il viaggio in pullman G.T. nel rispetto 
delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 * per le partenze in treno: 
il biglietto ferroviario in 2° classe a/r e il trasferimento stazione FS /hotel o viceversa * per 
le “quote solo hotel” previsto i mezzi propri *  n. 7 pernottamenti in hotel/villaggio 3 stelle 
con sistemazione in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno al pranzo (con possibile cestino da viaggio) * servizio spiaggia 
* tessera club per i viaggi di gruppo  *  animazione diurna e  serale  * accompagnatore per 

le partenze di gruppo * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: bevande ai pasti * mance * tessera club per individuali/
mini gruppi (€ 35 da pagare in loco) * 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

Costo individuale gestione pratica:
€ 15 (fino a € 500) / € 25 (da € 501 a € 1000) / € 30 (oltre € 1.000)
Minimo partecipanti 25 per le partenze di gruppo

GRATIS bambino 0/1 anni

Supplementi a persona a settimana
Camera vista mare disponibile solo in confort  suppl 10% sulla quota solo hotel
Tessera club obbligatoria per gli individuali/mini gruppi € 35
N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

Date di 
partenza

Quote 
partenze 
di gruppo (*)

Quote 
pacchetto 

(**)

Quote solo 
hotel camere 
standard

Quote solo 
hotel camere 
comfort

Rid. 3° letto e 4°/5° 
letto bambino
da 3 anni

Supplemento 
camera 
singola

26/6 € 680 - - - € 225 € 225
3/7 - € 740 € 515 € 550 € 270 € 270
10/7 - € 830 € 580 € 605 € 290 € 290
17/7 - € 830 € 580 € 605 € 290 € 290
24/7 € 840 € 900 € 610 € 670 € 300 € 300
31/7 - € 980 € 715 € 750 € 375 € 375
7/8 - € 1.100 € 855 € 910 € 425 € 425
14/8 - € 1.100 € 855 € 910 € 425 € 425
21/8 - € 880 € 610 € 650 € 290 € 290
28/8 - € 740 € 515 € 550 € 225 € 225
4/9 € 610 € 630 € 378 € 410 € 410 € 190
11/9 € 610 € 630 € 378 € 410 € 410 € 190

HOTEL/VILLAGGIO:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. o treno

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 26 giugno al 11 settembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20*

 Il villaggio è situato a Zambrone Marina, tra Tropea e Pizzo Calabro, direttamente 
sul mare. Dispone di 103 camere/appartamenti, dotati di servizi privati con box 
doccia, phon, aria condizionata, telefono, TV, frigo-bar. La sistemazione è previ-
sta in camere doppie standard arredate in modo funzionale, tutte al piano ter-
ra, con ingresso indipendente e piccolo patio; disponibili altre sistemazioni con 
supplemento. Disponibili camere per disabili. Ristorazione: colazione, pranzo e 
cena saranno serviti al tavolo da personale appositamente formato e preparato, 
con tavolo assegnato all’arrivo e non in condivisione con altri ospiti, rispettando 
i necessari distanziamenti, il ristorante è dotato di veranda esterna. Tessera club 
(inclusa solo nella formula gruppo): servizio spiaggia (un ombrellone e due let-
tini a partire dalla terza fila), piscina attrezzata, animazione ed attività sportive 
per adulti e bambini sono modulati su turni in modo di evitare assembramenti.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia 
anti Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, 
anche senza preavviso.

CALABRIA, MARINA DI ZAMBRONE
VILLAGGIO BORGO MARINO

8 GIORNI DA € 610

* N.B.: per le promozioni PRENOTA PRIMA
valgono le condizioni riportate nel catalogo
(*) Partenze di gruppo (min. 25 partecipanti - 
Viaggio in pullman, tessera club compresa)
(**) Partenze di mini gruppo (min. 2 max 
6 persone – Viaggio in treno, compreso 
trasferimenti) 
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HOTEL/VILLAGGIO:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. o treno

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 19 giugno al 11 settembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20*

L’albergo è situato a Praia a Mare, in uno degli angoli più suggestivi dell’alto Tir-
reno calabrese. Questa ridente cittadina è caratterizzata dalla maestosa Isola 
Dino che con le sue variopinte grotte e i suoi fondali rendono indimenticabile 
la vacanza in questi luoghi. L’Hotel Germania è posizionato direttamente sullo 
splendido lungomare, nel pieno centro di Praia a Mare, uno dei migliori della 
città ed offre servizi ritagliati su misura del cliente, il tutto in un ambiente carico 
di calore e attenzioni tipiche del tradizionale senso meridionale dell’ospitalità.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia 
anti Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, 
anche senza preavviso.

CALABRIA, PRAIA A MARE
HOTEL GERMANIA

8 GIORNI DA € 580

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

La quota comprende: per le partenze di gruppo il viaggio in pullman G.T. nel rispetto 
delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 * per le partenze in treno: 
il biglietto ferroviario in 2° classe a/r e il trasferimento stazione FS /hotel o viceversa * 
per le “quote solo hotel” previsto i mezzi propri *  n. 7 pernottamenti in hotel/villaggio 
3 stelle con sistemazione in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (con possibile cestino da 
viaggio) * servizio spiaggia * tessera club per i viaggi di gruppo *  animazione diurna e  

serale  * accompagnatore per le partenze di gruppo * assicurazione sanitaria, bagaglio e 
annullamento.
La quota non comprende: bevande ai pasti * mance * tessera club per individuali/
mini gruppi (€ 40 da pagare in loco) * 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

Costo individuale gestione pratica:
€ 15 (fino a € 500) / € 25 (da € 501 a € 1000) / € 30 (oltre € 1.000)
Minimo partecipanti 25 per le partenze di gruppo

GRATIS bambino 0/1 anni

Supplementi a persona a settimana
Noleggio culla bambino 0/3 anni € 8 a notte da richiedere alla prenotazione (la culla 
propria è accettata) - Camera singola standard (piccola) senza supplemento e salvo 
disponibilità - Camera doppia uso singola il 30% sulla quota solo hotel  
Camera con vista mare € 70
Tessera club obbligatoria per gli individuali/mini gruppi € 40 da pagare in loco
N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman.

Date di 
partenza

Quote di 
gruppo                       
(*)

Quote 
pacchetto 

(**)
Quote solo 
hotel

Rid. 3° 
letto

0/9 anni

Rid. 4° 
letto 3/9 
anni

Rid. 3°/4° 
letto 10/17 

anni

Rid. 3°/4° 
letto 10/17 

anni

19/6 € 625 € 660 € 425 € 425 € 425 € 210 € 80
26/6 € 645 € 690 € 455 € 455 € 455 € 225 € 90
3/7 - € 690 € 455 € 455 € 455 € 225 € 90
10/7 - € 775 € 525 € 525 € 525 € 260 € 100
17/7 - € 775 € 525 € 525 € 525 € 260 € 100
24/7 - € 850 € 595 € 595 € 595 € 290 € 100
31/7 - € 920 € 665 € 665 € 665 € 330 € 100
7/8 - € 980 € 700 € 700 € 700 € 350 € 100
14/8 - € 1.020 € 735 € 735 € 735 € 370 € 100
21/8 - € 810 € 560 € 735 € 735 € 280 € 100
28/8 € 645 € 710 € 455 € 455 € 455 € 225 € 90
4/9 € 610 € 650 € 390 € 390 € 390 € 200 € 80
11/9 € 580 € 610 € 360 € 360 € 360 € 180 € 70

* N.B.: per le promozioni PRENOTA PRIMA
valgono le condizioni riportate nel catalogo
(*) Partenze di gruppo (min. 25 partecipanti - 
Viaggio in pullman, tessera club compresa)
(**) Partenze di mini gruppo (min. 2 max 6 persone 
– Viaggio in treno, compreso trasferimenti) 
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HOTEL/VILLAGGIO:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. o treno

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 29 maggio al 12 settembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20*

ll villaggio si estende in larghezza ed in altezza. Infatti è composto da due parti ben 
distinte: la zona bassa e la zona alta.  La zona bassa è tutta sul mare e costituisce la 
gran parte del villaggio. Camere formula pensione completa di varie tipologie come le 
standard, le sport e le bicamere e appartamenti in formula residence come le villette, i 
monolocali grandi e i monolocali standard. E’ immersa nel verde dei giardini ed oltre alla 
spiaggia vi si trovano tutti i servizi e tutto il cuore pulsante del villaggio. La zona alta è 
una parte rialzata rispetto al mare e si raggiunge con una comoda scalinata da giardino 
di 90 gradini posizionata all’interno del villaggio vicino a ristorante, piscina e spiaggia. 
E’ una zona molto piacevole perché panoramica e particolarmente tranquilla, immer-
sa anch’essa nel verde, dove si trovano camere d’hotel standard con formula pensione 
completa e appartamenti in formula residence monolocali e monolocali grandi. Lì si tro-
va l’antica Torre Ruffa, affascinante monumento storico che dà il nome all’intera zona e 
che domina imperiosa di fronte al mare. E’ facile muoversi all’interno del Villaggio Roller 
Club con le sue vie e le sue contrade: Contrada Aranceto, che ospita il campetto di calcio 
a 5, il Viale centrale, dove si trovano la reception e il ristorante, a seguire la Via del Mare 
che ti porta in spiaggia e il Viale della Venere per arrivare in piscina, e poi la scala per 
salire in zona alta e la Contrada Marengo dove ci sono la spiaggia e il mini-club per poi 
finire al Viale del Tramonto e ritrovarsi al bar e all’anfiteatro a gustare un drink di fronte 
a magnifiche vedute dello Stromboli e delle Isole Eolie che si trovano proprio di fronte.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti Co-
vid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche senza 
preavviso.

CALABRIA, TROPEA, CAPO VATICANO
VILLAGGIO ROLLER CLUB

8 GIORNI DA € 670

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

La quota comprende: per le partenze di gruppo il viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle 
norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 * per le partenze in treno: il biglietto 
ferroviario in 2° classe a/r  e il trasferimento stazione FS /hotel o viceversa * per le “quote solo 
hotel” previsto i mezzi propri *  n. 7 pernottamenti in hotel/villaggio 3 stelle con sistemazione 
in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo (con possibile cestino da viaggio) * servizio spiaggia *  tessera 
club per i viaggi di gruppo * animazione diurna e  serale  * accompagnatore per le partenze di 

gruppo * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: bevande ai pasti * mance * tessera club per individuali/mini
gruppi (€ 40 da pagare in loco) * 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

Costo individuale gestione pratica:
€ 15 (fino a € 500) / € 25 (da € 501 a € 1000) / € 30 (oltre € 1.000)
Minimo partecipanti 25 per le partenze di gruppo

GRATIS bambino 0/1 anni

Supplementi a persona a settimana
Camera con vista mare € 70 - Camera con balcone vista mare € 90
Per individuali/mini gruppi: tessera club obbligatoria da 4 anni in poi € 40 a settimana 
(gratuita dal 29/5 al 12/6 e dall’11/9) include il servizio spiaggia 1 ombrellone e due 
lettini per unità abitativa  - ombrelloni e lettini  in 1° e 2° fila in spiaggia dal 31/7 al 
28/8 (su prenotazione): 1° fila € 35,00, 2° fila € 21,00 a settimana, fino ad esaurimento

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

Date di 
partenza

Quote  
partenze di 
gruppo (*)  

Quote 
pacchetto  
(**)

Quote solo hotel
(camere zona 

bassa)

Riduzione  3° letto 
bambino 0/13 anni

Riduzione  4°letto                   
bambino 0/13 anni e 3°/4° 
letto dai 14 anni (***) 

Quota camera 
doppia uso 
singola

Dal 29/5
al 19/6 € 780 € 770 € 518 GRATIS 50% € 625

26/6 - 3/7 - € 895 € 644 GRATIS 50% € 775
10/7 - € 920 € 672 GRATIS 50% € 810
17/7 - € 960 € 714 GRATIS 50% € 855
24/7 - € 980 € 728 GRATIS 50% € 875
31/7 - € 1.010 € 763 GRATIS 50% € 915
7/8 - € 1.080 € 833 GRATIS 50% € 1.000
14/8 - € 1.300 € 1.043 GRATIS 50% € 1.250
21/8 - € 1.120 € 868 GRATIS 50% € 1.050
28/8 € 730 € 800 € 553 GRATIS 50% € 665
4/9 - 11/9 € 670 € 670 € 420 GRATIS 50% € 505

* N.B.: per le promozioni PRENOTA PRIMA
valgono le condizioni riportate nel catalogo
(*) Partenze di gruppo (min. 25 partecipanti - 
Viaggio in pullman, tessera club compresa)
(**) Partenze di mini gruppo (min. 2 max 6 persone 
– Viaggio in treno, compreso trasferimenti)
(***) Sconto sulla quota hotel 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

La quota comprende: trasferimento in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza 
e guida dettate dalla CE n. 561/2006; sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie 
comfort con servizi privati;   trattamento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno (con possibile cestino da viaggio); bevande illimitate 
ai pasti; tessera club; animazione; utilizzo del centro fitness e delle attrezzature sportive 
quali piscine, campi da tennis e calcetto durante il giorno per attività collettive;  servizio 
spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per camera) da 500 a 700 metri dall’hotel nel 
lido convenzionato dalla 2° fila in poi (1° fila a pagamento); assistenza durante il soggiorno; 

assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno; mance; extra personali; utilizzo 
individuale di campo da calcetto e tennis; ombrellone in 1° fila; escursioni facoltative; 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in 
programma come facoltativo; eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     25

GRATIS bambino 0/1 anno contributo forfettario di € 195 trasporto e assicurazione; 
culla su richiesta.
Supplementi a persona a settimana
Camera singola € 190

Date di partenza Quota Quota 3°/4° 
letto 2/11 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulto

20/6 € 770 € 170 € 90
29/8 € 820 € 190 € 100

HOTEL/VILLAGGIO:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 20 al 27 giugno
e dal 29 agosto al 5 settembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20*

Relax e divertimento, abbinate al comfort di un hotel 4 stelle con il calore ed i servizi 
di un villaggio-vacanze.  Immerso in un grande parco di uliveti secolari e piante medi-
terranee del Gargano, si trova a 2km dal centro di Peschici ed a pochi passi dal mare.  
Le camere (210) sono spaziose e confortevoli, distano mediamente 500m dal mare, 
sono tutte dotate di ampi patii esterni, balcone o verande dove poter trascorrere del 
tempo in pieno relax, oltre ad essere munite di cassaforte, tv, aria condizionata e 
frigobar (vuoto a disposizione con riempimento su richiesta). Il ristorante propone 
una cucina regionale e nazionale oltre a piatti per celiaci gluten free (certificato AIC) 
e tavoli assegnati per l'intero soggiorno. Il servizio sarà a buffet protetto da barriere 
e servito dallo staff così come alcune pietanze verranno servite da un addetto pres-
so il banco di distribuzione show cook sempre protetto da barriera; le bevande sa-
ranno alla spina quali softs drinks, acqua, vino rosso e bianco. Completano i servizi 
dell’hotel: 2 bar, l’Oasi a bordo piscina che effettua servizio di open bar tutti i giorni 
dalle 10 alle 23, ed il bar Anfora posizionato in prossimità della zona Servizi e del 
Ristorante. A disposizione dei clienti vi sono inoltre 3 piscine esterne di acqua dolce, 
una regolamentare di 25 metri, una adatta per bambini ed una grande circolare con 
al centro un giardinetto di palme, attrezzate con numerosi lettini; inoltre troverete 
campo da tennis, calcetto, tiro con l’arco, palestra e campo da bocce. Lo staff di ani-
mazione si impegnerà per offrirvi un ricco programma di spettacoli, giochi e balli e 
sarà presente un miniclub (4-9 anni) e lo junior club (10-16 anni). Un’ampia spiaggia 
con mare cristallino e fondale di sabbia fine dolcemente degradante, vi accoglierà 
nel lido convenzionato facilmente raggiungibile a piedi (circa 500 -700 metri) dove 
avrete assegnato un ombrellone, un lettino ed una sdraio per camera.  
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia an-
ti-Covid-19 alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

GARGANO, PESCHICI
HOTEL CLUB MARITALIA

8 GIORNI DA € 770

* N.B.: per le promozioni PRENOTA PRIMA valgono le condizioni riportate nel catalogo 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

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 * passaggio in traghetto 
Napoli/Ischia/Napoli * trasferimento porto/hotel/porto * facchinaggio per n. 1 bagaglio 
porto/hotel/porto * sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati * 
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (con 
possibile cestino da viaggio) * bevande incluse per i soggiorni quindicinali * spiaggia 
privata dal 23/5 al 3/10 con un ombrellone + 2 sdraio incluse per ogni camera (minimo 2 

persone) * assistenza durante il trasferimento ed in loco; assicurazione sanitaria, bagaglio 
e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: mance * extra personali * bevande ai pasti per i soggiorni 
settimanali * cure termali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     20
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di adesioni verranno proposte al 
cliente alternative di viaggio con treno su base individuale con tariffa da riconfermare).

GRATIS bambino 0/11 anni con contributo forfettario € 205 per trasporto, passaggio nave 
e assicurazione. 
Supplementi a persona a settimana
Camera singola € 133 - Camera singola € 262,50

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Quota 3° letto 
0/11 anni

Rid. 4° letto 
letto 2/11 anni

Rid. 3° letto 
adulto

23/5 - 30/5 € 754 € 574 * GRATIS € 224 € 91
6/6 - 13/6 - 20/6 
27/6 - 4/7 - 11/7 € 789 € 602 * GRATIS € 234,50 € 91

18/7 - 25/7 € 807 € 623 * GRATIS € 245 € 98
1/8 € 842 € 658 * GRATIS € 259 € 105
8/8 - 15/8 € 938 € 756 * GRATIS € 301 € 119
22/8 - 29/8 € 824 € 644 * GRATIS € 248,50 € 98
5/9 € 789 € 602 * GRATIS € 238 € 91
12/9 € 772 € 588 * GRATIS € 231 € 91
19/9 - 26/9 € 702 € 518 * GRATIS € 199,50 € 77
3/10 - 10/10 € 623 € 434 * GRATIS € 168 € 70

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Napoli

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 23 maggio al 10 ottobre 2021

L’Hotel Royal Terme è situato a Ischia Porto, in posizione centrale ma al tempo 
stesso riservata. L'hotel si sviluppa su due piani (con ascensore) e dispone di 
ampia area di ricevimento con living e bar, a cui segue l’ampio ristorante con 
vista sui giardini interni, in cui vengono serviti i pasti, basati sull’inesauribile tra-
dizione mediterranea ed integrati dalla golosissima pasticceria di casa: prima 
colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo e menù a scelta. L'hotel 
offre a tutti i suoi clienti il collegamento Wi-fi gratuito nelle aree comuni. Il bel-
lissimo giardino mediterraneo circonda due piscine termali, una vasca idromas-
saggio ed ampi spazi solarium attrezzati con ombrelloni e lettini. È disponibile 
inoltre la piscina termale coperta, fruibile in tutte le stagioni, e una sala fitness 
completa di attrezzi. Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia o 
vasca e asciugacapelli, telefono, TV SAT, aria condizionata, cassaforte e frigobar. 
Direttamente dalla hall si accede al complesso termale, convenzionato SSN, che 
affianca alle cure fangoterapiche ed inalatorie anche la massoterapia e l’efficace 
fisioterapia. A circa 500 metri dall’hotel è a disposizione di tutti gli ospiti, da Mag-
gio a metà Ottobre, la spiaggia di sabbia fine con fondale discendente, con un 
ombrellone + 2 sdraio incluse per ogni camera da (minimo 2 persone). 
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia 
anti Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, 
anche senza preavviso.

ISCHIA, ISCHIA PORTO
HOTEL ROYAL TERME

8 GIORNI DA € 623
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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 * passaggio in traghetto 
Napoli/Ischia/Napoli * trasferimento porto/hotel/porto * facchinaggio per n. 1 bagaglio 
porto/hotel/porto; sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati * 
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (con 
possibile cestino da viaggio) * assistenza durante il trasferimento ed in loco * assicurazione 

sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: mance * extra personali * bevande ai pasti * cure termali * 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in 
programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     20
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe 
avvenire massimo entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di 
adesioni verranno proposte al cliente alternative di viaggio con treno su 
base individuale con tariffa da riconfermare).

GRATIS bambino 0/1 anno con contributo forfettario € 205 per trasporto, 
passaggio nave e assicurazione.

Supplementi a persona a settimana
Camera singola € 175 - Camera doppia uso singola € 301
Camera con balcone: supplemento € 10 a notte, a persona da pagare in hotel (importo 
indicativo e soggetto a riconferma).
Supplemento "bevande ai pasti" € 70 a settimana, a camera da pagare in agenzia - 
prevede 2 bottiglie di acqua + 1 bottiglia di vino della casa al giorno / a camera.
È richiesto lo stesso supplemento anche per sistemazioni in singola.

Galà di Ferragosto obbligatorio: € 60 per persona da pagare in loco

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman
NOTA: in deroga alle “Condizioni Generali del Contratto di Viaggio” in caso di 
annullamento verranno applicate le seguenti penalità sul prezzo totale: 10% fino a 31 
giorni prima della partenza; 50% da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% da 14 a 
4 giorni prima della partenza; 100% dopo tali termini.

L'hotel Terme Felix è situato nel cuore di Ischia Porto, a breve distanza dalla zona pe-
donale, strategicamente posizionato per raggiungere la centralissima via Roma (40 
metri). In stile mediterraneo, la struttura si compone di due corpi: un corpo centrale e 
un corpo distaccato, distante circa 30 mt al quale si accede tramite corridoio esterno 
semicoperto. Entrambi gli edifici sono disposti su tre livelli e circondati da un ampio 
e rigoroso giardino. La sistemazione potrà avvenire indifferentemente nelle camere 
del corpo centrale o in quelle del corpo esterno. Tutte le camere sono rinnovate negli 
arredi e nelle finiture e dispongono di aria condizionata/riscaldamento, telefono, TV-
sat, frigo bar, cassaforte e asciugacapelli, vasca o doccia. Le camere superior hanno 
il balcone e sono situate in posizione tranquilla.  L’hotel dispone di un proprio Centro 
Termale convenzionato SSN. E’ dotato inoltre di tre piscine termali: due scoperte, 
con ampi terrazzi per cure elioterapiche, ed una coperta a 38°C, tra le più belle e gran-
di dell’intera isola. Le acque termali sorgono direttamente dalle sorgenti di Fornello e 
di Fontana, famose per le loro proprietà curative. Nel centro termale dell'hotel, oltre 
ai bagni termali, è possibile effettuare anche fango terapia con l'assistenza di medici 
specializzati, aggiornati sulle più recenti tecniche terapeutiche. Presente una moder-
nissima Beauty Farm. Il ristorante offre una cucina particolarmente curata.  Obbliga-
torio per gli uomini i pantaloni lunghi a cena. 
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Napoli

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 30 maggio al 10 ottobre 2021

ISCHIA, ISCHIA PORTO
HOTEL TERME FELIX

8 GIORNI DA € 562

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Rid. 3°/4° letto 
letto 2/11 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulto

30/5 € 684 € 497 € 119 € 35
6/6 - 13/6 - 20/6 € 711 € 525 € 126 € 42
27/6 - 4/7
11/7 - 18/7 € 728 € 546 € 133 € 42

25/7 € 781 € 595 € 140 € 49
1/8 € 886 € 707 € 168 € 56
8/8 € 921 € 742 € 175 € 56
15/8 € 816 € 637 € 147 € 49
22/8 € 789 € 609 € 140 € 49
29/8 - 5/9 € 746 € 560 € 133 € 42
12/9 - 19/9 € 711 € 525 € 126 € 42
26/9 € 649 € 462 € 112 € 35
3/10 € 614 € 427 € 98 € 35
10/10 € 562 € 371 € 84 € 28
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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 * passaggio in traghetto 
Napoli/Ischia/Napoli * trasferimento porto/hotel/porto * facchinaggio per n. 1 bagaglio 
porto/hotel/porto * sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie standard con 
servizi privati * trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno (con possibile cestino da viaggio) * bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ 

vino) per arrivi dal 2/5 al 25/7 e dal 29/8 al 10/10 * assistenza durante il trasferimento ed in 
loco * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: mance * extra personali * bevande ai pasti per gli arrivi dal 
1/8 al 22/8 * cure termali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” o definito in programma come facoltativo; eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Napoli

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 2 maggio al 10 ottobre 2021

L’Hotel Bellevue è situato in zona tranquilla, una delle più incantevoli e panoramiche 
dell’isola, dalla pineta e dal centro di Ischia Porto. 
Camere 52, dotate di servizi privati, phon, cassaforte, frigobar, riscaldamento, tele-
fono a selezione diretta, sat tv, connessione Wi-Fi gratuita e aria condizionata (15/06 
- 15/09). Si suddividono in: standard, dotate quasi tutte di balcone e ubicate tra il 
piano terra e il 1° piano; superior, recentemente rimodernate, ubicate dal 2° al 4° pia-
no, dotate di balcone/terrazzo. Ristorante dall’ottima cucina regionale, con ampio 
utilizzo di prodotti tipici locali. Prima colazione e menu a scelta ai pasti. 2 piscine 
termominerali, di cui una coperta “Iris”, cromoterapica con idromassaggio ad orari 
prestabiliti ed una esterna Fonte “Grannos”, sempre con idromassaggio; sauna natu-
rale/bagno turco e terrazze elioterapiche con vista panoramica e del golfo. Ascenso-
re, bar, tavernetta. Internet Point e Wi-Fi gratuiti. Settimanalmente serata con musica. 
Possibilità di noleggio accappatoio. Reparto beauty per trattamenti con prodotti co-
smetici naturali a base di acqua termale e fango dell’isola; reparto massaggi. Possi-
bilità di cure termali presso struttura convenzionata (convenzionato SSN) a 500 mt 
ca. Distanze dal centro 800 metri, dal mare e dalla spiaggia (di sabbia) ca 900 metri.  
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in matria anti Co-
vid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche senza 
preavviso.

8 GIORNI DA € 546

ISCHIA, ISCHIA PORTO
HOTEL BELLEVUE

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     20
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe 
avvenire massimo entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di 
adesioni verranno proposte al cliente alternative di viaggio con treno su 
base individuale con tariffa da riconfermare).

GRATIS bambino 0/12 anni contributo forfettario di € 205 trasporto, 
passaggio nave e assicurazione. Culla € 15 al giorno e pasti a consumo da 
pagare in loco.

Supplementi a persona a settimana
Camera singola € 133 
Camera doppia uso singola € 189 arrivi dal 2/5 al 23/5 e dal 26/9 al 10/10
€ 301 restanti periodi

Camera Superior € 70  - Camera Superior balcone vista panoramica € 133 

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Rid. 3°/4° letto 
letto 3/13 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulto

2/5 - 9/5 € 590 € 399 € 91 € 60
16/5 - 23/5 € 634 € 441 € 105 € 70
30/5 - 6/6 € 659 € 462 € 112 € 70
13/6 - 20/6
 27/6 - 4/7 € 711 € 518 € 126 € 77

11/7 - 18/7 - 25/7 € 747 € 553 € 133 € 91
1/8 € 853 € 658 € 154 € 105
8/8 - 15/8 € 1.029 € 840 € 203 € 133
22/8 € 809 € 616 € 147 € 98
29/8 - 5/9 € 725 € 525 € 126 € 84
12/9 - 19/9 € 681 € 490 € 119 € 70
26/9 - 3/10 € 621 € 427 € 98 € 70
10/10 € 546 € 350 € 84 € 56
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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 * passaggio in traghetto 
Napoli/Ischia/Napoli * trasferimento porto/hotel/porto * facchinaggio per n. 1 bagaglio 
porto/hotel/porto * sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie economy con 
servizi privati * trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno * bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino) * uso del bagno turco 
e del percorso vascolare * servizio spiaggia nei mesi indicati in descrizione * assistenza 

durante il trasferimento ed in loco * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed 
integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzi * 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 Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     20
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe 
avvenire massimo entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di 
adesioni verranno proposte al cliente alternative di viaggio con treno su 
base individuale con tariffa da riconfermare).

GRATIS bambino 0/2 anni con contributo forfettario € 205 per trasporto, 
passaggio nave e assicurazione.
Supplementi a persona a settimana
Camera singola (disponibile solo tipologia economy) € 105 
Camera doppia uso singola (disponibile solo tipologia standard) € 203 
Camera standard € 28 - Camera standard con balcone € 45,50

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione 
del pullman

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Napoli

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 2 maggio al 10 ottobre 2021

L'hotel Terme Principe è situato nel centro di Lacco Ameno, a soli 150 metri dalla spiag-
gia convenzionata e a 100 metri dalla passeggiata dei negozi del centro.
L'albergo si compone di un corpo centrale con 20 camere, la hall, portineria, ristorante e 
terme, una villetta con 8 camere e una terza ala di camere attorno al giardino. Le 60 ca-
mere, dislocate in diversi corpi abitativi all’interno del giardino del complesso alberghie-
ro, si suddividono in economy, standard e standard con balcone. Le camere economy 
hanno dimensioni più ridotte rispetto alle standard (no triple e quadruple), sia come ca-
mera che come bagno e si trovano nel giardino. Tutte le camere sono dotate di aria con-
dizionata regolabile autonomamente, TV a schermo piatto, minifrigo (vuoto), cassetta 
di sicurezza, telefono, servizi privati, doccia, phon, con pavimento in piastrelle e mobili 
tradizionali in legno. Alcune sono collocate nei pressi della piscina. Le camere quadruple 
dispongono di un letto matrimoniale ed uno a castello (no tipologia economy). Dispone 
di ristorante, con servizio a buffet per la prima colazione e al tavolo per cena, che propo-
ne piatti della cucina regionale e nazionale. Non è dotato di ascensore, ma il 60% delle 
camere sono all'altezza del piano hall e del ristorante. Nel giardino c’è una grande area 
per i bagni di sole e di acqua termale: un solarium attrezzato con lettini e ombrelloni, 
una piscina all’aperto, una piscina termale coperta con getti per l’idromassaggio, una 
vasca Jacuzzi, il bagno turco naturale, il percorso Kneipp caldo freddo. Servizio spiaggia 
(1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio per min. 2 persone/camera doppia) incluso nei mesi 
di maggio, giugno, settembre, ottobre (luglio ed agosto a pagamento in loco).
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti Co-
vid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche senza 
preavviso.

ISCHIA, LACCO AMENO
HOTEL TERME PRINCIPE

8 GIORNI DA € 510

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Rid. 3°/4° letto 
letto 3/12 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulto

2/5 - 9/5 € 530 € 336 € 130 € 50
16/5 € 555 € 364 € 140 € 55
23/5 € 565 € 371 € 145 € 60
30/5 - 6/6 € 590 € 518 € 155 € 60
13/6 € 565 € 399 € 145 € 60
20/6 - 27/6 € 575 € 371 € 150 € 60
4/7 - 11/7 - 18/7 € 565 € 406 € 145 € 60
25/7 € 600 € 427 € 160 € 65
1/8 € 620 € 476 € 170 € 70
8/8 - 15/8 € 665 € 427 € 185 € 75
22/8 € 620 € 406 € 170 € 70
29/8 € 600 € 350 € 160 € 65
5/9 - 12/9 € 565 € 371 € 145 € 60
19/9 € 550 € 357 € 140 € 55
26/9 € 540 € 343 € 135 € 55
3/10 - 10/10 € 510 € 315 € 125 € 50
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HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Napoli

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 2 maggio al 10 ottobre 2021

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 * passaggio in traghetto 
Napoli/Ischia/Napoli; trasferimento porto/hotel/porto * facchinaggio per n. 1 bagaglio 
porto/hotel/porto; sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie standard con servizi 
privati * trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno (con possibile cestino da viaggio) * bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ 

vino) per arrivi dal 2/5 al 30/5 e dal 22/8 al 10/10 * assistenza durante il trasferimento ed in 
loco * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: mance * extra personali * bevande ai pasti per gli arrivi dal 
6/6 al 5/8 *  cure termali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     20
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe 
avvenire massimo entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di 
adesioni verranno proposte al cliente alternative di viaggio con treno su 
base individuale con tariffa da riconfermare).

GRATIS bambino 0/2 anni con contributo forfettario € 205 per trasporto, 
passaggio nave e assicurazione - Culla € 15 al giorno e pasti a consumo 
da pagare in loco.
Supplementi a persona a settimana
Camera singola € 147  - Camera Comfort € 77  - Camera Superior € 157,50 

Galà di Ferragosto incluso nella quota (Bevande escluse da pagare in loco)

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione 
del pullman

L’Albergo Terme San Lorenzo, moderno ed accogliente, è situato in posizione pa-
noramica, con vista su Lacco Ameno. Vanta una storica tradizione terapeutica che 
risale al 1580. La sua posizione vicina alla spiaggia di San Montano e la sua storia 
centenaria come Medical SPA lo rendono unico. Le 77 camere sono tutte dotate di 
servizi privati, telefono, phon, tv sat, aria condizionata centralizzata (15/06 - 15/09), 
quasi tutte con balcone o terrazzo, frigobar in comfort e superior (per le classic su 
richiesta ed a pagamento). Si suddividono in: classic in stile mediterraneo con vista 
parco/giardino/interna, finestra, balconcino o terrazzino piano giardino, bagno con 
doccia (tendina); comfort in stile mediterraneo o moderno contemporaneo, dotate 
di balcone panoramico con vista mare attrezzato (tavolino, sedie), bagno con box 
doccia; superior in stile mediterraneo, dotate di terrazzo vista mare attrezzato (tavo-
lino, sedie/sdraio prendisole), bagno munito di box doccia con set SPA (accappatoio, 
telo piscina, cuffie piscina, ciabattine piscina). Dispone di ristorante panoramico con 
prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio ai tavoli e menù a scelta. Piscina 
con acqua di mare, piscina termale coperta (38°C), piscina Kneipp, vasca idromas-
saggio (4/6 persone), piscina d’acqua dolce riscaldata (28°-32°C) con cascate. Ser-
vizio navetta da/per il centro e la spiaggia di San Montano (da maggio ad ottobre). 
Ampio Giardino, bar, terrazza solarium attrezzata inclusa. Serate con musica dal 
vivo 2 volte a settimana. Possibilità di noleggiare l’accappatoio. Storico stabilimento 
termale (convenzionato SSN). Antiche Stufe di S. Lorenzo (a pagamento), uniche al 
mondo per la qualità dei loro vapori.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

ISCHIA, LACCO AMENO
ALBERGO TERME SAN LORENZO

8 GIORNI DA € 590

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Rid. 3°/4° letto 
letto 3/13 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulto

2/5 € 670 € 476 € 190 € 70
9/5 € 695 € 504 € 200 € 77
16/5 € 720 € 539 € 215 € 84
23/5 - 30/5
6/6 - 13/6 € 745 € 553 € 220 € 91

20/6 - 27/6 - 4/7 € 755 € 574 € 230 € 91
11/7 - 18/7 € 795 € 609 € 245 € 98
25/7 - 1/8 € 815 € 630 € 250 € 98
8/8 - 15/8 € 1.110 € 917 € 365 € 140
22/8 € 860 € 672 € 270 € 105
29/8 - 5/9 € 800 € 609 € 245 € 98
12/9 € 765 € 574 € 230 € 91
19/9 € 750 € 553 € 220 € 91
26/9 € 670 € 483 € 195 € 77
3/10 € 655 € 462 € 185 € 70
10/10 € 590 € 399 € 160 € 70
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8 GIORNI DA € 565

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 * passaggio in traghetto 
Napoli/Ischia/Napoli * trasferimento porto/hotel/porto * facchinaggio per n. 1 bagaglio 
porto/hotel/porto * sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie standard con 
servizi privati * trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno (con possibile cestino da viaggio) * bevande ai pasti per gli arrivi dal 
2/5 al 30/5 e dal 22/8 al 10/10 (1/2 acqua e ¼ vino); uso gratuito delle piscine * assistenza 

durante il trasferimento ed in loco; assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed 
integrativa Covid-19.
La quota non comprende: mance * extra personali * bevande per gli arrivi dal 6/6 al 15/8; 
cure termali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     20
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe 
avvenire massimo entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di 
adesioni verranno proposte al cliente alternative di viaggio  con treno su 
base individuale con tariffa da riconfermare).

GRATIS bambino 0/2 anni con contributo forfettario € 205 per trasporto, 
passaggio nave e assicurazione - Culla € 15 al giorno da pagare in loco, 
pasti al consumo.
Supplementi a persona a settimana
Camera singola € 133 
Camera Doppia uso singola € 262,50 dal 2/5 al 5/6 e dal 26/9 al 16/10,  
€ 350 restanti periodi. 
Camera Comfort (solo doppia) € 49  - Camera Superior (solo doppia) € 91

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione 
del pullman

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Napoli

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 2 maggio al 10 ottobre 2021

L’hotel Villa Svizzera nasce da una villa d'inizio '900, trasformata in albergo negli anni 
'40. A due passi dalla deliziosa via dello shopping, affaccia sul caratteristico porticciolo 
di Lacco Ameno. Le 80 camere sono distribuite in 4 aree immerse nel grande giardino, la 
maggior parte con balcone o terrazzino, sono dotate di servizi privati, phon, telefono, tv 
Lcd con digitale terrestre, Wi-Fi, cassaforte, frigobar, aria condizionata e riscaldamento. 
Si suddividono in: standard, distribuite nel parco-giardino, arredate in maniera semplice 
ed essenziale, alcune con terrazzino, dispongono di bagno con box doccia; comfort, al-
cune nel parco giardino altre nella casa padronale, arredate in tipico stile mediterraneo 
dispongono tutte di balcone o terrazzino, la maggior parte con bagno ristrutturato con 
box doccia; superior, ai piani alti della villa centrale, alcune con vista giardino, altre vista 
mare e tutte con balcone o terrazzino, dispongono di bagno con box doccia, ciabattine 
e accappatoio in dotazione. Al momento nessuno degli edifici di cui si compone l'hotel 
è dotato di ascensore. Ristorante vista mare con proposte di piatti tipici della cucina 
locale e mediterranea. Per l’accesso alla sala ristorante è richiesto ai signori uomini di 
indossare pantaloni lunghi a cena. Reception h24, Wi-Fi gratuito in tutta la struttura, bar 
interno e snack bar presso la piscina. Piscina esterna con acqua temperata (riscaldata 
nei mesi invernali), solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni; piscina termale coper-
ta (38°C) con angolo idromassaggio. Servizio navetta (dal 15/05 al 30/09) da/per la Baia 
di San Montano ad orari prestabiliti. A pagamento, centro beauty dove è possibile effet-
tuare una vasta gamma di trattamenti estetici viso e corpo.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti Co-
vid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche senza 
preavviso.

ISCHIA, LACCO AMENO
HOTEL VILLA SVIZZERA

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Rid. 3°/4° letto 
letto 3/11 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulto

2/5 € 595 € 390 € 154 € 63
9/5 - 16/5 € 620 € 415 € 168 € 63
23/5 € 655 € 450 € 182 € 70
30/5 € 680 € 475 € 189 € 70
6/6 - 13/6 € 700 € 490 € 196 € 77
20/6 - 27/6 € 750 € 540 € 217 € 84
4/7 - 11/7 € 770 € 565 € 231 € 91
18/7 - 25/7 € 785 € 580 € 231 € 91
1/8 € 810 € 605 € 245 € 98
8/8 - 15/8 € 1.050 € 855 € 343 € 140
22/8 € 810 € 605 €245 € 98
29/8 € 770 € 565 € 231 € 91
5/9 € 750 € 540 € 217 € 84
12/9 - 19/9 € 700 € 490 € 196 € 77
26/9 € 650 € 445 € 182 € 70
3/10 € 610 € 405 € 161 € 63
10/10 € 565 € 360 € 147 € 56
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ISCHIA, CASAMICCIOLA
HOTEL STELLA MARIS

8 GIORNI DA € 501

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 * passaggio in traghetto 
Napoli/Ischia/Napoli * trasferimento porto/hotel/porto * facchinaggio per n. 1 bagaglio 
porto/hotel/porto * sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati * 
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno (con possibile cestino da viaggio) * bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino a pasto) 

* assistenza durante il trasferimento ed in loco * assicurazione sanitaria, bagaglio e 
annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: mance * extra personali * cure termali * tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Napoli

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 2 maggio al 10 ottobre 2021

L' Hotel Stella Maris si trova sul lungomare di Casamicciola Terme. A 100 metri dalla 
spiaggia di sabbia fine e a pochi passi dal cuore pulsante della vita della cittadina: 
la "passeggiata" pedonale con negozi, bar e ristoranti. Tutte le camere sono dotate 
di servizi privati, phon, TV Sat SKY, telefono, riscaldamento, aria condizionata e WiFi 
(presente anche nelle aree comuni e gratuito per i clienti). Il ristorante offre la cucina 
e i prodotti tipici della Campania, per consentire agli ospiti di degustare i sapori e i 
profumi dei piatti e prodotti tipici della tradizione locale. Menù con doppia scelta tra 
i primi e secondi piatti, accompagnati da contorno, frutta/dessert; prima colazione 
a buffet. La Cantina presenta una vasta gamma di vini campani e nazionali. L’Hotel 
dispone di nuovissimo Centro Termale interno dove è possibile effettuare inalazioni, 
aerosol, fangoterapia, ozonoterapia, ionoforesi e massaggi. E’ inoltre presente una 
SPA con sauna, bagno turco, docce emozionali, una piccola jacuzzi al coperto e la 
nuova Piscina coperta con acqua termale, idromassaggi, cascata cervicale e cromo-
terapia. La Piscina Termale scoperta è attrezzata con lettini, sdraio e ombrelloni, a 
completamento dell’offerta. Convenzione con stabilimento balneare, a pagamento 
in loco. 
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     20
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di adesioni verranno proposte al 
cliente alternative di viaggio con treno su base individuale con tariffa da riconfermare).

GRATIS bambino 0/2 anni con contributo forfettario € 205 per trasporto, passaggio 
nave e assicurazione.

Culla € 7 al giorno e pasti a consumo da pagare in loco.
Supplementi a persona a settimana
Camera singola € 112 - Camera vista mare € 91 

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Rid. 3°/4° letto 
letto 3/11 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulto

2/5 - 9/5
16/5 - 23/5 € 590 € 406 € 91 € 28

30/5 - 6/6 - 13/6 € 641 € 455 € 105 € 35
20/6 - 27/6
4/7 - 11/7 - 18/7 € 685 € 504 € 112 € 35

25/7 - 1/8 € 817 € 637 € 140 € 49
8/8 - 15/8 € 952 € 770 € 175 € 56
22/8 € 869 € 693 € 154 € 56
29/8 € 685 € 504 € 112 € 35
5/9 - 12/9 - 19/9 € 641 € 462 € 105 € 35
26/9 - 3/10 - 10/10 € 501 € 322 € 70 € 28
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HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Napoli

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 2 maggio al 10 ottobre 2021

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 * passaggio in traghetto 
Napoli/Ischia/Napoli; trasferimento porto/hotel/porto * facchinaggio per n. 1 bagaglio 
porto/hotel/porto * sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati * 
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
(con possibile cestino da viaggio) con pacchetto “ALL INCLUSIVE” * assistenza durante il 

trasferimento ed in loco * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa 
Covid-19.
La quota non comprende: mance * extra personali * cure termali * tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     20
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di adesioni verranno proposte al 
cliente alternative di viaggio con treno su base individuale con tariffa da riconfermare).

GRATIS bambino 0/1 anno (nel letto con i genitori): contributo forfettario di € 205 
trasporto, passaggio nave e assicurazione.
Culla da pagare in loco € 15 al giorno (pasi al consumo).
Supplementi a persona a settimana
Camera singola € 133 - Camera vista mare € 70

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Rid. 3° letto

2/5 - 9/5 - 16/5 € 584 € 385 € 63
23/5 - 30/5 - 6/6 
13/6 - 20/6 € 628 € 427 € 70

27/6 - 4/7
11/7 - 18/7 € 672 € 469 € 70

25/7 - 1/8 - 8/8 - 15/8 € 919 € 714 € 112
22/8 - 29/8
5/9 - 12/9 € 672 € 469 € 70

19/9 - 26/9 - 3/10 € 628 € 427 € 70
10/10 € 566 € 364 € 63

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

L'Hotel Terme Galidon Ischia sorge in posizione panoramica e tranquilla, sovrastante 
la Baia di Citara ed il famoso Parco Termale Giardini Poseidon, nel caratteristico e 
suggestivo comune di Forio. La struttura è circondata da ampi giardini con ricca ve-
getazione mediterranea, fiori e piante tropicali. Il complesso alberghiero è composto 
da 90 camere dislocate in varie strutture collocate all’interno del suo giardino, alcune 
con balcone e vista verso il mare. Le camere sono tutte fornite di aria condizionata 
(da giugno a settembre), riscaldamento, WI-FI gratuito, TV Sat, minifrigo (nelle came-
re standard e vista mare), cassaforte, telefono, servizi privati, doccia, phon, prodotti 
da bagno in omaggio. Presenti anche camere per portatori di handicap. Prima co-
lazione dolce e salata, con bevande calde e fredde. Il Ristorante, con menù a scelta 
servizio al tavolo, propone gustose pietanze, preparate con ingredienti di ottima 
qualità. Snack Bar in piscina e bar interno. Stabilimento termale convenzionato SSN 
(per praticare le cure fangoterapiche) con centro benessere annesso. L’hotel dispone 
di 3 piscine, 2 termali scoperte con temperatura che varia dai 35° ai 38°C. 
FORMULA GALIDON ALL INCLUSIVE comprende: bevande ai pasti servite in bicchiere: 
acqua, soft drink (in bottiglia a pagamento) * bevande al bar servite in bicchiere dalle 
10.00 alle 22.00: acqua, soft drink, caffè, cappuccino e the * 1 serata tipica al risto-
rante dell’hotel con musica * utilizzo delle piscine * utilizzo lettini e ombrelloni nelle 
piscine e utilizzo terrazza solarium * area giochi bambini * WIFI nelle aree comuni * 
servizio navetta gratuito a orari prestabiliti per la spiaggia di Citara e per il centro di 
Forio (da giugno a settembre).
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

ISCHIA, FORIO
HOTEL GALIDON

8 GIORNI DA € 566

OFFERTE SPECIALI:
SPECIALE FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini sotto i 12 anni (con letto a castello) = 3 quote 
intere + 1 contributo forfettario per una persona di € 205 per trasporto, passaggio nave 
e assicurazione.
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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 * passaggio in traghetto 
Napoli/Ischia/Napoli * trasferimento porto/hotel/porto * facchinaggio per n. 1 bagaglio 
porto/hotel/porto * sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati * 
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno (con possibile cestino da viaggio) * bevande ai pasti (acqua e vino della casa) * uso 

gratuito della Spa * assistenza durante il trasferimento ed in loco * assicurazione sanitaria, 
bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: mance * extra personali * cure termali * tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo; eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     20
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di adesioni verranno proposte al 
cliente alternative di viaggio con treno su base individuale con tariffa da riconfermare).

GRATIS bambino 0/2 anni con contributo forfettario € 205 per trasporto, passaggio 
nave e assicurazione.
Culla free.
Supplementi a persona a settimana
Camera singola € 133

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Napoli

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 23 maggio al 3 ottobre 2021

L’hotel Le Canne è situato in un profumato giardino a cinque minuti di autobus o 
15/20 min. a piedi dal centro di Forio, a pochi passi dall’incantevole spiaggia di San 
Francesco. Rappresenta il paradiso per famiglie, per chi pratica trekking e per tutti 
coloro che desiderano una vacanza benessere. Le camere, situate nel corpo centrale, 
sulla piscina o in giardino, di cui molte dotate di terrazzino privato, dispongono tutte 
di TV sat, telefono, asciugacapelli, aria condizionata. I sapori e le ricette della tradi-
zione locale sono serviti nel ristorante dotato di aria condizionata. L’hotel dispone di 
bar, piscina termale coperta, piscina naturale esterna con terrazzo solarium fornito 
di lettini, sedie a sdraio ed ombrelloni. Nell’area benessere potrete godere di perso-
nale altamente specializzato per effettuare massaggi e trattamenti estetici. Un tran-
sfer gratuito conduce i nostri ospiti nel centro di Forio (orari stabiliti). Poco distante 
dall'hotel si trova la spiaggia della Chiaia. Mini club da 4 a 14 anni con animatrici che 
organizzano giochi, gare ed attività varie. 
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

ISCHIA, FORIO
HOTEL LE CANNE

8 GIORNI DA € 503

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Rid. 3°/4° letto
3/11 anni 

23/5 € 503 € 329 € 119
30/5 € 676 € 504 € 189
6/6 - 13/6 - 20/6 € 617 € 441 € 168
27/6 - 4/7 - 11/7
18/7 - 25/7 € 725 € 546 € 210

1/8 - 8/8
15/8 - 22/8 € 982 € 812 € 315

29/8 - 5/9 € 628 € 553 € 210
12/9 - 19/9
26/9 - 3/10 € 547 € 371 € 140

SPECIALE RAGAZZI 12/14 anni in 3°/4° letto:
per le partenze dal 1/8 al 22/8 riduzione € 196

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
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Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     20
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di adesioni verranno proposte al 
cliente alternative di viaggio con treno su base individuale con tariffa da riconfermare).

Supplementi a persona a settimana
Camera singola € 87,5 - Camera doppia uso singola € 175 - Camera con balcone € 49 

Galà di Ferragosto obbligatorio € 20 per persona da pagare in loco

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

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 * passaggio in traghetto 
Napoli/Ischia/Napoli; trasferimento porto/hotel/porto * facchinaggio per n. 1 bagaglio 
porto/hotel/porto * sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie  con servizi privati 
* trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno (con possibile cestino da viaggio) * bevande ai pasti per i soggiorni quindicinali * 

uso gratuito di palestra, bagno turco e piscine termali * assistenza durante il trasferimento 
ed in loco * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: mance * extra personali * bevande ai pasti per i soggiorni 
settimanali * cure termali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Napoli

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 2 maggio al 10 ottobre 2021

Il Lord Byron si trova a Forio d'Ischia, il più esteso comune dell'Isola. Tre strutture 
separate, insieme danno vita all'intero complesso, sorgendo in una posizione tran-
quilla, alle spalle di una piccola oasi verde. Le camere arredate in stile mediterraneo, 
sono dotate di servizi privati, doccia (con tenda), phon, telefono, TV-Sat, aria condi-
zionata, scrivania, riscaldamento. La cucina si ispira, con forza, ai sapori del territo-
rio, sapori genuini e dal gusto indimenticabile che sapranno, certamente, sigillare le 
emozioni del vostro soggiorno qui da noi. Il menù nazionale a scelta si affianca alla 
lunga lista delle “Specialità Ischitane”.
Degno di nota, il centro benessere interno che offre svariati trattamenti estetici, quelli 
a base di acqua termale oppure trattamenti all’ innovativo ossigeno attivo. Un otti-
mo elisir di bellezza mirato al ringiovanimento cutaneo. Mani esperte riequilibreran-
no l’energia del vostro corpo con massaggi di ogni tipo. Un’altra struttura, il centro 
termale Tifeo, a poca distanza dall’albergo, accoglierà i clienti che vorranno godere 
di altre cure termali ed altri servizi, in convenzione con il sistema sanitario nazionale. 
L’hotel dispone di terrazza solarium e di due piscine di cui una scoperta (a tempera-
tura ambiente sovrastata dall’antica e caratteristica Torre Nocerina) ed una coperta 
alla temperatura di circa 35°C.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

8 GIORNI DA € 532

ISCHIA, FORIO
HOTEL LORD BYRON

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Rid. 3° adulto

2/5 - 9/5 - 16/5 - 23/5 € 532 € 336 € 63
30/5 - 6/6 € 623 € 441 € 84
13/6 - 20/6 - 27/6 € 665 € 476 € 91
4/7 - 11/7 - 18/7 - 25/7 € 707 € 518 € 98
1/8 - 8/8 - 15/8 € 812 € 623 € 119
22/8 € 707 € 518 € 98
29/8 - 5/9 - 12/9 - 9/9 € 665 € 476 € 70
26/9 - 3/10 - 10/10 € 553 € 364 € 63

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
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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 * passaggio in traghetto 
Napoli/Ischia/Napoli * trasferimento porto/hotel/porto * facchinaggio per n. 1 bagaglio 
porto/hotel/porto * sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati * 
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (con 
possibile cestino da viaggio) * bevande ai pasti *  assistenza durante il trasferimento ed in 

loco; assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: mance * extra personali * cure termali * tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     20
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di adesioni verranno proposte al 
cliente alternative di viaggio con treno su base individuale con tariffa da riconfermare).

GRATIS bambino 0/2 anni contributo forfettario di € 205 trasporto, passaggio nave e 
assicurazione. Culla € 15 al giorno da saldare in hotel (pasti al consumo).

* GRATIS bambino 3/13 anni in 3° letto per arrivi dal 2/5 al 25/7 e dal 29/8 al 10/10 
contributo forfettario di € 205 trasporto, passaggio nave e assicurazione.
Supplementi a persona a settimana
Camera singola € 147
Camera doppia uso singola (disponibile solo in camera standard) dal 30/5 al 25/9 € 308;  
restanti periodi € 192,50 - Camera Vista mare € 63

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Napoli

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 2 maggio al 10 ottobre 2021

L’hotel Parco dei Principi si trova in punto panoramico con splendida vista sul borgo 
di Forio, a ridosso della Baia di San Francesco e nelle vicinanze dei rinomati giardi-
ni Walton “La Mortella”. La sua posizione ad ovest consente di ammirare i bellissimi 
tramonti dell’isola. Le 59 camere, sono tutte dotate con servizi privati, phon, telefo-
no, tv sat, connessione internet Wi-Fi, frigobar, riscaldamento ed aria condizionata 
centralizzata (dal 15/06 al 15/09). Si suddividono in: standard, la maggior parte con 
balcone/terrazzo (singole con finestra) e vista mare, con balcone/terrazzo vista mare. 
Quadruple con letto a castello. 2 camere adatte ai diversamente abili. Dispone di 
ristorante dall’ottima cucina regionale, con ampio utilizzo di prodotti tipici locali; 
prima colazione a buffet e menu a scelta ai pasti con buffet di antipasti e verdure 
(su richiesta e senza supplemento possibilità di cucina senza glutine e vegetariana). 
Settimanalmente serate con musica. 2 piscine di acqua dolce di cui una coperta e 
una esterna a temperatura ambiente con solarium panoramico attrezzato. Snack 
bar area piscina. Ascensore, american bar, sala tv, connessione internet Wi-Fi gratui-
ta in tutta la struttura, sala meeting. Beauty farm interna con sala massaggi, piscina 
coperta di acqua dolce riscaldata, doccia emozionale, bagno turco ai vapori aroma-
tici e palestra Techno Gym. Possibilità di cure termali presso stabilimento esterno 
(convenzionato SSN) nelle vicinanze, raggiungibile con servizio navetta gratuito. Di-
sta circa 900 metri dal mare e dalla spiaggia, 1,5 km. dal centro di Forio e 1 km. da 
Lacco Ameno. Fermata bus di linea a circa 50 metri.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

ISCHIA, FORIO
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI

8 GIORNI DA € 504

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Rid. 3°/4° letto 
letto 3/13 anni

Rid. 3° letto 
adulto

2/5 - 9/5 € 574 € 378 * GRATIS € 56
16/5 - 23/5 € 618 € 420 * GRATIS € 63
30/5 - 6/6 - 13/6
20/6 - 27/6 - 4/7 € 634 € 441 * GRATIS € 70

11/7 - 18/7 - 25/7 €668 € 469 * GRATIS € 70
1/8 € 700 € 504 € 200 € 77
8/8 - 15/8 € 885 € 700 € 275 € 112
22/8 € 700 € 504 € 200 € 77
29/8 - 5/9 € 668 € 469 * GRATIS € 70
12/9 - 19/9 € 609 € 413 * GRATIS € 63
26/9 - 3/10 € 561 € 364 * GRATIS € 56
10/10 € 504 € 301 * GRATIS € 49
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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 * passaggio in traghetto 
Napoli/Ischia/Napoli * trasferimento porto/hotel/porto * facchinaggio per n. 1 bagaglio 
porto/hotel/porto; sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie superior con servizi 
privati * trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno (con possibile cestino da viaggio)  * bevande ai pasti per i soggiorni 

quindicinali * uso gratuito di palestra e piscine termali * assistenza durante il trasferimento 
ed in loco * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: mance * extra personali * bevande ai pasti per i soggiorni 
settimanali* cure termali* tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     20
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di adesioni verranno proposte al 
cliente alternative di viaggio con treno su base individuale con tariffa da riconfermare).

GRATIS bambino 0/1 anno con contributo forfettario € 205 per trasporto, passaggio 
nave e assicurazione.

Supplementi a persona a settimana
Camera singola € 87,50  - Camera doppia uso singola € 175 
Camera con balcone € 49  - Camera con vista mare € 49
Camera con balcone vista mare € 98

Galà di Ferragosto obbligatorio € 20 per persona da pagare in loco

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

L’hotel Zì Carmela è situato nel centro di Forio, vicino al porticciolo e a pochi 
passi dalla spiaggia della Chiaia. In continua evoluzione, si contraddistingue per 
le sue antiche tradizioni e per la costante cura. La sapienza di nonna Carme-
la rivive nei piatti del ristorante, mentre tutta la famiglia gestisce l’albergo con 
la passione per le cose semplici e l’amore di sempre. Le camere si suddividono 
in Standard con servizi privati, TV, telefono; Superior; come la standard ma con 
aria condizionata, frigo-bar (rifornito su richiesta a pagamento); De Luxe come 
la Superior ma con terrazzo vista mare, dotate di TV, asciugacapelli, accappa-
toio e cassaforte (quotazione su richiesta). In una bella sala ristorante dove la 
cucina è un’arte di famiglia con sapori del territorio e specialità della tradizione 
Napoletana; inoltre dispone di bar, ascensore, sala TV, terrazza solarium. Due pi-
scine con cascate, e una piscina coperta con acqua termale a 35°C. Nella piscina 
coperta, i vigorosi getti d’acqua della Cascata Benessere e della Cascata Tifeo 
rappresentano un momento di relax. Il reparto beauty dell’hotel Zi Carmela è 
un centro olistico con emozioni e massaggi per una vacanza remise en forme. Il 
reparto termale, inoltre, è convenzionato ASL per la cura di malattie artrosiche 
e reumatismi con la fangoterapia. Internet-point nella hall, su richiesta a paga-
mento servizio di baby sitter, noleggio auto e moto.  In seguito ad eventuali mi-
sure governative, regionali e/o comunali in materia anti Covid-19, alcuni servizi 
alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche senza preavviso.

ISCHIA, FORIO
HOTEL ZI CARMELA

8 GIORNI DA € 532

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Napoli

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 2 maggio al 10 ottobre 2021

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Rid. 3°/4° letto 
letto2/11 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulto

2/5 - 9/5
16/5 - 23/5 € 532 € 336 € 133 € 63

30/5 - 6/6 € 623 € 441 € 168 € 84
13/6 - 20/6 - 27/6 € 665 € 476 € 182 € 91
4/7 - 11/7
18/7 - 25/7 € 707 € 518 € 203 € 98

1/8 - 8/8 - 15/8 € 812 € 623 € 245 € 119
22/8 € 707 € 518 € 203 € 98
29/8 -5/9
12/9 - 19/9 € 665 €476 € 140 € 70

26/9 - 3/10 - 10/10 € 553 € 364 € 133 € 63
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La quota comprende: trasferimento in pullman G.T. Firenze/Penisola Sorrentina/Firenze 
nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 (il trasferimento  
verrà effettuato in abbinamento alle partenze di Ischia con cambio mezzo a Napoli o all’area 
servizio di Caserta per raggiungere la Penisola Sorrentina) * n. 7 pernottamenti in hotel 4 
stelle con sistemazione in camere doppie Superior vista mare con balcone *  trattamento di 
mezza pensione dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno * bevande incluse a 

cena (1/2 acqua e ¼ vino) * assistenza durante i trasferimenti in pullman * assistenza in loco;  
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: mance * extra personali * pranzi * tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo; eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     15
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di adesioni verranno proposte al 
cliente alternative di viaggio con treno su base individuale con tariffa da riconfermare).

Supplementi a persona a settimana
Camera singola € 175 dal 13/6 e dal 5/9 al 10/10, € 294 dal 4/7 al 29/8

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 13 giugno al 10 ottobre 2021

8 GIORNI DA € 619

L’hotel Giosue è situato direttamente sul lungomare di Meta di Sorrento, a circa 1,5 
Km dal centro cittadino e a 3 km dal centro di Sorrento. La fermata del bus è a 50 
metri. L’hotel  è stato recentemente rinnovato  e,  nel suo fresco  design,  racchiude 
una familiare ospitalità. Si distingue nello splendido panorama della penisola sor-
rentina per la luminosa collocazione sul mare, letteralmente a pochi passi dall’attrez-
zata spiaggia privata. Il ristorante Giosuè a Mare dispone di una sala ed una terrazza 
panoramica, lo chef e lo staff della cucina ogni giorno preparano piatti di stagione e 
del giorno.  La sistemazione è prevista in camere Superior con balcone e vista mare. 
Dispongono di TV Sat a schermo piatto, frigo-bar, telefono, aria condizionata, cassa-
forte.  Offre il servizio spiaggia nella sottostante spiaggia privata attrezzata con lettini 
ed ombrelloni. La spiaggia si affaccia su due lati della costa e il sole vi accompagnerà 
fino al tramonto (da pagare in loco € 20 al giorno per persona 1 ombrellone +2 lettini 
a camera). Per i vostri pranzi e aperitivi sul mare c’è un bar ed un’area snack per i 
vostri spuntini (a pagamento).
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

COSTIERA SORRENTINA, META DI SORRENTO
HOTEL GIOSUÈ A MARE

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Rid. 3° letto 
letto 3/7 anni

Rid. 3° letto 
8/12 anni

13/6 – 20/6 - 27/6 
4/7 - 29/8 - 5/9 € 706 € 588 € 139 € 69

11/7 - 18/7 - 25/7 € 859 € 742 € 174 € 87
1/8 - 8/8
15/8 - 22/8 € 890 € 763 € 180 € 90

12/9 - 19/9 - 26/9 € 606 € 539 € 126 € 63
3/10 - 10/10 € 619 € 490 € 115 € 58
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L’hotel La Meridiana è situato in posizione strategica nel centro di Sorrento e gode 
di una suggestiva vista sul Golfo di Napoli: da Capri al Vesuvio. L’hotel, recentemente 
ristrutturato, è inoltre sia vicino alla stazione di treni e autobus che al porto di Sorren-
to, costituendo così un punto strategico per raggiungere agevolmente le rinomate 
località turistiche quali Capri, Pompei, Napoli, Positano ed Amalfi. Dispone di 45 con-
fortevoli camere, fra doppie, triple e quadruple, tutte dotate di TV Sat, WI-FI, cassetta 
di sicurezza, telefono, aria condizionata (dal 15/06 al 15/09) e riscaldamento, servizi 
privati con doccia o vasca e phon. Le camere Standard affacciano sul lato interno 
vista collina, le camere Superior sono corredate di balcone e godono della vista del 
golfo di Napoli. La terrazza all'ultimo piano è attrezzata con comodi lettini, per rilas-
sarvi e godervi la vista panoramica sul Vesuvio e sulle isole di Ischia e Procida.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

La quota comprende: trasferimento in pullman G.T. Firenze/Penisola Sorrentina/Firenze 
nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 (il trasferimento  
verrà effettuato in abbinamento alle partenze di Ischia con cambio mezzo a Napoli o 
all’area servizio di Caserta per raggiungere la Penisola Sorrentina) * n. 7 pernottamenti in 
hotel 3 stelle con sistemazione in camere doppie Standard con servizi privati * trattamento 
di mezza pensione dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno * bevande incluse 

a cena (1/2 minerale + ¼ vino) *  assistenza durante i trasferimenti in pullman * assistenza 
in loco * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: mance * extra personali * pranzi * tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     15
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di adesioni verranno proposte al 
cliente alternative di viaggio con treno su base individuale con tariffa da riconfermare).

Supplementi a persona a settimana
Camera singola € 273 - Camera Superior € 266

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di partenza Quota pacchetto Quota
solo hotel

6/6 – 13/6 - 20/6 € 865 € 749
27/6 - 4/7 - 11/7
18/7 - 25/7 - 1/8 € 885 € 770

8/8 - 15/8 - 22/8 - 29/8 
5/9 - 12/9 - 19/9 - 26/9 € 919 € 798

3/10 - 10/10 € 836 € 728

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 6 giugno al 10 ottobre 2021

8 GIORNI DA € 836

COSTIERA SORRENTINA, SORRENTO
HOTEL LA MERIDIANA
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HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 6 giugno al 10 ottobre 2021

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     15
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di adesioni verranno proposte al 
cliente alternative di viaggio con treno su base individuale con tariffa da riconfermare).

Supplementi a persona a settimana
Camera doppia uso singola € 219 dal 6/6 al 27/6, € 262 dal 4/7 al 10/10

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

La quota comprende: trasferimento in pullman G.T. Firenze/Penisola Sorrentina/Firenze 
nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 (il trasferimento  
verrà effettuato in abbinamento alle partenze di Ischia con cambio mezzo a Napoli o 
all’area servizio di Caserta per raggiungere la Penisola Sorrentina) * n. 7 pernottamenti in 
hotel 4 stelle con sistemazione in camere doppie Standard con servizi privati * trattamento 
di mezza pensione dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno *assistenza 

durante i trasferimenti in pullman; assistenza in loco *  assicurazione sanitaria, bagaglio e 
annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: mance * extra personali * pranzi * bevande * tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

L’hotel Eliseo Park’s è immerso nel verde in una zona residenziale di Sant’Agnello, 
situato a 20 minuti di cammino da Sorrento e sempre a piedi è possibile raggiunge-
re facilmente una spiaggia e la stazione ferroviaria. Le camere disposte su tre piani, 
serviti da due ascensori, sono caratterizzate da mobili in legno di ciliegio e pavimenti 
in maioliche, quasi tutte con terrazzino privato con vista sul giardino. Ogni camera 
dispone di servizi privati, phon, frigo-bar, cassaforte, aria condizionata con regola-
zione individuale, telefono diretto,  connessione Internet ADSL e Wi-Fi gratuito,  TV 
satellitare, moderni serramenti a risparmio energetico e di una chiave per spegnere 
le apparecchiature elettriche quando la stanza è vuota.  Sostando nella Penisola Sor-
rentina non si può certo dimenticare di gustare i conosciutissimi ed apprezzatissimi 
piatti della Tradizione Gastronomica Campana. Ogni giorno si potranno assaporare 
le specialità Campane ed Italiane nel ristorante interno, grazie alla fantasia e alla pro-
fessionalità dello Chef Criscuolo Giuseppe. Il personale dell'hotel sarà a disposizione 
per fornire informazioni turistiche e di viaggio. 
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

COSTIERA SORRENTINA, SANT’AGNELLO DI SORRENTO
HOTEL ELISEO PARK’S

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Rid. 3° letto

6/6 - 13/6 - 20/6 - 27/6 
4/7 - 11/7 - 18/7 - 3/10 
10/10 

€ 665 € 546 € 43

25/7 - 1/8 - 8/8 - 15/8 
22/8 - 29/8 - 5/9
12/9 - 19/9 – 26/9 

€ 759 € 644 € 50

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
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La quota comprende: trasferimento Firenze/Cilento/Firenze in pullman G.T. nel rispetto 
delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 (il trasferimento  verrà 
effettuato in abbinamento alle partenze di Ischia con cambio mezzo all’area servizio di 
Caserta per raggiungere l’hotel in Cilento) * n. 7 pernottamenti in villaggio 3 stelle con 
sistemazione in monolocale in muratura con servizi privati * 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 per persona a pasto; assistenza durante il 

trasferimento * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1°giorno * tessera club obbligatoria da pagare in 
loco (€ 8 al giorno per gli adulti e € 5 per bambini da 3/11 anni) * 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 Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     15
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di adesioni verranno proposte al 
cliente alternative di viaggio con treno su base individuale con tariffa da riconfermare).

GRATIS bambino 0/2 anni contributo forfettario di € 190 trasporto e assicurazione.
Pasti al consumo da pagare in loco.
Culla dell’hotel, su richiesta, da pagare in agenzia € 80 a settimana.
Supplementi a persona a settimana
Camera singola € 105

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Rid. 3°/4° letto 
letto 3/11 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulto

6/6 - 13/6
20/6 - 5/9 € 684 € 546 € 214 € 64

27/6 - 4/7 € 784 € 644 € 252 € 76
11/7 - 18/7 € 812 € 672 € 262 € 79
25/7 – 1/8 € 962 € 819 € 322 € 97
8/8 - 15/8 € 1.100 € 959 € 378 € 113
22/8 € 830 € 686 € 270 € 81
29/8 € 725 € 574 € 228 € 68

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. 

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 6 giugno al 5 settembre 2021

Il Villaggio Le Palme è situato su un’area di 100.000 mq., a soli 800 metri dal cen-
tro cittadino di Ascea Marina, direttamente sul mare cristallino, all’interno del Parco 
Nazionale del Cilento e poco distante dalle prestigiose località turistiche come Pali-
nuro, Acciaroli, Castellabate. La sistemazione è in monolocali in muratura: comodi 
alloggi di circa 30 mq., compreso il patio privato. Dispongono di una camera con 
letto matrimoniale e di un letto a castello, bagno privato interno con doccia, linea di 
cortesia, TV, aria condizionata indipendente, phon, frigo-bar, cassaforte. Colazione, 
pranzo e cena a buffet con menù a scelta tra 3 primi, 3 secondi con contorno caldo 
di verdure e contorni freddi su richiesta, frutta, dessert, bevande alla spina. Menù 
per celiaci con un supplemento. Le piscine distano 100 metri e la spiaggia (riservata) 
è a circa 200 metri dagli alloggi ed accessibile direttamente dalla struttura. Le due 
piscine di acqua dolce, una per adulti e l’altra per bambini, sono circondate dal so-
larium. L’animazione prevede molte attività: risveglio muscolare in spiaggia, balli di 
gruppo, giochi, attività per il benessere. Spazi appositamente dedicati ai bambini ed 
ai ragazzi, con parco giochi situato in una fantastica posizione direttamente sul mare. 
La Tessera Club è obbligatoria (da pagare in loco) e prevede: il servizio spiaggia con 
ombrellone e 2 lettini, piscine adulti e bambini, animazione, miniclub, parco giochi, 
parco gonfiabili ed impianti sportivi.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

CILENTO, MARINA DI ASCEA
VILLAGGIO LE PALME

8 GIORNI DA € 684
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La quota comprende: trasferimento Firenze/Cilento/Firenze in pullman G.T. nel rispetto 
delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 (il trasferimento  verrà 
effettuato in abbinamento alle partenze di Ischia con cambio mezzo all’area servizio di 
Caserta per raggiungere l’hotel in Cilento) * n. 7 pernottamenti in villaggio 4 stelle con 
sistemazione in camere doppie Superior con servizi privati * 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 per persona a pasto * assistenza durante il 

trasferimento * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno * Tessera Club obbligatoria da pagare 
in loco (adulti € 49 a settimana * bambini 3/11 anni € 35 a settimana) * 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 Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     15
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di adesioni verranno proposte al 
cliente alternative di viaggio con treno su base individuale con tariffa da riconfermare).

GRATIS bambino 0/2 anni (sistemazione nel letto con i genitori): contributo forfettario 
di € 190 trasporto e assicurazione. Possibilità di noleggio culla €10,00 al giorno da 

pagare in loco e da richiedere alla prenotazione. – Pasti al consumo da pagare in loco.  
Contributo obbligatorio di € 10 al giorno dal 27/06 al 04/09 per utilizzo biberoneria che 
include assistenza e prodotti specifici per la prima infanzia.
Supplementi a persona a settimana
Camera doppia uso singola - su richiesta

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 6 giugno al 5 settembre 2021

L’ Olimpia Cilento Resort è situato direttamente sul mare, in un parco privato di 70 
mila mq a Marina d' Ascea, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento. Presenti 182 
camere, 48 bilocali con tutti i servizi di un hotel 4 stelle sul mare oltre alle piscine, la 
spiaggia privata e attrezzata, il teatro e l'area dedicata allo sport e al divertimento. Le 
Camere Superior, doppie, triple e quadruple completamente ristrutturate, ubicate 
nei villini al piano terra, dispongono di aria condizionata autonoma, TV, cassafor-
te, telefono, frigo-bar, bagno con box doccia, phon e prodotti bagno, portico priva-
to arredato. WI-FI gratuito, copertura nell’aria Hall e Bar. Trattamento di pensione 
completa con servizio a buffet e bevande incluse (acqua minerale e vino della casa), 
con prodotti tipici della tradizione mediterranea e colazione continentale. Nel Resort 
sono presenti 1 bar nella hall a servizio del teatro e del solarium e 1 bar sulla spiaggia. 
Su richiesta, disponibili prodotti base confezionati per celiaci (pane, pasta, biscotti, 
fette biscottate), i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti, per-
sonale qualificato alla preparazione dei pasti. Tessera Club obbligatoria da pagare in 
loco dà diritto ai seguenti servizi: utilizzo delle due grandi piscine circondate da sola-
rium attrezzati e spazi verdi più una piscina bimbi nella zona miniclub, animazione 
diurna e serale, corsi collettivi degli sport previsti e servizio spiaggia con 1 ombrello-
ne e 2 lettini per ogni camera dalla terza fila in poi, fino ad esaurimento
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

CILENTO, MARINA DI ASCEA
OLIMPIA CILENTO RESORT

8 GIORNI DA € 765

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Rid. 3°/4° letto 
letto 3/7 anni

Rid. 3°/4° letto 
letto 8/11 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulto

6/6 € 765 € 630 € 247 € 148 € 74
13/6 € 822 € 686 € 270 € 162 € 81
20/6 € 861 € 721 € 284 € 170 € 85
27/6 - 4/7 € 997 € 861 € 340 € 204 € 102
11/7 - 18/7 - 25/7 € 1.084 € 945 € 371 € 223 € 111
1/8 € 1.172 € 1.029 € 406 € 244 € 122
8/8 € 1.358 € 1.218 € 480 € 288 € 144
15/8 € 1.455 € 1.316 € 518 € 311 € 155
22/8 € 1.261 € 1.127 € 441 € 265 € 132
29/8 € 1.000 € 861 € 340 € 204 € 102
5/9 € 822 € 686 € 270 € 162 € 81
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. 

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 6 giugno al 5 settembre 2021

La quota comprende: trasferimento Firenze/Cilento/Firenze in pullman G.T. nel rispetto 
delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 (il trasferimento  verrà 
effettuato in abbinamento alle partenze di Ischia con cambio mezzo all’area servizio 
di Caserta per raggiungere l’hotel in Cilento) * n. 7 pernottamenti in hotel 4 stelle con 
sistemazione in camere doppie con servizi privati * 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 per persona a pasto * servizio spiaggia * assistenza durante il 
trasferimento * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno * le bevande non indicate come incluse 
* 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 Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     15
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di adesioni verranno proposte al 
cliente alternative di viaggio con treno su base individuale con tariffa da riconfermare).

GRATIS bambino 0/2 anni (sistemazione nel letto con i genitori): contributo forfettario 

di € 190 trasporto e assicurazione. – Pasti al consumo da pagare in loco.
Supplementi a persona a settimana
Camera doppia uso singola € 196 dal 6/6 al 7/8 e dal 22/8 al 5/9, € 238 dal 8/8 al 21/8

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Rid. 3°/4° letto 
letto 3/11 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulto

6/6 - 13/6  - 
20/6 - 27/6 - 5/9 € 899 € 756 € 298 € 119

4/7 - 11/7 - 18/7 
25/7 - 1/8 - 22/8 
29/8 

€ 1.160 € 1.022 € 403 € 161

8/8 - 15/8 € 1.309 € 1.169 € 462 € 185

L’hotel Le Palme è una vera oasi di relax immersa nella cornice naturale del Parco Na-
zionale del Cilento, separato dal mare da soli 150 metri di pineta. L’area archeologica 
di Paestum si trova a 6 km, Agropoli a 15 km.
L’hotel è un 4 stelle con ampio giardino attrezzato con lettini, divani, tavoli e sedie, 
parco giochi per bambini, campo da tennis o calcetto, ping pong. Le camere hanno 
una superficie circa 25 mq e dispongono di balcone, climatizzazione regolabile, TV, 
minifrigo, cassaforte, telefono e WI-FI. Il ristorante offre cucina tipica cilentana e na-
poletana. La sua vicinanza al mare e la spiaggia tipica della costiera di Paestum, con 
sabbia finissima e mare con fondale basso, lo rendono ideale per tutta la famiglia. 
L’hotel fornisce servizio spiaggia con ombrellone, un lettino e una sedia sdraio per 
camera.  
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

CILENTO, PAESTUM
HOTEL LE PALME

8 GIORNI DA € 899
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La quota comprende: trasferimento Firenze/Cilento/Firenze in pullman G.T. nel rispetto 
delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 (il trasferimento  verrà 
effettuato in abbinamento alle partenze di Ischia con cambio mezzo all’area servizio 
di Caserta per raggiungere l’hotel in Cilento) * n. 7 pernottamenti in hotel 4 stelle con 
sistemazione in camere doppie Standard con servizi privati * trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno; acqua inclusa ai pasti * 

servizio spiaggia * assistenza durante il trasferimento * assicurazione sanitaria, bagaglio 
e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende:  pranzo del 1° giorno * le bevande non indicate come incluse 
* 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 Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     15
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di adesioni verranno proposte al 
cliente alternative di viaggio con treno su base individuale con tariffa da riconfermare).

GRATIS bambino 0/2 anni contributo forfettario di € 190 trasporto e assicurazione.
Pasti al consumo da pagare in loco.

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 13 giugno al 5 settembre 2021

L’hotel è situato nel verde di una bellissima pineta ed è una delle pochissime strut-
ture di Paestum posizionate direttamente sul mare, con la sua spiaggia privata di-
stante 30 metri. L’area archeologica, raggiungibile anche a piedi, è a poco più di un 
km. L’hotel è un 4 stelle completamente ristrutturato nel 2010 in stile mediterraneo, 
con la prevalenza di tenui colori azzurri che caratterizzano le camere e le aree comu-
ni, ed offrono un’atmosfera sobria e rilassante. Le camere standard sono situate al 
piano terra ed hanno una superficie circa 20 mq e dispongono di finestra con vetri 
insonorizzati, climatizzazione regolabile, TV, minibar, telefono con linea diretta e WI-
FI. Sono inoltre disponibili camere attrezzate per i diversamente abili.  Il ristorante Il 
Fiumarello offre, anche ai palati più raffinati, piatti tipici della dieta mediterranea, 
facendo riscoprire ai propri ospiti sapori e gusti culinari rispolverando antiche ricette 
della costiera cilentana. La sua vicinanza al mare e la spiaggia tipica della costiera di 
Paestum, con sabbia finissima e mare con fondale basso, lo rendono ideale per tutta 
la famiglia. L’hotel fornisce servizio spiaggia con ombrellone e due lettini per camera.  
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

CILENTO, PAESTUM
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI

8 GIORNI DA € 607

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di 
partenza

Quota
pacchetto

Quota
solo hotel

Rid. 3°/4° letto                              
3/8 anni

Rid. 3°/4° letto                              
9/17 anni

Rid. 3°/4°
letto adulti

Doppia uso 
singola

13/6 - 20/6
29/8 - 5/9 € 607 € 469 € 182 € 110 € 54 € 182

27/6 - 4/7 
11/7 - 18/7 € 739 € 595 € 235 € 141 € 70 € 235

25/7 - 1/8 € 961 € 819 € 322 € 193 € 97 € 322
8/8 - 15/8 € 1.104 € 959 € 378 € 227 € 113 € 378
22/8 € 796 € 651 € 256 € 153 € 77 € 256
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La quota comprende: trasferimento Firenze/Cilento/Firenze in pullman G.T. nel rispetto 
delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 (il trasferimento  verrà 
effettuato in abbinamento alle partenze di Ischia con cambio mezzo all’area servizio 
di Caserta per raggiungere l’hotel in Cilento) * n. 7 pernottamenti in hotel 4 stelle con 
sistemazione in camere doppie Classic con servizi privati * 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 per persona a pasto * servizio spiaggia presso lido 

convenzionato a 800 metri, con servizio navetta ad orari prestabiliti * assistenza durante il 
trasferimento * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende:  pranzo del 1° giorno * 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 Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     15
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di adesioni verranno proposte al 
cliente alternative di viaggio con treno su base individuale con tariffa da riconfermare).

GRATIS bambino 0/2 anni nel letto con i genitori): contributo forfettario di € 190 
trasporto e assicurazione – Pasti al consumo da pagare in loco.
Supplementi a persona a settimana
Camera doppia uso singola € 238 dal 6/6 al 7/8 e dal 22/8 al 5/9, € 280 dal 8/8 al 21/8 
Camera con vista mare € 91

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. 

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 6 giugno al 5 settembre 2021

L’hotel è situato nel centro storico del borgo di Marina di Camerota ed è immerso 
nella quiete di vasti giardini, a soli 800 metri dal mare. La gestione diretta dei pro-
prietari garantisce il rispetto di uno standard qualitativamente elevato. Oltre a una 
splendida sala ristorante climatizzata, vi è un piacevole terrazzo ristorante con vista 
sul mare, bar con giardino attrezzato, piscina, WI-FI e ampio parcheggio. Punto di 
forza è la particolare attenzione alla cucina tipica cilentana, con piatti gustosi e ge-
nuini, accanto alla raffinatezza della cucina. Prima colazione a buffet, pranzo e cena 
al tavolo. L’hotel è dotato di 53 eleganti camere, tutte accoglienti e spaziose: Classic, 
Superior, Superior Vista Mare, Junior Suite e Family Suite. Tutte arredate in modo 
differenziato, le camere sono caratterizzate dalla presenza di phon, frigo-bar, TV Sat, 
telefono, aria condizionata centralizzata (in funzione a determinati orari), la maggior 
parte di esse con terrazzino e vista mare (con supplemento). Servizio spiaggia pres-
so lido che dista circa 800 metri dall’hotel raggiungibile con servizio navetta inclusa 
(orari prestabiliti) con 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

CILENTO, MARINA DI CAMEROTA
HOTEL AMERICA

8 GIORNI DA € 665

OFFERTE SPECIALI:
SPECIALE FAMIGLIA: 2 adulti + 2 bambini sotto i 12 
anni = 3 quote intere + contributo forfettario per una 
persona di € 190 per trasporto e assicurazione.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di partenza Quota 
pacchetto

Quota
solo hotel

Rid. 3°/4°
letto 3/7 anni

Rid. 3°/4° 
letto 8/11 anni

Rid. 3° letto 
adulto

6/6 - 13/6 € 665 € 525 € 206 € 124 € 41
20/6 - 27/6 - 4/7 - 11/7 € 784 € 644 € 252 € 151 € 50
18/7 € 819 € 679 € 266 € 160 € 53
25/7 - 1/8 € 944 € 798 € 315 € 189 € 63
8/8 - 15/8 € 1.105 € 959 € 378 € 227 € 76
22/8 - 29/8 - 5/9 € 996 € 854 € 336 € 202 € 67
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MARCHE, PORTO SAN GIORGIO
HOTEL LANTERNA

La quota comprende: il viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e 
guida dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 7 pernottamenti con sistemazione in hotel 3 stelle 
indicato o similare in camere doppie con servizi privati *  pensione completa dalla cena 
del primo al pranzo dell’ultimo giorno * bevande incluse ai pasti nell’ordine di ¼ vino e ½ 
minerale * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende: mance * extra personali * pranzo del 1° giorno * ingressi ed 
escursioni non inserite nel pacchetto * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

Costo individuale gestione pratica:
€ 25 (da € 501 a € 1000) / € 30 (oltre € 1.000)
Minimo partecipanti 20

(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di adesioni verranno proposte al 
cliente alternative di viaggio con treno su base individuale con tariffa da riconfermare).

*GRATIS bambino 0/2 anni contributo forfettario di € 100 per trasporto e assicurazione
Supplementi a persona a settimana
Camera singola € 250. Per la partenza del 29/8 € 230

N.B.: Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman

HOTEL/VILLAGGIO:
3 stelle sup.

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 24 luglio al 31 luglio,
dal 31 luglio al 7 agosto,
dal 21 al 28 agosto 2021
dal 28 agosto al 4 settembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15*

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata
è senza supplemento*

* N.B.: per le promozioni PRENOTA PRIMA e PRIMA CAMERA SINGOLA FREE 
valgono le condizioni riportate nel catalogo. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di 
partenza

Quote Rid. 3° letto 
letto 3/9 anni

Rid. 3° letto 
13/14 anni

Rid. 3° letto 
adulto

24/7 € 760 € 460 € 650 € 60
31/7 € 780 € 480 € 590 € 60
21/8 € 750 € 455 € 560 € 50
28/8 € 690 € 430 € 540 € 40

L’Hotel Lanterna di Porto San Giorgio è stato completamente rinnovato ed è situato 
a 70 metri dal mare. Dispone di 39 camere, sala ristorante, bar, sala soggiorno, sala 
TV con schermo gigante, ascensore, biblioteca, sala conferenze, spiaggia privata, 
parcheggio per auto. Le camere sono dotate di servizi privati, doccia, phon, telefono 
diretto, aria condizionata, TV sat e cassaforte. Il ristorante è rinomato per le specialità 
di pesce oltre che per i noti piatti tipici locali e nazionali. Incluso servizio spiaggia con 
1 ombrellone e 2 sdraio a camera.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.
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La quota comprende: trasferimento in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza 
e guida dettate dalla CE n. 561/2006 * sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie 
con servizi privati * brindisi di benvenuto * trattamento di pensione completa dalla 
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (possibilità di pranzo a cestino – su 
richiesta)*  bevande ai pasti ( ¼ vino e ½ acqua per pasto ) * una cena tipica * angolo del 
the dalle ore 16h30 * ingresso pomeridiano al centro benessere * Fiemme Guest Card * 

accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno * mance * extra personali * visite ed 
escursioni facoltative * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti     25
(la riconferma del raggiungimento del minimo richiesto potrebbe avvenire massimo 
entro 16 gg ante partenza. In caso di mancanza di adesioni verranno proposte al 
cliente alternative di viaggio con treno su base individuale con tariffa da riconfermare).

GRATIS bambino 0/2 anni contributo forfettario di € 160 trasporto e assicurazione.
Supplementi a persona a settimana
Camera singola € 245

Date di partenza Quota Rid. 3°/4° letto 
letto 2/5 anni

Rid. 3°/4° letto 
letto 6/11 anni

Rid. 3°/4° letto 
adulto

11/7 € 860 € 270 € 220 € 60

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. 

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 11 al 18 luglio 2021

La rinnovata struttura, al centro di Cavalese, si rivela un ambiente accogliente, moder-
no e nello stesso tempo informale e curato, ideale per il vostro soggiorno nella Valle di 
Fiemme. Da scoprire: I boschi dell’abete rosso, dei cervi, i profumi dei prati in fiore, con i 
colori della montagna pura, i freschi alpeggi rigogliosi, sono solo una parte della natura, 
che insegna. Elementi che singolarmente o tutti insieme, contribuiranno a farvi percepi-
re l’unicità della Valle, nel cuore delle Dolomiti, Patrimonio dell’Unesco. Le camere sono 
tutte accoglienti e spaziose, dotate di ogni comfort, al cui interno troverete  la vostra bor-
sa SPA con accappatoio e ciabatte e l'angolo del tè per un momento di coccole e rilassa-
mento da gustare comodamente in camera. Dopo una giornata trascorsa passeggiando 
tra i boschi e le cime del Lagorai, lasciatevi viziare nel Centro Benessere LagorEye ap-
profittando dell'effetto purificante del calore della sauna finlandese, del vapore nel ba-
gno turco, del percorso Kneipp con acqua calda e fredda per riattivare la circolazione o 
per rilassarsi qualche minuto nelle vasche idromassaggio; Il centro benessere è aperto 
tutti i giorni dalle 14.30 alle 20.00 (L'ingresso alla sola vasca idromassaggio è concesso 
per bambini fino ai 13 anni dalle 14.30 alle 18.00). Il ristorante dell’hotel saprà deliziare il 
vostro palato con piatti tipici, da sempre protagonisti della cucina locale per condurvi in 
un viaggio ricco di sapore e tradizione (menù gluten free - hotel certificato AIC). 

Fiemme Guest Card gratuita perché la vacanza sia all’insegna della natura: uso illimitato 
degli autobus di linea (Trentino Trasporti), fermata a 500 metri dall’hotel, in tutto il Tren-
tino. Riduzione per utilizzo di tutti gli impianti di risalita della Val di Fiemme. Ingressi gra-
tuiti e/o agevolati a Palazzi, Musei e Castelli. Riduzioni per escursioni con Guide Alpine, 
Naturalistiche e visite guidate con degustazioni. Sconti su diverse attività come noleggio 
bike, shopping in negozi, malghe, rifugi e ristoranti, e sui prodotti a km 0.  

VAL DI FIEMME, CAVALESE
HOTEL BELLAVISTA

8 GIORNI € 860
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QUOTE PER APPARTAMENTO A SETTIMANA - SOLO LOCAZIONE

SOGGIORNI MONTAGNA

RIGENERARSI A MADONNA DI CAMPIGLIO

La quota comprende: sistemazione nell’appartamento prescelto * solo locazione * 
consumi * biancheria * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento, integrativa 
sanitaria Covid-19.

La quota non comprende: tutto quanto non previsto ne “La quota comprende” *  tassa 
di soggiorno.

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

Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti        2

GRATIS bambino 0/2 anni con culla propria. Culla fornita complesso € 50 a settimana
Pulizia finale Monolocale € 50 / Bilocale € 55 / Trilocale € 60 / Quadrilocale € 70
Cauzione € 250 restituibile a fine soggiorno
Tassa di soggiorno € 1 a persona a notte, a partire dai 14 anni e per massimo 10 notti
Animali ammessi, su richiesta.

Extra facoltativi da prenotare in anticipo e da pagare in loco:
Posto auto in garage € 30 a settimana
TV color € 30 a settimana

Date di partenza Mono 4 letti Bilo 4/5 letti Trilo 5/6 letti Quadrilocale                 
6/8 letti

Dal 4/9 al 25/9 € 510 € 585 € 665 € 795
Dal 12/6 al 10/7
Dal 28/8 al 4/9 € 585 € 710 € 820 € 900

Dal 10/7 al 24/7
Dal 21/8 al 28/8 € 700 € 820 € 960 € 1.110

Dal 24/7 al 31/7
Dal 31/7 al 7/8

€ 750
€ 860

€ 880
€ 965

€ 1.020
€ 1.090

€ 1.160
€ 1.290

Dal 7/8 al 14/8
Dal 14/8 al 21/8

€ 980
    € 1.040

€ 1.120
€ 1.240

€ 1.280
€ 1.420

€ 1.530
€ 1.670

HOTEL:
appartamenti

TRASPORTO:
mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 12 giugno al 25 settembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20

Madonna di Campiglio è una rinomata località situata a 1.522 metri s.l.m., all’interno 
del Parco naturale Adamello-Brenta e che contende a Cortina la elegante atmosfera, 
che si “respira” passeggiando in centro. In una sola settimana di vacanza sarà difficile 
realizzare tutte le visite e le escursioni da qui effettuabili. Ne proponiamo alcune, fa-
cili da realizzare, per arricchire il Vostro soggiorno. La sistemazione in appartamenti 
Vi permetterà maggior libertà di movimento. In centro, da non mancare, l’antico sa-
lone da ballo Hofer, dove Sissi era solita trascorrere le serate durante le sue vacanze 
in zona. Escursione a Lago Nambino, splendido specchio d’acqua raggiungibile dal 
centro del paese. Le Cascate Val di Genova, tra le più belle del Trentino e delle Alpi. Il 
Malga Resort, dove assistere al tramonto più bello. L’escursione dei 5Laghi, che pre-
vede la salita con la telecabina e percorre un giro panoramico toccando 5 specchi 
d’acqua, per poi rientrare con la telecabina Predalago oppure, per i più sportivi, a 
piedi. Gli appartamenti sono di diverse tipologie e dislocati in città, a Madonna di 
Campiglio, con possibilità di ospitare – su richiesta - gli amici a 4 zampe.

1° giorno: MADONNA DI CAMPIGLIO
Arrivo a Madonna di Campiglio con mezzi propri. Sistemazione nell’appartamento 
prescelto (a partire dalle 16,00). Pernottamento
Dal 2° al 7° giorno: MADONNA DI CAMPIGLIO – Escursioni facoltative
Pernottamento. Un nostro rappresentante fornirà informazioni e suggerimenti sulle 
attività sportive, noleggi di bici e attrezzature per le attività preferite, oltre ad indicare 
locali ricreativi e la loro abituale frequentazione.  
8° giorno: FIRENZE / MADONNA DI CAMPIGLIO  
Entro le ore 10,00 riconsegna delle chiavi, ritiro della cauzione e rientro nei luoghi di 
origine con mezzi propri. Termine dei servizi.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.
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Costo individuale gestione pratica: € 25
Minimo partecipanti    25

La quota comprende: trasferimento Firenze/San Martino di Castrozza/Firenze in pullman 
G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 * sistemazione 
in hotel 3 stelle sup in camere doppie  con servizi privati * trattamento di mezza pensione  
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno) * bevande ai pasti ¼ vino e 
½ minerale * ingresso al centro Welness e Gym & Fitness Center * 3 escursioni a piedi nei 
dintorni di San Martino di Castrozza * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio 

e annullamento.
La quota non comprende: pranzi * biglietti di ingresso impianti di risalita * mance * extra 
personali * massaggi e trattamenti * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

Il Welness&Spa Cima Rosetta è un situato a 1487 metri di altitudine, immerso nel Par-
co Naturale di Paneveggio, al centro di San Martino di Castrozza, ai piedi delle Pale 
di San Martino, il gruppo montuoso più esteso delle Dolomiti. Sorto nel 1894 e mo-
dificato più volte è diventato Hotel Cima Rosetta. L'Hotel gode di tantissimi spazi co-
muni, tra cui l'ampia hall, bar, sala degustazione, solarium, sala colazione, ristorante, 
pizzeria, sala TV e sala Biliardo. Inoltre una Spa di oltre 1200 mq, la palestra e la be-
auty farm. Durante il soggiorno è incluso l’ingresso al centro benessere (aperto dalle 
14.30 alle 19.30) che dispone di piscina idromassaggio, sauna finlandese, biosauna, 
bagno turco, piscina relax con lettini galleggianti, docce emozionali aromatizzate e 
zona relax, con comodissime sdraio in ambiente cromo-terapico (è obbligatorio l'uso 
di accappatoio, ciabattine e cuffia). È consentito portare i propri da casa ; in alternati-
va è possibile noleggiarli / acquistarli in hotel. Ai bambini fino a 16 anni è consentito 
l'accesso esclusivamente alla piscina bambini. Sarà possibile sorseggiare una delle 
tisane rilassanti e bevande rigeneranti nell’angolo relax del centro benessere incluse 
per l’intero soggiorno. Libero accesso al gym & fitness center - free WI-FI. Il ristorante 
dell’hotel aperto anche a pranzo e i clienti del nostro gruppo potranno usufruire di 
uno speciale sconto del 20% sulle tariffe del menu à la Carte. Sono comprese anche 
tre escursioni a piedi di mezza giornata in compagnia di un’esperta guida alpina con 
partenza direttamente dall’hotel (giorni prescelti secondo le condizioni meteo); due 
escursioni prevedono l’utilizzo di impianti di risalita (biglietti non inclusi).
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

N.B. * Per le promozioni PRENOTA PRIMA valgono le condizioni riportate nel catalogoHOTEL/VILLAGGIO:
3 stelle sup.

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

DATE DI PARTENZA:
dal 25 luglio al 19 settembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20*

TRENTINO, S. MARTINO DI CASTROZZA
NEL CUORE DELLE DOLOMITI

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di 
partenza

Quote Rid. 3°/4° letto 
0/3 anni

Rid. 3°/4° letto 
4/11 anni

Rid. 3°/4° 
letto adulto

Suppl. 
singola

25/7* € 838 € 250 € 150 € 50 € 250
1/8 € 869 € 270 € 160 € 55 € 270
22/8 € 838 € 250 € 150 € 50 € 250
5/9* € 779 € 220 € 130 € 45 € 220
12/9 € 769 € 210 € 120 € 45 € 210

*Settimana supplementare prenotabile solo sulle date di rotazione del pullman



SOGGIORNI 
CON
ESCURSIONI
La comodità di alloggiare 
sempre nello stesso hotel/
villaggio e da lì partire per 
fare delle piacevoli escursioni 
muovendosi con il nostro 
pullman riservato.

39	 SARDEGNA
43	 SICILIA
47	 CALABRIA
48	 PUGLIA
49	 BASILICATA
50	 CAMPANIA
52	 ABRUZZO
53	 MONTENEGRO

54	 FRIULI
55	 VENETO
56	 TRENTINO

MARE

MONTAGNA
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SOGGIORNI CON ESCURSIONI MARE
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 20218 GIORNI € 785

SARDEGNA 5 SENSI
VIAGGIO MULTISENSORIALE

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 * passaggio ponte nave diurno da/per Livorno/Olbia * n. 7 
pernottamenti in villaggio 4 stelle indicato o similare con sistemazione in camere doppie con 
servizi privati * trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno (possibile con cestino fornito dall’hotel) * acqua e vino ai pasti * pranzo con i pastori 
in Barbagia * tessera club * visite e escursioni come da programma* visita/degustazione in 
cantina * escursione in motobarca per Cala Luna * servizio spiaggia * accompagnatore* 
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento, integrativa sanitaria Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno * eventuali ingressi a musei, monumenti e siti 
archeologici * mance * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 
“La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi (da pagare in loco) € 35 p.p.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

HOTEL/VILLAGGIO:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Livorno

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 15 al 22 giugno e
dal 10 al 17 settembre 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento CLUB ESSE CALA GONONE BEACH VILLAGE **** CALAGONONE

Il CLUB ESSE CALA GONONE BEACH VILLAGE è situato in posizione panoramica sul 
Golfo di Orosei, ha il vantaggio di essere ubicato in posizione tranquilla ma a pochi 
passi dal centro di Cala Gonone. L’ Hotel dista circa 800 metri dal mare ed è collegato 
con trenino gratuito ad orari prestabiliti, esclusivo per gli ospiti. Spiaggia attrezzata 
con ombrelloni e lettini per tutte le camere. Esse dispongono di aria condizionata, tv, 
minifrigo, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza. Il servizio al ristorante sarà 
gestito e presenziato dal personale alberghiero in aree food attrezzate. Presenti re-
ception 24h, hall, piscina con zona riservata ai bambini, teatro per spettacoli serali, 
zona Wi fi, animazione e strutture sportive. Per tutta la durata del soggiorno è obbli-
gatorio indossare braccialetto per l’utilizzo esclusivo dei servizi.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

autoctono per eccellenza, il “Cannonau”. Si passeggerà all’interno della vigna per 
vedere i luoghi di produzione, passando in cantina, per finire con una piccola degu-
stazione. Rientro in hotel. Pomeriggio libero. Pernottamento.
7° giorno: VILLAGGIO 
Pensione completa in hotel. Intera giornata libera. Pernottamento.
8° giorno: SARDEGNA / LIVORNO / FIRENZE 
Prima colazione e pranzo (con cestino fornito dall’hotel). Trasferimento al porto e 
partenza per il rientro al porto di Livorno. Sbarco, sistemazione in pullman e rientro 
alle sedi di partenza in serata. Termine dei servizi.

N.B. * Per le promozioni PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le condizioni ripor-
tate nel catalogo 
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni.

1° giorno: FIRENZE / LIVORNO / SARDEGNA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pul-
lman e partenza verso il porto di Livorno. Disbrigo delle formalità di imbarco sulla 
nave e partenza per la Sardegna. Pranzo libero. Sbarco e trasferimento in hotel nella 
zona di Cala Gonone. Cena e pernottamento.
2° giorno: DORGALI 
Pensione completa.   Mattinata a disposizione per attività libere e relax al mare. Nel 
pomeriggio visita libera del paese di Dorgali considerato il capoluogo dell’artigianato 
della Barbagia. Tempo libero per girovagare tra i caratteristici negozietti. Rientro in 
hotel. Serata di animazione e pernottamento.
3° giorno: LA BARBAGIA: “NUORO E ORGOSOLO” 
Prima colazione. Mattino partenza per la “Barbagia”: una terra millenaria circondata 
dai Monti del Gennargentu dove si potranno scoprire paesaggi aspri ed insoliti di 
incomparabile bellezza. Arrivo a Nuoro e visita con guida al famoso Museo delle Arti 
e Tradizioni che espone artigianato, gioielleria e costumi folcloristici. Proseguimento 
per Orgosolo e pranzo tipico con i pastori, che vivono in questa bellissima e quasi 
incontaminata zona della Sardegna.  Nel pomeriggio visita ai murales, espressione 
della cultura popolare locale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: VILLAGGIO 
Pensione completa. Intera giornata libera. Pernottamento
5° giorno: CALA LUNA IN MOTOBARCA
Pensione completa. Trasferimento al porto e partenza in motobarca per Cala Luna, 
considerata una delle spiagge più belle dell’intera Sardegna, di sabbia finissima e 
dorata, caratterizzata dalla presenza di alcune grotte scavate dall’ erosione del mare. 
Rientro in hotel. Pomeriggio libero. Pernottamento.
6° giorno: VIGNA E CANTINA MAMOIADA 
Pensione completa. Al mattino partenza per Mamoiada, splendido borgo dell’entro-
terra sardo, per la visita ad una vigna e cantina vinicola dove si produce dal vitigno 

Quota individuale di partecipazione:

Partenze del 15/6 e 10/9
Quota €    785
Supplemento camera singola  €    180

Riduzione 3°/4° letto bambino 2/11 anni € 125 -  Riduzione 3° letto adulto € 35

Operativo traghetti Moby Lines - Grimaldi Lines (indicativo):
Livorno / Olbia   9.00 / 15.55 Olbia / Livorno   11.00 / 19.00
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SOGGIORNI CON ESCURSIONI MARE
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 20218 GIORNI € 715

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 * passaggio ponte nave diurno da/per Livorno/Olbia * n. 7 
pernottamenti in villaggio 4 stelle indicato o similare con sistemazione in camere doppie 
con servizi privati * trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno (possibile con cestino fornito dall’hotel) * acqua e vino ai pasti * tessera club 
* visite e escursioni come da programma* servizio spiaggia * accompagnatore* assicurazione 
sanitaria, bagaglio e annullamento, integrativa sanitaria Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno * eventuali ingressi a musei, monumenti e siti 
archeologici * mance * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 
“La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi (da pagare in loco) € 25 p.p.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

ESCURSIONE FACOLTATIVA
 Intera giornata - Alghero e la Riviera del Corallo
Visita guidata della cittadina di Alghero, centro principale della Riviera del Corallo. Si visiterà il 
Borgo Spagnolo con le mura di cinta, la Cattedrale e la Chiesa di San Francesco. Tempo libero 
per passeggiare nelle caratteristiche viuzze ricche di negozi di artigianato. Sosta per il pranzo con 
cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio giro panoramico della zona di Capo Caccia con stupendi 
panorami sulla riviera del Corallo, previste soste fotografiche nei punti di maggiore interesse.
Quota individuale di partecipazione: € 30
Da prenotare contestualmente al viaggio e pagare in loco. Minimo 25 partecipanti
La quota comprende: trasferimento in pullman, servizio guida, pranzo con cestino fornito dall’hotel.
L’ effettuazione non è considerata condizionante per la partecipazione al soggiorno.

CLUB HOTEL EUROVILLAGE**** - BUDONI, LOC. AGRUSTOS
Sorge in località Marina di Agrustos, direttamente sul mare, a 3 km da Budoni, immerso 
nel verde ai margini di una fitta pineta e di una lunga e profonda spiaggia. Il comples-
so (196 unità abitative tra camere hotel e bungalow) è formato da un corpo centrale, 
disposto su 2 livelli serviti da ascensore, dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il 
ristorante, ed il bar centrale. Due schiere di bungalow in muratura, dislocati verso il mare 
nel verde antistante, completano la struttura. Le camere sono tutte dotate di aria con-
dizionata, TV, telefono, frigo, servizi; la maggior parte con balcone, patio per i bungalow. 
I pasti sono serviti a buffet con vasta scelta (acqua e vino in caraffa inclusi). Sala TV, ba-
zar, ufficio escursioni, giardino, piscina, campo calcio a 5, campo da tennis, anfiteatro. 
L’equipe di animazione organizzerà sport, giochi al mare e tornei durante la giornata 
mentre per le serate sono previsti spettacoli in anfiteatro e piano bar nella piazzetta 
centrale del villaggio. La lunga spiaggia di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con 
ombrelloni e lettini per tutti gli ospiti senza assegnazione. In seguito ad eventuali misure 
governative, regionali e/o comunali in materia anti Covid-19, alcuni servizi alberghieri 
potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche senza preavviso.

Quota individuale di partecipazione:

Partenze del 24/6 e 9/9
Quota €    715
Supplemento camera singola  €    180

Riduzione 3°/4° letto bambino 2/11 anni € 120 -  Riduzione 3° letto adulto € 30

1° giorno: FIRENZE / LIVORNO / SARDEGNA 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in 
pullman e partenza verso il porto di Livorno. Disbrigo delle formalità di imbarco sulla 
nave e partenza per la Sardegna. Pranzo libero. Sbarco, trasferimento in hotel, sistema-
zione nelle camere riservate in zona Budoni, cena e pernottamento. 
2° giorno: COSTA SMERALDA 
Pensione completa. Mattinata libera. Pomeriggio visita guidata della Costa Smeralda 
con sosta a Porto Cervo e Porto Rotondo.  Rientro in hotel.
3° giorno: ESCURSIONE IN BARCA – ISOLA DI TAVOLARA 
Prima colazione. Partenza per Porto Ottiolu e navigazione verso l’isola di Tavolara. Arrivo all’isola, 
cosiddetto ex “Regno più piccolo d’Italia” e sosta per un bagno di circa 2 ore sulla famosa spiag-
gia di Spalmatore. Rientro a bordo per il pranzo (composto da primo piatto, contorno, frutta, 
acqua e vino). Partenza da Tavolara e navigazione lungo la costa dove si potranno ancora am-
mirare le meraviglie di Cala Girgolu, la Suaraccia, Coda Cavallo e l’isoletta di Proratora. Rientro 
nel pomeriggio a Porto Ottiolu (ore 16.15 circa). Sbarco e rientro hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: VILLAGGIO 
Pensione completa. Intera giornata libera.   
5° giorno: VILLAGGIO o Escursione facoltativa ALGHERO E RIVIERA DEL CORALLO
Pensione completa. Intera giornata libera o escursione ad Alghero e Riviera del Corallo. 
6° giorno: SAN TEODORO  
Pensione completa. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio partenza per San Teodoro 
(NOTA - si consiglia di portare asciugamano – ciabatte e costume da bagno) con prima sosta 
alla meravigliosa spiaggia della Cinta; la spiaggia più famosa di San Teodoro in uno dei con-
testi naturalistici più belli del Mediterraneo. Proseguimento per il centro cittadino e tempo 
libero per una passeggiata o per lo shopping. Rientro in hotel. Pernottamento.
7° giorno: VILLAGGIO 
Pensione completa. Intera giornata libera.   
8 giorno: SARDEGNA / LIVORNO / FIRENZE

Prima colazione. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Trasferimento al porto per la par-
tenza di rientro al porto di Livorno. Sbarco, sistemazione in pullman e rientro nei luoghi 
di partenza con arrivo previsto in tarda serata. Termine dei servizi.
N.B. * Per le promozioni PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le condizioni riportate 
nel catalogo 
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite potrebbe 
subire variazioni/limitazioni.

HOTEL/VILLAGGIO:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Livorno

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 24 giugno al 1° luglio e
dal 9 al 16 settembre 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento

SARDEGNA TURCHESE
TUTTE LE SFUMATURE DEL BLU

Operativo traghetti Moby Lines - Grimaldi Lines (indicativo):
Livorno / Olbia   9.00 / 15.55  Olbia / Livorno   11.00 / 19.00

Olbia

Costa Smeralda

San Teodoro
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SOGGIORNI CON ESCURSIONI MARE
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 20218 GIORNI € 755

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 * passaggio ponte nave diurno da/per Livorno/Olbia * n. 7 
pernottamenti in villaggio 4 stelle indicato o similare con sistemazione in camere doppie 
con servizi privati * trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno (possibile con cestino fornito dall’hotel) * acqua e vino in caraffa ai pasti * 
tessera club * visite e escursioni come da programma* servizio spiaggia * accompagnatore* 
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento, integrativa sanitaria Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno * eventuali ingressi a musei, monumenti e 
siti archeologici * mance * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato sotto 
la voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa 
di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi (da pagare in loco) € 35 p.p.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

CLUB ESSE SPORTING**** - STINTINO
Il CLUB ESSE SPORTING è un resort immerso nella natura a ridosso del promontorio di 
Capo Falcone vicino alla famosa spiaggia della “Pelosa”. Storica struttura all’interno del 
parco del Roccaruja dista appena 4 km dal centro di Stintino. Le 62 camere, appena rinno-
vate, sono dislocate in basse palazzine immerse nel verde. Dispongono tutte di aria condi-
zionata autonoma, tv, cassaforte, mini-frigo, asciugacapelli, servizi e telefono, dehors pri-
vato e attrezzato. Servizio ristorante con buffet e bevande alla spina incluse. La spiaggia di 
sabbia dista 650 mt dall’hotel (servizio navetta gratuita), disponibilità per ogni camera di 
un ombrellone con una sdraio ed un lettino senza assegnazione. Prima fila a pagamento 
in loco.  Il sorriso contagioso dell’equipe di animazione accompagna i nostri ospiti con un 
ricco programma di intrattenimento, sport e spettacoli in condivisione con gli ospiti del 
Club Esse Roccaruja, garantito dal 8 giugno al 21 settembre, al di fuori delle date indicate è 
presente una animazione soft con intrattenimento serale, tornei e fitness.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti Co-
vid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche senza 
preavviso.

che ospita antichi manufatti realizzati con l'arte dell'intreccio, come cesti e nasse, uti-
lizzando le piante endemiche del luogo. Rientro in serata in hotel e pernottamento.
7° giorno: VILLAGGIO 
Pensione completa. Intera giornata libera. Pernottamento.
8° giorno: SARDEGNA / LIVORNO / FIRENZE
Colazione e pranzo con cestino fornito dall’hotel. Trasferimento al porto per la par-
tenza di rientro al porto di Livorno. Sbarco, sistemazione in pullman e rientro alle 
sedi di partenza in serata. Termine dei servizi.

N.B. * Per le promozioni PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le condizioni ripor-
tate nel catalogo 
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni.

1° giorno: FIRENZE / LIVORNO / SARDEGNA 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pul-
lman e partenza verso il porto di Livorno. Disbrigo delle formalità di imbarco sulla 
nave e partenza per la Sardegna. Pranzo libero. Arrivo e trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento. 
2° giorno: STINTINO/CAPO FALCONE 
Pensione completa. Mattinata libera. Pomeriggio escursione nella zona di Stintino, 
caratteristico borgo marinaro dove si potranno ammirare due tra le più belle spiagge 
della Sardegna, la Pelosa e la Pelosetta. Si arriverà fino al roccioso Capo Falcone, un 
paradiso selvaggio nell’estrema punta nord-occidentale, fatto di rocce scurissime, 
a strapiombo sul mare da dove si ammirerà tutto l’arcipelago dell’Asinara. Pernot-
tamento.
3° giorno: VILLAGGIO
Pensione completa. Intera giornata libera. Pernottamento.
4° giorno: ALGHERO  
Prima colazione. Partenza per la visita guidata di Alghero, centro principale della ri-
viera del Corallo, con il suo antico Borgo Spagnolo, la Cattedrale e la Chiesa di San 
Francesco. In questa zona è famosa la lavorazione del corallo che sarà possibile am-
mirare con la visita di un laboratorio artigianale. Pranzo con cestino fornito dall’ho-
tel, nel pomeriggio proseguimento della visita e tempo libero per shopping. Rientro 
in hotel con cena, serata di animazione e pernottamento.
5° giorno: VILLAGGIO
Pensione completa. Intera giornata libera. Pernottamento.
6° giorno: CASTELSARDO
Pensione completa. Mattinata libera. Pomeriggio visita guidata di Castelsardo, uno 
dei borghi medioevali più antichi della Sardegna. Abbarbicato su un promontorio 
che si affaccia sul Golfo dell'Asinara, la cittadina si sviluppa attorno al Castello, antica 
roccaforte della famiglia genovese dei Doria, oggi vi è la sede del Museo dell'Intreccio, 

Quota individuale di partecipazione:

Partenze del 8/6 e 17/9
Quota €    755
Supplemento camera singola  €    180

Riduzione 3°/4° letto bambino 2/11 anni € 120 -  Riduzione 3° letto adulto € 30

HOTEL/VILLAGGIO:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Livorno

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 8 al 15 giugno e
dal 17 al 24 settembre 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento

SARDEGNA ANTICA
BORGHI SPAGNOLI E MEDIEVALI

Operativo traghetti Moby Lines - Grimaldi Lines (indicativo):
Partenza del 8/6
Livorno / Olbia   9.00 / 15.55 Olbia / Livorno   11.00 / 19.00
Partenza del 17/9
Livorno / Olbia   11.00 / 19.00 Olbia / Livorno   11.00 / 19.00

Stintino

Alghero

Castelsardo
Capo Falcone
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SOGGIORNI CON ESCURSIONI MARE
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 20218 GIORNI € 785

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 * passaggio ponte nave diurno da/per Livorno/Olbia 
* n. 7 pernottamenti in villaggio 4 stelle indicato o similare con sistemazione in camere 
doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al 
pranzo dell’ultimo giorno (possibile con cestino fornito dall’hotel) * acqua e vino ai pasti * 
tessera club * visite e escursioni come da programma* servizio spiaggia * accompagnatore* 
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento, integrativa sanitaria Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno * eventuali ingressi a musei, monumenti e siti 
archeologici * mance * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 
“La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi (da pagare in loco) € 35 p.p.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

8° giorno: SARDEGNA / LIVORNO / FIRENZE
Prima colazione e pranzo con cestino fornito dall’hotel. Trasferimento al porto e par-
tenza per il rientro al porto di Livorno. Sbarco, sistemazione in pullman e rientro alle 
sedi di partenza in serata. Termine dei servizi.

N.B. * Per le promozioni PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le condizioni ripor-
tate nel catalogo.  Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordi-
ne delle visite potrebbe subire variazioni/limitazioni.

1° giorno: FIRENZE /LIVORNO / SARDEGNA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pul-
lman e partenza per il porto di Livorno. Disbrigo delle modalità di imbarco sulla nave 
e partenza per la Sardegna. Pranzo libero. Sbarco e trasferimento in hotel nella zona 
di Lotzorai-Santa Maria Navarrese (Ogliastra). Cena e pernottamento.
2° giorno: GROTTE SU MARMURI 
Pensione completa. Mattinata escursione ad Ulassai, dove si trova la maestosa Grot-
ta di Su Marmuri. Lunga circa un chilometro, offre un microclima particolare con 
temperatura di 10° anche in piena estate. La grotta, costituita da un susseguirsi di 
enormi sale, con i giochi dell’acqua, della luce e delle concrezioni, crea uno spetta-
colo di indimenticabile fascino. Rientro in hotel. Pomeriggio libero. Pernottamento.
3° giorno: ARBATAX 
Pensione completa. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio escursione alle famo-
se rocce rosse di Arbatax, proseguimento per la peschiera di Arbatax, una delle più 
importanti d’Europa, dove si potrà assistere in diretta alla battuta di pesca. Rientro 
in hotel. Pernottamento.
4° giorno: S’ORTALI E LIDO DI ORRI’
Pensione completa. Mattinata escursione con guida all’area archeologica S’Ortali, di 
epoca nuragica, fino ad arrivare al lido di Orri, dove si sviluppa una delle più belle 
spiagge dell’Ogliastra. Rientro in hotel. Pomeriggio libero. Pernottamento.
5° giorno: VILLAGGIO o Escursione facoltativa MINICROCIERA GOLFO DI BAUNEI 
Pensione completa. Intera giornata libera o escursione Minicrociera nel Golfo di Baunei.
6° giorno: VILLAGGIO
Pensione completa. Intera giornata libera.   
7° giorno: TORTOLI’
Pensione completa. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio passeggiata libera nel 
paese di Tortolì, dove si potranno acquistare i prodotti tipici della zona (formaggi, 
salumi, bottarga). Rientro in hotel. Pernottamento.

Quota individuale di partecipazione:

Partenze del 24/6 e 16/9
Quota €    785
Supplemento camera singola  €    180

Riduzione 3°/4° letto bambino 2/11 anni € 125 -  Riduzione 3° letto adulto € 35

HOTEL/VILLAGGIO:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Livorno

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 24 giugno al 1 luglio e
dal 16 al 23 settembre 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento

SARDEGNA SELVAGGIA
ALLA SCOPERTA DELL’OGLIASTRA

Operativo traghetti Moby Lines - Grimaldi Lines (indicativo)::
Partenza del 24/6
Livorno / Olbia   9.00 / 15.55 Olbia / Livorno   11.00 / 19.00
Partenza del 16/9
Livorno / Olbia   11.00 / 19.00 Olbia / Livorno   11.00 / 19.00

Lido OrrìS’Ortali Arbatax
Tortoli

Grotta
Su Murmuri

ESCURSIONE FACOLTATIVA
 Intera giornata - Minicrociera Golfo di Baunei
Partenza da Santa Maria Navarrese. Si potranno ammirare Pedra Longa, Baia di For-
rola, le Cascate di Baus, Capo Monte Santo, la Grotta del Colombi, i due “fiordi” di 
Portu Quau e Portu Pedrosu. Arrivo nelle spiagge di Cala Goloritze, Cala Mariolu e 
Cala Sisine. Pranzo con cestino fornito dall’hotel.
Quota individuale di partecipazione: € 35
Da prenotare contestualmente al viaggio e pagare in loco. Minimo 25 partecipanti
La quota comprende: trasferimento in pullman, escursione in barca, pranzo con cestino fornito 
dall’hotel. L’ effettuazione non è considerata condizionante per la partecipazione al soggiorno.

MARINA TORRE NAVARRESE BEACH RESORT**** - TANCAU, LOTZORAI (NU)
Il Complesso si trova in località Tancau, a poca distanza grazioso centro turistico di 
Santa Maria Navarrese e dalle incantevoli spiagge del Parco Marino del Golfo di Oro-
sei. Dispone di 134 camere, arredate in tipico stile sardo, tutte dotate di patio, veran-
da o balcone attrezzati, servizi privati con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria 
condizionata, telefono, cassetta di sicurezza, minibar (consumazioni a pagamento) e 
TV LCD. La spiaggia, lunga e di sabbia, dista 150 metri ed è attrezzata con ombrellone 
e due lettini. In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in 
materia anti Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limita-
zioni, anche senza preavviso.
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SOGGIORNI CON ESCURSIONI MARE
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 20217 GIORNI DA € 860

La quota comprende:  passaggio aereo con volo in classe economica  Firenze / Catania / Firenze * 
franchigia bagaglio 25 kg * bagaglio a mano 10 kg*  trasferimento da/per Catania/Milazzo * passaggio 
ponte nave diurno da/per Milazzo/Lipari * n. 6 pernottamenti in hotel 3 stelle indicato o similare con 
sistemazione in camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° 
giorno alla cena del 6°giorno + 1 pranzo a bordo della nave in corso di escursione il 6°giorno * acqua 
e vino ai pasti * visite e escursioni come da programma* accompagnatore* assicurazione sanitaria, 
bagaglio e annullamento ed integrativa sanitaria Covid-19.
La quota non comprende: tasse aeroportuali (circa € 45 p.p. da pagare in agenzia al 
momento della comunicazione esatta dell’importo) * i pranzi (eccetto quello del 6° giorno) 
* eventuali ingressi a musei, monumenti e siti archeologici * mance * extra personali * tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende” o definito in 
programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi (da pagare in loco) € 25 p.p.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     25

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
volo da Firenze
e nave per escursioni

DURATA:
7 giorni/6 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 12 al 19 giugno, dal 19 al 25 giugno, dal 3 al 9 luglio,
dal 17 al 23 luglio, dal 31 luglio al 6 agosto, dal 4 al 10 settembre
e dal 18 al 24 settembre 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento

1° giorno: FIRENZE/CATANIA – LIPARI
Cena e pernottamento. Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Firenze in tempo utile per 
l’imbarco. Disbrigo delle formalità e partenza con volo per Catania. Arrivo, ritiro dei bagagli, siste-
mazione in pullman per il trasferimento a Milazzo e traghetto per Lipari. Sbarco, piccola passeg-
giata per raggiungere l’hotel (trasferimento bagagli con minibus).
2° giorno: LIPARI 
Mezza pensione. Partenza per la visita di Lipari in minibus per scoprirne le bellezze paesaggistiche: il 
belvedere di Quattrocchi, le pittoresche insenature delle coste, i Faraglioni, il borgo di Pianoconte, il 
promontorio di Quattropani punto panoramico. Passeggiata nel centro storico. Pomeriggio in libertà.
3° giorno: LIPARI - VULCANO
Mezza pensione. Partenza per la minicrociera per il giro dell'isola: costeggiando il Vulcanello, dove 
la lava ha creato le figure fantastiche della Valle dei Mostri; ci lasciamo sulla destra i Faraglioni, 
la Grotta degli Angeli con la baia delle Sabbie Nere lunghissima spiaggia di sabbia vulcanica, ed 
il Gran Cratere della Fossa vulcano attivo. Proseguimento verso la Grotta del Cavallo, vicino alla 
quale si trova la Piscina di Venere e Gelso, piccolo borgo quasi disabitato per una sosta bagno. 
Attracco al porto di Levante, un giro per il paese e tempo per un bagno nella pozza dei fanghi alle 
acque calde. Rientro a Lipari. Pomeriggio in libertà.
4° giorno: CIRCUMNAVIGAZIONE LIPARI – SALINA 
Mezza Pensione. Partenza per la minicrociera che dopo aver lasciato il Castello di Lipari, il Monte 
Rosa e Canneto effettuerà la prima sosta alle cave di pomice per un bagno. Costeggiando Ac-
quacalda in direzione di Salina, sosta per un secondo bagno nella stupenda baia di Pollara, resa 
famosa dal film “Il Postino”. Scalo a Lingua, piccolo borgo di pescatori, per visitare il lago salato 
che ha dato nome a quest'isola. Sulla via del ritorno visita alle più belle grotte di Lipari e sosta per 
l'ultimo bagno nella spiaggia di Vinci, di fronte ai Faraglioni.
5° giorno: LIPARI – PANAREA - STROMBOLI
Mezza pensione. Partenza per la minicrociera all’isola di Panarea. Visita alla baia naturale di Calajunco, 
sopra la quale si trova il villaggio preistorico di Capo Milazzese, e sosta per un bagno a Cala Zimmari. 
Giro panoramico tra gli Isolotti, visitando la Grotta degli Innamorati, fino a giungere al porto. Tempo 

a disposizione. Nel pomeriggio partenza per Stromboli, con sosta a Ginostra borgo senza tempo di 
pescatori, alla Sciara del fuoco, un ripido pendio solcato da torrenti di lava e lo Strombolicchio un 
mastodontico scoglio. Sbarcati sull'isola, tempo libero per curiosare tra negozi e giardini o per fare 
un bagno. Rientro a bordo per la Maccheronata al tramonto sotto la Sciara; assistere dal mare allo 
spettacolo che questo vulcano in perenne attività regala è una esperienza indimenticabile.
6 giorno: LIPARI – FILICUDI - ALICUDI 
Pensione completa. Partenza per la crociera verso Filicudi; costeggeremo l’isola fino a giungere 
nei pressi della Grotta del Bue Marino dove sarà possibile fare un bagno. Partenza verso i faraglio-
ni: Montenassari, Giafante e la Canna un particolarissimo neck vulcanico alto 85 metri. Giunti al 
porto, sosta per visitare il villaggio preistorico di Capo Graziano ed il paesino. Pranzo a bordo. Nel 
primo pomeriggio partenza per Alicudi, l'isola più incontaminata dell'arcipelago. 
7° giorno: LIPARI – CATANIA / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per il viaggio di rientro. Trasferimento a piedi fino al porto (bagagli con 
minibus). Imbarco ed arrivo a Milazzo; sbarco, sistemazione in pullman e trasferimento a Catania. 
Visita guidata della città con il Duomo Barocco, la famosa Via Crociferi e la via Etnea. Trasferimento 
in aeroporto in tempo utile per la partenza con volo per Firenze. Termine dei servizi.

Quote individuali di partecipazione:

Partenza del 12/6 e 19/6
Quota €    860

Partenza del 3/7, 17/7 e 4/9
Quota €    930

Partenze del 31/7
Quota €    990

Partenza del 18/9
Quota €    885

Supplemento camera singola € 165
Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 50 -  Riduzione 3° letto adulto € 25

SICILIA, ISOLE EOLIE
LE ISOLE DEI VULCANI

Operativo voli Vueling (indicativo):
Firenze / Catania   6.45 / 8.20            Catania / Firenze   15.25 / 17.05

HOTEL LA FILADELFIA***- LIPARI
L'Hotel La Filadelfia, sorge nel centro storico di Lipari, adiacente al parco Archeologico, a pochi 
passi dal Museo Eoliano, dai traghetti, dalle spiagge e scogliere e da tutti i servizi urbani. Dispo-
ne di camere ampie ed accoglienti con bagno, doccia, aria condizionata, phon, TV e telefono 
diretto. Presenti il solarium, bar e giardino. Il servizio ristorazione, curato direttamente dalla 
proprietà, prevede servizio di cena con menù fisso, con piatti tipici della cucina mediterranea.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti Covid-19, 
alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche senza preavviso.
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SOGGIORNI CON ESCURSIONI MARE
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 20218 GIORNI DA € 800

La quota comprende:  passaggio marittimo Napoli/Lipari (a/r) con navi Siremar, con auto al seguito 
* cabina doppia esterna con servizi, per 2 notti * trasferimento persone e bagagli dal parcheggio 
dell’auto all’albergo e viceversa * n° 5 pernottamenti nell’hotel prescelto con sistemazione in camere 
doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione per 5 giorni (4 cene ed 1 pranzo in albergo) 
* escursioni tra le isole in battello turistico non esclusivo, con spiegazioni a bordo e tasse di sbarco * 
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento, integrativa sanitaria Covid-19.
La quota non comprende: pranzi (eccetto quello del 6° giorno) * bevande * extra personali * 
ingressi * escursioni facoltative non indicate nel programma * 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.

Costo individuale gestione pratica:   € 25
Minimo partecipanti       2

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
nave da Napoli,
con auto al seguito

DURATA:
8 giorni/7 notti (5 in hotel e 2 in nave)

DATE DI PARTENZA:
dal 28 maggio al 15 ottobre 2021 (tutti i venerdì)

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20*

1° giorno: NAPOLI – LIPARI
Utilizzo della propria auto fino a Napoli, Calata Porta di Massa, in tempo utile per 
l’imbarco. Disbrigo delle formalità e partenza con nave Siremar per Lipari, con la 
propria auto al seguito. Pernottamento in cabina doppia.  Viaggio programmabile 
anche in treno (su richiesta). Cena libera.
2° GIORNO: LIPARI 
Arrivo a Lipari ed incontro con il nostro rappresentante per il trasferimento in albergo. 
Sistemazione in hotel e tempo libero per attività individuali, cena e pernottamento. 
3° GIORNO: LIPARI – ESCURSIONE A SALINA
Prima colazione. Escursione in battello turistico a Salina. Partenza dal porto di Mari-
na Corta e navigando lungo le coste di Lipari si giungerà a Salin. Sosta per un bagno 
alle “Cave di Pomice”. Partenza e scalo a Santa Marina per scoprire il piccolo borgo. 
Partenza alla volta di Pollara, resa celebre dal film “il postino” con Massimo Troisi 
e poi a Lingua. Tempo libero per il pranzo. Visita di Salina. Rientro a Lipari verso le 
17,00. Cena e pernottamento. 
4° GIORNO: LIPARI – ESCURSIONE A VULCANO
Prima colazione. Escursione in battello turistico a Vulcano. Partenza da Marina Corta 
alle 10,00. Navigando ammireremo i celebri Faraglioni e  dopo una sosta alla Grotta 
degli Angeli ed alla Piscina di Venere  si giungerà a Gelso. Sosta per il bagno. Prose-
guimento e approdo al porto di Levante. Pranzo libero e tempo per la visita dell’isola. 
Nel pomeriggio rientro a Lipari, con arrivo previsto alle 17,00. Cena e pernottamento 
in albergo.
5° GIORNO: LIPARI 
Mezza pensione. Giornata libera, che potrà essere trascorsa in relax nella famosa 
spiaggia di Canneto, oppure per passeggiate tra le vie del centro. Possibile escursio-
ne facoltativa alle isole di Filicudi e Alicudi. 

6° GIORNO: LIPARI – ESCURSIONE A PANAREA E STROMBOLI
Prima colazione e pranzo. Mattino libero. Alle ore 14:00 partenza da Marina Corta, 
con battello turistico  per le isole di Panarea e Stromboli. Prime soste nella Baia di 
Calajunco ed alla spiaggia di Zimmari, con possibilità di fare il bagno. Sbarco nel pit-
toresco porto di Panarea e tempo per una passeggiata. Proseguimento verso Strom-
boli e sbarco al porticciolo di Scari, dove resteremo fino al tramonto. Reimbarco nel 
battello, per ammirare la “Sciara del Fuoco” e lo spettacolo delle eruzioni, particolar-
mente suggestive dopo il crepuscolo. Cena libera. Rientro a Lipari per le 22.00 
7° GIORNO: LIPARI – NAPOLI 
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in porto, per l’imbarco sulla nave 
della Siremar con direzione Napoli. Sistemazione in cabina doppia con servizi. Per-
nottamento a bordo. 
8° GIORNO: NAPOLI
Arrivo al porto di Napoli previsto alle ore 9,40. Sbarco e rientro nella sede di partenza 
con mezzi propri. Termine dei servizi.

N.B. * Per le promozioni PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le condizioni riportate 
nel catalogo

Riduzione 3°/4* letto bambino 2/12 anni e adulto:  su richiesta
Biglietto del treno per raggiungere Napoli (se non si utilizza il mezzo proprio):
su richiesta

SICILIA, ISOLE EOLIE, LIPARI
TRA VULCANI E MARE TURCHESE

Operativo nave Siremar (indicativo):
Napoli / Lipari   20.00 / 11.35            Lipari / Napoli   20.00 / 9.40

HOTEL 4 STELLE
GATTOPARDO PARK HOTEL O SIMILARE 

HOTEL 4 STELLE SUPERIOR
HOTEL BOUGANVILLE O SIMILARE 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di 
partenza

Quote Suppl.
singola

28/5 - 4, 11, 
18, 25/6
17, 24/9

€ 840 € 195

02, 9, 16/7 € 960 € 205
23, 30/7
e 27/8 € 1.030 € 215

6, 13, 20/8 € 1.140 € 265
 3, 10/9 € 870 € 225
17, 24/9 € 845 € 195
1, 8, 15/10 € 800 € 195

Date di 
partenza

Quote Suppl.
singola

28/5 - 4, 11, 
18, 25/6
17, 24/9

€ 960 € 215

02, 9, 16/7 € 1.130 € 205
23, 30/7
e 27/8 € 1.290 € 225

6, 13, 20/8 € 1.180 € 265
 3, 10/9 € 1.010 € 265
17, 24/9 € 980 € 195
1, 8, 15/10 € 840 € 195
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SOGGIORNI CON ESCURSIONI MARE
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 20218 GIORNI DA € 800

SICILIA, FAVIGNANA
IL MEGLIO DELLE ISOLE EGADI

La quota comprende:  trasferimenti aeroporto/porto, porto/hotel (a/r) * aliscafo Trapani/
Favignana (a/r) * n. 7 pernottamenti nell’albergo prescelto (o secondo disponibilità) * 
trattamento di pernottamento e prima colazione* giro dell’isola in trenino turistico * mini 
crociere a Levanzo e Marettimo con pranzo a bordo * assicurazione sanitaria, bagaglio e 
annullamento, integrativa sanitaria Covid-19.
La quota non comprende: voli per l’aeroporto prescelto * pasti principali * escursioni 
facoltative * ingressi * mance * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale 
tassa di soggiorno.

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

Costo individuale gestione pratica:   € 25
Minimo partecipanti       2

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
Mezzi propri
Trasferimenti dagli aeroporti
di Palermo e Trapani

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 15 maggio al 24 settembre 2021 
(secondo l’operativo dei voli)

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20*

1° GIORNO: PALERMO O TRAPANI / FAVIGNANA
Incontro in aeroporto con il nostro assistente e trasferimento al porto di Trapani. 
Imbarco sull’aliscafo per Favignana. Trasferimento nell’albergo prescelto. Pernotta-
mento.
2° GIORNO: FAVIGNANA – TOUR DELL’ISOLA IN TRENINO”
Prima colazione e pernottamento in hotel.  Per scoprire i luoghi più belli dell’isola ef-
fettueremo un giro di Favignana a bordo di un trenino turistico. Soste per ammirare 
gli scorci più incantevoli (durata circa 45 minuti).  L’albergo fornirà tutte le informazio-
ni utili per una vacanza indimenticabile: noleggio barche, bici o scooter, centri diving, 
ristoranti e botteghe di artigianato.
3° GIORNO: FAVIGNANA – MINICROCIERA A LEVANZO, IN BATTELLO
Prima colazione e pernottamento. Trasferimento al porto ed imbarco sul battello 
turistico (non esclusivo) per una emozionante crociera dapprima lungo le coste, 
grotte e insenature come “Cala Rossa”. Pranzo a bordo. Approdo a Levanzo, piccolo 
villaggio di pescatori. Tempo per la visita e per gustare le ottime granite e gelati arti-
gianali. Rientro a Favignana costeggiando il Faraglione, Cala Fredda e Cala Minnola. 
Tuffi liberi in tutte le soste. Nel tardo pomeriggio rientro a Favignana e trasferimento 
in hotel.
4° GIORNO: FAVIGNANA 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornata libera.   
5° GIORNO: FAVIGNANA – MINICROCIERA A MARETTIMO, IN BATTELLO
Prima colazione e pernottamento. Trasferimento al porto ed imbarco sul battello 
(non esclusivo), destinazione Marettimo. Sbarco, visita del centro abitato e bagno li-
bero nella vicina caletta. Pranzo a bordo. La navigazione riprende con il periplo dell’i-
sola, sosta per bagni e per ammirare le più belle grotte marine. Rientro a Favignana 
nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel.

6°/7° GIORNO: FAVIGNANA 
Prima colazione e pernottamento. Giornate libere. A completamento delle visite sug-
geriamo non mancare escursioni alla Grotta Genovese ed all’antica Tonnara Florio.
8 GIORNO: FAVIGNANA / AEROPORTO DI TRAPANI O PALERMO
Prima colazione. Trasferimento dall’hotel al porto. Imbarco per Trapani. Trasferimen-
to all’aeroporto di Trapani o Palermo in tempo per la partenza con il volo prescelto. 
Termine dei servizi.

Date di partenza Quote Suppl. camera 
singola

Quota 
3°/4° letto

15/05 - 28/05
11/9 - 24/9 € 800 € 185 € 465

29/5 - 11/6 € 940 € 250 € 465
12/6 - 25/6
28/8 - 10/9 € 1.050 € 310 € 465

26/6 - 30/7 € 1.230 € 370 € 520
31/7 - 6/8
21/8 - 27/8 € 1.355 € 370 € 570

7/8 - 20/8 € 1.400 € 450 € 620

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

ALBERGHI PREVISTI:

HOTEL - VILLAGGIO CALA LA LUNA ****
Ottima struttura distribuita in una vasta area, prima dedicata a cave di tufo. Ristoran-
te interno. Posizione straordinaria tra il porticciolo ed il centro abitato.
HOTEL TEMPO DI MARE ****
Magnifica residenza fronte mare e con vista sull’isola di Levanzo. breve la distanza 
dal paese. Dispone di sole 46 camere, tutte climatizzate e di diverse tipologie (nella 
quota previste le standard). WiFi gratuito.
HOTEL CAVE BIANCHE 4 ****
Bella struttura all’interno di una cava dismessa, nei pressi di Punta Fanfalo e a circa 
3km dal centro del paese. piscina, ristorante all’aperto, WiFi gratuito. 
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Pantelleria

SICILIA, PANTELLERIA
L’ISOLA NERA

La quota comprende: passaggio aereo ITC Bologna/Pantelleria a/r o volo di linea Alitalia 
da Roma * tasse aeroportuali * franchigia bagaglio in stiva 20 kg * Trasferimenti in minibus 
aeroporto Pantelleria/Villaggio a/r  * n. 7 pernottamenti con sistemazione in hotel 4 stelle in 
camere doppie classic con servizi privati * trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla colazione dell’ultmo giorno  *  escursioni e visite come da programma *  
tessera club * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzo del 1° e dell’ultimo giorno * eventuali ingressi a musei, 
monumenti e siti archeologici * mance * extra personali * tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * 
eventuale tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi (da pagare in loco) € 35 p.p.

Organizzazione tecnica Promoturismo

Costo individuale gestione pratica:   €  30
Minimo partecipanti      20

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
aereo da Roma o Bologna

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 19 al 26 giugno, dal 17 al 24 luglio 
e dal 11 al 18 settembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 30*

1° GIORNO: ROMA / BOLOGNA / PANTELLERIA
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto prescelto e partenza con il volo indicato. 
Arrivo all’aeroporto di Pantelleria. Pranzo libero. Trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: PANTELLERIA IN MOTOBARCA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta delle stupende coste, dei 
riflessi azzurro-argento dell'acqua, delle grotte marine che costellano la costa, dei 
faraglioni: Punta Spadillo, la Scarpetta di Cenerentola, le grotte Macanisazzi, i fara-
glioni del formaggio e le sorgenti sottomarine di Cala Nicà. Sono previste più soste 
per la balneazione. Pranzo a bordo.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: PANTELLERIA ESCURSIONE PANORAMICA 
Prima colazione. Incontro con la guida. Tour alla scoperta dell’isola e le sue bellezze 
storico-paesaggistiche. Il meraviglioso Lago di Venere, Cala Gadir, Cala Levante, l’ Arco 
dell’Elefante. Balata dei Turchi, spianata lavica dominata da costoni di pietre pomice, 
l’impressionante precipizio di Saltolavecchia. Visita alla Grotta dei Gabbiani e al Santua-
rio della Madonna delle Grazie. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio tempo libero 
per relax, attività balneari, escursioni individuali. Cena e pernottamento in Hotel.
4° GIORNO: PANTELLERIA 
Trattamento di pensione completa. Giornata a disposizione per tempo libero e relax 
per bagno nelle acque cristalline dell’Isola.
5° GIORNO: PANTELLERIA TERME E BENESSERE
Prima colazione. Tour alla scoperta dei fenomeni termali dell'isola una vera e propria 
spa naturale per fanghi termali, bagni in acque calde, bagno turco all'interno di una grot-
ta naturale. La prima tappa dell'escursione è Gadir, per un bagno caldo termale. Presso il 
Lago di Venere, ecosistema unico al mondo,  fangoterapia su viso e corpo. In contrada di 
Sibà sauna naturale nell’affascinante grotta di Benikulà.  Salita sulla Montagna Grande 
per un delizioso pic-nic. Terminiamo la giornata termale nella grotta di Sateria dove si 
effettuano le sabbiature. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: PANTELLERIA ESCURSIONE ENOGASTRONOMICA  
Prima colazione. Tour nel cuore agricolo dell'isola, ai vigneti di  “Zibibbo”. Degustazione di pro-
dotti locali, vini e passiti, olio e formaggi presso alcune delle aziende più rinomate dell’isola. 

Visita ad una Cooperativa Agricola di Produttori Capperi. Visita ad una cantina  per la degusta-
zione di passito e per apprendere le tecniche di produzione. L'escursione prosegue con la visita 
ad un cappereto alle pendici del Monte Gibele e della piana di Ghirlanda. Degustazione di patè 
e marmellate di agrumi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della cantina più singolare 
dell’isola, gestita da sole donne. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: PANTELLERIA 
Trattamento di pensione completa. Giornata a disposizione per tempo libero e attività balneari.
8 GIORNO: PANTELLERIA / ROMA / BOLOGNA
Prima colazione. In mattinata tempo libero per attività balneari. Pranzo libero. Trasferimen-
to in aeroporto in tempo utile per la partenza con il volo prescelto. Termine dei servizi.

N.B. Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite 
potrebbe subire variazioni/limitazioni.
* Per le promozioni PRENOTA PRIMA valgono le condizioni riportate nel catalogo

HOTEL VILLAGE  SUVAKI **** - PANTELLERIA
L’Hotel villaggio Suvaki in formula club si trova sul promontorio di Punta Fram. Dispone di risto-
rante panoramico, bar, piscina con angolo idromassaggio e zona per bambini, anfiteatro, area 
fitness, campo polivalente calcetto e tennis, poligono di tiro con l’arco, diving center. Le camere, 
divise in  Classic, Comfort e Superior, sono dotate di aria condizionata, TV, telefono, cassaforte, 
frigobar, servizi con box doccia e phon, veranda o balcone. Prima colazione servita ai tavoli dolce 
e salato, pranzo e cena; acqua e vino inclusi ai pasti. Il mare si trova a soli 150 metri ed è raggiun-
gibile tramite un sentiero nella roccia; piattaforma solarium sulla scogliera, attrezzata con lettini 
e ombrelloni (ad esaurimento) e di una passerella per accesso facilitato in acqua.

Quota individuale di partecipazione:

Partenze del 19/6
Quota pacchetto con volo da Roma e Bologna €    1.220
Riduzione letto adulti  €      100

Partenze del 17/7
Quota pacchetto con volo da Roma e Bologna €    1.340
Riduzione letto adulti  €      100

Partenze del 11/9
Quota pacchetto con volo da Roma e Bologna €    1.280
Riduzione letto adulti  €      130

Riduzione 3°/4° letto bambino 3/11 anni € 190
Supplementi: camera singola € 170 - camera doppia uso singola € 270 

Operativo voli Alitalia (indicativo):
Roma / Pantelleria   17.45 / 19.00           Pantelleria / Roma   19.45 / 21.00 

Operativo voli Horizon (indicativo):
Bologna / Pantelleria   10.20 / 12.50    Pantelleria / Bologna 13.30 / 15.10
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di 
partenza

Quote Suppl.
camera 
singola

Riduzione
3° letto 
3/16 anni

Riduzione
4° letto 
3/16 anni

Riduzione
3°/4° letto 
adulto

12/6 € 845 € 245 € 450 € 335 € 140
4/9 € 830 € 235 € 435 € 320 € 135

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. 7 pernottamenti in villaggio 4 stelle indicato o similare con 
sistemazione in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa dalla 
cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (eccetto pranzo del 4°giorno e possibile 
con cestino fornito dall’hotel) * acqua e vino ai pasti *  visite guidate ove previste * servizio 
spiaggia/tessera club * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento 
ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1° e 4° giorno * eventuali ingressi a musei, monumenti 
e siti archeologici * mance * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato sotto 
la voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa 
di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi (da pagare in loco) € 35 p.p.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

TH PORTO ADA **** - PIZZO CALABRO
Immerso nella vegetazione mediterranea, il Villaggio sorge nel suggestivo tratto di co-
sta tra Tropea e Lamezia Terme, dove il verde della pineta che lo separa dalla spiaggia 
color avorio e l’azzurro del mare si fondono per regalare uno spettacolo della natura. 
La struttura dispone di 140 camere tutte dotate di servizi privati con doccia, balcone 
o patio, aria condizionata, tv, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar 
(servizio di riempimento a pagamento e su richiesta). Animazione diurna e serale. Il 
ristorante propone un servizio a buffet con una vasta scelta di piatti della cucina me-
diterranea. La spiaggia di sabbia fine e piccoli ciottoli lungo il bagnasciuga, a 500 metri 
dal Villaggio è raggiungibile a piedi lungo i vialetti che attraversano la pineta. Privata ed 
attrezzata con ombrelloni e lettini, docce e servizi. 
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti Co-
vid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche senza 
preavviso.

dina di Tropea, dall’aspetto antico che conserva notevoli chiese e palazzi tra cui la 
Cattedrale e la chiesetta di S. Maria dell’Isola che sorge su un piccolo promontorio 
a picco sul mare. Rientro in villaggio e pomeriggio a disposizione. Pernottamento.
7° giorno: VILLAGGIO 
Pensione completa. Intera giornata libera.
8° giorno: PIZZO CALABRO / FIRENZE
Colazione e partenza per il rientro. Lungo il percorso sosta per il pranzo con cestino 
fornito dall’hotel.  Arrivo in serata ai luoghi di partenza. Termine dei servizi.

N.B. Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite 
potrebbe subire variazioni/limitazioni.

1° giorno: FIRENZE / PIZZO CALABRO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in 
pullman e partenza via autostrada in direzione sud. Pranzo libero. Arrivo al villaggio, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° giorno: VILLAGGIO 
Pensione completa. Intera giornata libera.
3° giorno: PIZZO CALABRO
Pensione completa. Mattinata a disposizione. Pomeriggio visita guidata di Pizzo 
Calabro, con sosta lungo il percorso per la visita della suggestiva chiesetta di Pie-
digrotta interamente scavata nel tufo. Proseguimento per Pizzo Calabro. Al termine 
delle visite, tempo libero. Non mancate di assaggiare il famoso “Tartufo di Pizzo”, o 
le ottime granite, o le altre specialità dei maestri gelatieri della zona! Rientro in hotel 
e pernottamento.
4° giorno: REGGIO CALABRIA / SCILLA
Prima colazione. Al mattino partenza per l’escursione dell’intera giornata. Visita gui-
data di Reggio Calabria, città elegante in stile liberty che appartiene all’Art Nouveau 
italiana. Visita ai famosi Bronzi di Riace. Passeggiata sul lungomare di Reggio Cala-
bria, definito da Gabriele D’Annunzio “il più bel chilometro d’Italia”. Breve visita alle 
terme romane, alle mura greche e alla cattedrale. Pranzo libero. Proseguimento lun-
go la Costa Viola, con sosta e visita di Scilla, con l’antico borgo dei pescatori. Sosta 
per ammirare il Castello medioevale dei Ruffo e la Chiesa settecentesca dello Spirito 
Santo con i suoi capolavori. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: VILLAGGIO 
Pensione completa. Intera giornata libera.
6° giorno TROPEA 
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita guidata della caratteristica citta-

HOTEL/VILLAGGIO:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 12 al 19 giugno e
dal 4 al 11 settembre 2021

CALABRIA
CASTELLI, BRONZI E PEPERONCINO

Reggio Calabria
Scilla

Tropea Pizzo Calabro
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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. 7 pernottamenti in hotel 4 stelle indicato o similare con 
sistemazione in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa dalla 
cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (eccetto pranzo del 3°giorno e possibile 
con cestino fornito dall’hotel) * bevande ai pasti per ¼ vino e ½ minerale * visite guidate 
ove previste * servizio spiaggia * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e 
annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1° e 3° giorno * eventuali ingressi a musei, monumenti 
e siti archeologici * mance * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato sotto 
la voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa 
di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi (da pagare in loco) € 35 p.p.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

HOTEL CLUB SANTA SABINA ****– TORRE GUACETO
L’ HOTEL CLUB SANTA SABINA è ubicato direttamente sul mare, le camere sono tutte 
dotate di telefono, aria condizionata, minifrigo, televisore, box doccia. La spiaggia ha 
un fondo parzialmente roccioso. Per l’accesso al mare è consigliato l’uso delle scarpet-
te. Servizio spiaggia con un ombrellone e due lettini per ogni camera dalla seconda 
fila in poi. Presente piscina olimpionica per adulti, allestita con lettini e punti d’ombra 
(fino ad esaurimento), piscina separata per bambini. Il servizio al ristorante a buffet, 
ma gestito dal personale di sala. Animazione serale con piano bar, spettacoli in anfi-
teatro e serate a tema.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti Co-
vid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche senza 
preavviso.

6°giorno: GALLIPOLI
Prima colazione e partenza per la visita di Gallipoli, il cui centro storico si trova nella 
suggestiva cornice di un isolotto fortificato da bastioni e mura rinascimentali. Rientro 
in hotel per il pranzo, pomeriggio libero. Cena e pernottamento.   
7° giorno: VILLAGGIO                                                                                       
Pensione completa. Intera giornata libera.
8° giorno: SALENTO/FIRENZE
Prima colazione e partenza per il rientro. Lungo il percorso sosta per il pranzo con 
cestino fornito dall’hotel.  Arrivo in serata ai luoghi di partenza. Termine dei servizi.

N.B. * Per le promozioni PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le condizioni ripor-
tate nel catalogo 
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni.

1° giorno: FIRENZE/SALENTO 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pul-
lman e partenza per la Puglia. Sosta per il pranzo libero. Arrivo al villaggio. Cena e 
pernottamento.
2°giorno: OSTUNI
Pensione completa. Al mattino partenza per Ostuni per la visita libera della città det-
ta la “città bianca”, con il centro storico medioevale caratterizzato da stradine strettis-
sime orlate da splendidi palazzotti con balconcini barocchi, leziosi portoni e stemmi 
gentilizi.  Pomeriggio libero.
3°giorno: OTRANTO/S.MARIA DI LEUCA
Prima colazione. Visita guidata di Otranto, famosa per l’imponente Cattedrale con 
un bellissimo pavimento a mosaico e il Castello Aragonese che assieme alle torri, i 
bastioni e le mura permetteva alla città di difendersi dagli attacchi nemici. Prosegui-
mento dell’escursione con guida lungo la costa, fino a raggiungere S. Maria di Leuca 
con soste nei principali luoghi d’interesse tra cui il famoso Santuario “de finibus ter-
rae”, affacciato dove il mare Jonio ed il mare Adriatico si incontrano. Pranzo libero. 
Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento.   
4° giorno: VILLAGGIO                                                                                       
Pensione completa. Intera giornata libera.
5°giorno: LECCE 
Pensione completa. Al mattino visita guidata di Lecce, città barocca, considera la 
Firenze del Sud. Il colore dorato degli edifici, grazie alla particolare pietra leccese, si 
esalta con la luce naturale del sole, ottenendo colori quasi cangianti. L’abile lavoro di 
architetti e scalpellini ha riempito la città di opere d’arte e edifici unici e d’inestimabi-
le valore. Rientro in hotel e pomeriggio libero.   

HOTEL/VILLAGGIO:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 6 al 13 giugno 
dal 12 al 19 settembre 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

SALENTO
TERRA TRA I DUE MARI

Quota individuale di partecipazione:

Partenze del 6/6 e 12/9
Quota €    715
Supplemento camera singola  €    180

Riduzione 3°/4° letto bambino 2/11 anni € 120 -  Riduzione 3° letto adulto € 30

8 GIORNI € 715

Ostuni

Lecce

Otranto

Gallipoli

S. Maria di Leuca
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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. 7 pernottamenti in villaggio 4 stelle indicato o similare 
con sistemazione in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (eccetto pranzo del 4°giorno e 
possibile con cestino fornito dall’hotel) * acqua e vino ai pasti *  visite guidate ove previste 
* servizio spiaggia/tessera club * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e 
annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1° e 4° giorno * eventuali ingressi a musei, 
monumenti e siti archeologici * mance * extra personali * tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * 
eventuale tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi (da pagare in loco) € 40 p.p.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

VILLAGGIO NOVA SIRI**** - MARINA DI NOVA SIRI
In un’oasi verde, dispone di camere dotate di servizi privati con doccia, aria condizio-
nata, telefono con linea diretta, TV, frigobar, phon, cassaforte. Ristorante a buffet. Pisci-
na di acqua dolce per adulti con vasca idromassaggio, piscina per bambini, attrezzate 
con ombrelloni e lettini, Wi-Fi gratuito. La spiaggia privata dista 400 metri, raggiungibi-
le a piedi attraverso la pineta con accesso diretto dal villaggio, attrezzata con 2 lettini 
e 1 ombrellone per camera. Tessera club include: uso piscine con ombrelloni e lettini, 
animazione con vari corsi sportivi collettivi e spettacoli serali in anfiteatro, uso diurno 
dei campi sportivi, ombrelloni in spiaggia.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti Co-
vid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche senza 
preavviso.

7° giorno: VILLAGGIO 
Pensione completa. Intera giornata libera.
8° giorno: COSTA JONICA/FIRENZE
Prima colazione e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo con cestino fornito dall’ho-
tel. Rientro previsto per la tarda serata ai luoghi di partenza. Termine dei servizi.

N.B. * Per le promozioni PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le condizioni ripor-
tate nel catalogo. 
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni.

1° giorno: FIRENZE/COSTA JONICA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pul-
lman e partenza per la Basilicata. Sosta per il pranzo libero. Arrivo al villaggio. Cena 
e pernottamento.
2° giorno: TURSI 
Pensione completa. Al mattino partenza per Tursi ed incontro con la guida per la vi-
sita. Si potrà visitare “la Rabatana” ossia “Tana degli Arabi”: il rione più antico, situato 
su di una collinetta, caratteristico per le strettissime strade in pietra e per le abitazioni 
che conservano ancora l’antica architettura. 
Rientro in hotel, pomeriggio libero. 
3° giorno: HOTEL/VILLAGGIO 
Pensione completa. Intera giornata libera.
4° giorno: MATERA 
Prima colazione e partenza per la visita guidata di Matera. I famosi “Sassi” sono un 
groviglio di muri, di tetti, di scale, di facciate, di chiese. Due rioni si fronteggiano: il 
Sasso Caveoso ed il Sasso Barisano, separati da un grosso sperone, ma entrambi 
orientati verso la Gravina, profondo burrone di natura carsica. Si potranno ammirare 
tra l’altro le chiese rupestri di S. Maria de Idris e S. Lucia delle Malve. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata. Rientro in hotel, cena, e pernot-
tamento. 
5° giorno: VILLAGGIO o Escursione facoltativa a CRACO 
Pensione completa. Mattina visita facoltativa di Craco. Pomeriggio libero.
6° giorno: METAPONTO 
Pensione completa. Al mattino visita guidata della zona archeologica di Metaponto. 
Si potrà visitare il Museo e le “Tavole Palatine”: resti delle colonne dell’antico tempio 
dedicato ad Hera, il Parco Archeologico, con il Santuario dedicato ad Apollo Licio. 
Rientro in hotel, pomeriggio libero.

HOTEL/VILLAGGIO:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 13 al 20 giugno e dal 12 al 19 settembre 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

BASILICATA
CIAK..SI GIRA

Quota individuale di partecipazione:

Partenze del 13/6 e 12/9
Quota €    660
Supplemento camera singola  €    180

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 115 -  Riduzione 3° letto adulto € 30

ESCURSIONE FACOLTATIVA
Mezza giornata - Craco “la Città Fantasma”
Craco, circondato dai “Calanchi” questo paese “fantasma” è stato distrutto nel 1963 da una frana 
che ha costretto la popolazione locale ad abbandonare il borgo per rifugiarsi nel nuovo comune 
di Craco Peschiera. Del vecchio paese restano le case in pietra aggrappate alla roccia e tra di esse si 
distingue la torre normanna in posizione dominante rispetto all’antico borgo.
Quota individuale di partecipazione: € 25
Da prenotare contestualmente al viaggio e pagare in loco. Minimo 20 partecipanti
La quota comprende: viaggio in pullman, ingresso e visita guidata di Craco.
La quota non comprende: gli extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato.
L’ effettuazione non è considerata condizionante per la partecipazione al soggiorno.

8 GIORNI € 660

Matera

Craco
Tursi

Metaponto
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SOGGIORNI CON ESCURSIONI MARE
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 20218 GIORNI DA € 745

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. 7 pernottamenti in villaggio 3 stelle indicato o similare con 
sistemazione in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa dalla 
cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (possibile con cestino fornito dall’hotel) * 
acqua e vino ai pasti *  visite guidate ove previste * servizio spiaggia * accompagnatore * 
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno * eventuali ingressi a musei, monumenti e siti 
archeologici * mance * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 
“La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi (da pagare in loco) € 30 p.p.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

VILLAGGIO LE PALME *** MARINA DI ASCEA
Sorge su un’area di 100.000 mq, posizionata direttamente sul mare cristallino e nel Parco 
Nazionale del Cilento. A 800 metri dal centro di Ascea Marina e poco distante da Palinuro, 
Acciaroli, Castellabate. Monolocali in muratura; alloggi di 30 mq compreso patio privato, 
camera con letto matrimoniale e letto a castello, bagno privato con doccia, TV, aria condi-
zionata, asciugacapelli, mini-frigo, cassaforte. Colazione, pranzo e cena a buffet con menù 
a scelta tra 3 primi, 3 secondi con contorno caldo di verdure e contorni freddi su richiesta, 
frutta, dessert, bevande alla spina. Spiaggia riservata ed accessibile dalla struttura, due pi-
scine di acqua dolce, una per adulti e una per bambini, sono circondate dal solarium. L’ani-
mazione prevede molte attività.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti Covid-19, 
alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche senza preavviso.

la vita è scandita ancora dai ritmi lenti, il paese divenuto celebre come location al 
film “Benvenuti al Sud” è un gioiello da non perdere durante una visita in terra cam-
pana. Pomeriggio libero per attività individuali o relax balneare.
8° giorno: MARINA DI ASCEA / FIRENZE
Prima colazione e mattina libera. Pranzo e partenza. Sosta in un caseificio per assistere 
alla lavorazione della mozzarella, al termine degustazione. Proseguimento del viaggio 
di rientro, con arrivo alle sedi di partenza previsto nella serata. Termine dei servizi.

N.B. * Per le promozioni PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le condizioni ripor-
tate nel catalogo. 
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni.

1° giorno: FIRENZE / MARINA di ASCEA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in 
pullman e partenza via autostrada in direzione sud. Pranzo libero. Arrivo al villaggio, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° giorno: PAESTUM
Pensione completa. Al mattino visita del Parco Archeologico di Paestum, ricono-
sciuto dall’Unesco Patrimonio 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. Pomeriggio libero per godersi il relax ed il mare o per 
attività individuali. Rientro in hotel.
3° giorno: VILLAGGIO 
Pensione completa. Intera giornata libera.
4° giorno: GROTTE DI PALINURO
Pensione completa. Mattino partenza per l’escursione in barca alle grotte di Palinuro. 
Si ammireranno dal mare la Grotta Azzurra: la grotta della luce, dell'incanto e dell'in-
credula magia del mare; la Grotta d’Argento: la grotta della forza, dell'energia, della 
passione del mare per il massiccio del promontorio; e la Grotta dei Monaci: la grotta 
dell'immaginazione. Rientro in hotel e pomeriggio libero.
5° giorno: VILLAGGIO - Escursione facoltativa in motonave Positano e Amalfi 
Pensione completa. Intera giornata libera. Facoltativa escursione in motonave a 
Positano e Amalfi. 
6° giorno: VILLAGGIO 
Pensione completa. Intera giornata libera.
7° giorno   CASTELLABATE
Pensione completa. Mattino partenza per la visita guidata del borgo di Castellabate, 
uno dei più caratteristici della Campania, nonché inserito nel circuito dei Borghi più 
belli d’Italia. In questo angolo del Cilento circondato da una bellissima natura, dove 

HOTEL/VILLAGGIO:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 19 al 26 giugno
e dal 28 agosto al 4 settembre 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

CILENTO
IL LUOGO CHE NON TI ASPETTI

ESCURSIONE FACOLTATIVA
Intera giornata. Positano e Amalfi in motonave
Trasferimento al porto di Salerno, incontro con la guida e imbarco per Positano. Visita 
guidata della famosa località che dal mare si ammira in tutta la sua maestosità. Pranzo 
libero o con cestino fornito dall’hotel. Proseguimento per Amalfi, visita del Duomo e del 
centro storico. Tempo libero. Trasferimento al porto e rientro in pullman in hotel.
Quota individuale di partecipazione: € 46
Da prenotare contestualmente al viaggio e pagare in loco. Minimo 20 partecipanti
La quota comprende: trasferimento in pullman da/per il porto di Salerno, passaggio 
marittimo, servizio guida intera giornata.
La quota non comprende: gli extra di carattere personale.
L’ effettuazione non è considerata condizionante per la partecipazione al soggiorno.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di 
partenza

Quote Suppl.
camera 
singola

Riduzione
3° letto
3/7 anni

Riduzione
3° letto 
8/11 anni

Riduzione
3°/4° letto 
adulto

19/6 € 745 € 115 € 190 € 115 € 50
28/8 € 795 € 120 €210 € 135 € 60

PalinuroMarina di Ascea

Castellabate



51

SOGGIORNI CON ESCURSIONI MARE
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 20217 GIORNI € 785

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. 6 pernottamenti in hotel 4 stelle indicato o similare con 
sistemazione in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno * bevande ai pasti per ¼ vino e ½ 
minerale * visite guidate ove previste * servizio spiaggia * accompagnatore * assicurazione 
sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno * eventuali ingressi a musei, monumenti 
e siti archeologici * mance * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale 
tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi (da pagare in loco) € 35 p.p.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

HOTEL GIOSUE’ A MARE ****– META DI SORRENTO
Un moderno hotel recentemente rinnovato che offre una familiare ospitalità. Si distingue 
nello splendido panorama della  penisola sorrentina  per la luminosa collocazione  sul 
mare, letteralmente a pochi passi dal mare. Il Ristorante Giosuè a Mare dispone di una 
sala ed una terrazza panoramica, lo chef e lo staff della cucina ogni giorno preparano piatti 
di stagione e del giorno.  La sistemazione è prevista in camere standard con balcone/sin-
gole con finestra. Le camere prevedono massima occupazione di 2 ospiti, con possibilità 
di richiesta di culla in camera. Dispongono di TV-SAT a schermo piatto, frigobar, telefono, 
aria condizionata, cassaforte.  L’Hotel Giosuè a Mare Sorrento offre il servizio spiaggia nella 
sottostante spiaggia privata attrezzata con 2 lettini ed 1 ombrellone a camera. La spiaggia 
si affaccia su due lati della costa e il sole vi accompagnerà fino al tramonto.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti Co-
vid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche senza 
preavviso.

per attività individuali.
7° giorno: META DI SORRENTO / FIRENZE
Prima colazione e tempo libero per attività individuali (camere a disposizione fino 
alle ore 11.30). Pranzo in hotel. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo alle sedi di 
partenza previsto per la serata. Termine dei servizi.

N.B. * Per le promozioni PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le condizioni ripor-
tate nel catalogo. 
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni.

1° giorno: FIRENZE / CASERTA / META DI SORRENTO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pul-
lman e partenza in direzione sud. Arrivo a Caserta e pranzo libero. Incontro con la 
guida per la visita della Reggia, il Palazzo Reale più grande del mondo, con la sua 
superficie di 47.000 mq, cinque piani e quattro cortili interni. Visita libera ai giardini. 
Proseguimento per Meta di Sorrento, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.
2° giorno: SORRENTO
Pensione completa. Al mattino visita guidata di Sorrento. Situata su un altopiano a 
picco sul mare, è famosa per i suoi vicoletti ricchi di storia ed artigianalità. Pomerig-
gio libero per attività individuali.
3° giorno: POSITANO / AMALFI – escursione in motonave
Prima colazione e partenza per l’escursione dell’intera giornata a Positano ed Amalfi. 
Trasferimento al porto di Salerno, incontro con la guida e imbarco per Positano. Vi-
sita guidata della famosa località che dal mare si ammira in tutta la sua maestosità. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Amalfi, visita del Duomo e del centro storico. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: HOTEL 
Pensione completa. Giornata a disposizione per attività individuali.
5° giorno: HOTEL – Escursione facoltativa Capri
Pensione completa, giornata a disposizione per attività individuali, o possibilità di 
partecipare all’escursione facoltativa a Capri.
6° giorno: PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO 
Pensione completa. Visita del Parco Nazionale del Vesuvio. Un concentrato di ric-
chezze naturalistiche, storia della vulcanologia, paesaggi mozzafiato, coltivazioni 
secolari e tradizioni che rendono l'area vesuviana uno dei luoghi più affascinanti al 
mondo. Arrivo con bus a 1000 metri di altezza, proseguimento con guida alpina, per 
circa 250 mt a piedi fino a raggiungere il cratere. Rientro in hotel e pomeriggio libero 

HOTEL/VILLAGGIO:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
7 giorni/6 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 20 al 26 giugno e dal 5 al 11 settembre 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

PENISOLA SORRENTINA
UNA COSTA A STRAPIOMBO SUL MARE

Quota individuale di partecipazione:

Partenze del 20/6 e 5/9
Quota €    785
Supplemento camera singola  €    130

ESCURSIONE FACOLTATIVA
Intera giornata - Capri e Anacapri
Trasferimento da/per il porto di Sorrento. Imbarco in aliscafo per l’isola di Capri. Raggiunto il porto 
della bellissima isola campana, saliremo su un minibus, e con la guida scopriremo le bellezze 
dell’isola raggiungendo anche Anacapri, la località più alta dell'isola. Pranzo in ristorante. 
Quota individuale di partecipazione: € 89
Da prenotare contestualmente al viaggio e pagare in loco. Minimo 20 partecipanti
La quota comprende: trasferimento con bus al porto di Sorrento, aliscafo, mini bus sull’isola di 
Capri, pranzo in ristorante, guida intera giornata.
La quota non comprende: extra di carattere personale.
L’ effettuazione non è considerata condizionante per la partecipazione al soggiorno.

Napoli Parco Nazionale
del Vesuvio

Sorrento
Meta

Amalfi
PositanoCapri
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SOGGIORNI CON ESCURSIONI MARE
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 20217 GIORNI € 595

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. 6 pernottamenti in hotel 4 stelle indicato o similare con 
sistemazione in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (eccetto pranzo del 3°giorno) * 
bevande ai pasti per ¼ vino e ½ minerale * visite guidate ove previste * servizio spiaggia 
* accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa 
Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1° e 3° giorno * eventuali ingressi a musei, 
monumenti e siti archeologici * mance * extra personali * tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * 
eventuale tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi (da pagare in loco) € 35 p.p.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

CLUB ESSE MEDITERRANEO****–  MONTESILVANO
Il CLUB ESSE MEDITERRANEO  è situato direttamente sulla grande spiaggia di Mon-
tesilvano, ha la spiaggia privata e attrezzata, collegata direttamente alla piscina e al 
resort. Dispone di camere con servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, 
telefono, tv, cassetta di sicurezza, minifrigo. Il servizio al ristorante sarà gestito e pre-
senziato dal personale alberghiero in aree food attrezzate. Presenti ricevimento 24h, 
piscina e piscina bambini (cuffia obbligatoria), strutture sportive, teatro per spetta-
coli. Wi-fi gratuito nelle aree comuni. La spiaggia con fondale che digrada dolcemen-
te è attrezzata con disponibilità di ombrelloni e lettini assegnati giornalmente dal 
personale. 
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti 
Covid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

vorazione del rame e del ferro battuto. Visita guidata del centro storico. Imperdibile è 
l’assaggio delle “Sise delle Monache”, dolce tradizionale dalla ricetta segreta. Rientro 
in hotel.
6°giorno: VILLAGGIO
Pensione completa. Intera giornata libera.
7°giorno: MONTESILVANO/FIRENZE
Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo e partenza per il viaggio di rientro con arri-
vo previsto per la tarda serata ai luoghi di partenza. Termine dei servizi.

N.B. * Per le promozioni PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le condizioni ripor-
tate nel catalogo. 
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni.

1°giorno: FIRENZE/MONTESILVANO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pul-
lman e partenza per l’Abruzzo. Sosta per il pranzo libero. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.
2°giorno: PESCARA
Pensione completa. Al mattino partenza per Pescara, per la visita guidata della città, 
ricca di musei e ville Liberty costruite secondo il canone della “città giardino”. Visita 
della casa natale di D’Annunzio, che nel suo “Notturno” la descrisse stanza per stan-
za. Proseguimento con la cattedrale, ed il Corso Manthonè, arteria principale della 
città vecchia. Rientro in hotel e pomeriggio a disposizione.
3° giorno: LANCIANO/ LA COSTA DEI TRABOCCHI / VASTO
Prima colazione e partenza per Lanciano, nota come la città dei miracoli. Il percorso 
di visita si snoda tra: Chiesa di S.Maria Maggiore, Santuario del Miracolo Eucaristico, 
Ponte di Diocleziano, Basilica Cattedrale della Madonna del Ponte, la Cappella di 
S.Croce e il Secondo Miracolo Eucaristico, botteghe medievali. Proseguimento lungo 
la cosiddetta Costa dei Trabocchi, i 30 km più suggestivi della costa abruzzese. A de-
terminarne l’unicità sono i trabocchi, antiche strutture lignee utilizzate per la pesca, 
sospesi come in un sogno tra l’azzurro del cielo e l’azzurro del mare. Visita all’Abba-
zia benedettina di San Giovanni in Venere a Fossacesia. Pranzo libero. Ultima tappa 
della visita sarà il centro storico di Vasto, affacciata sul cosiddetto Golfo d’Oro, vanta 
antiche origini che risalgono all’età romana. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: SULMONA ED I CONFETTI 
Pensione completa. Al mattino partenza per Sulmona, patria di Ovidio. La città è cir-
condata dalle montagne come in un protettivo abbraccio. Attorno alla scenografica 
Piazza Garibaldi si sviluppa un centro storico ricco di testimonianze storiche ed arti-
stiche. Rientro in hotel e pomeriggio a disposizione.
5°giorno: GUARDIAGRELE E L’ARTIGIANATO  
Pensione completa. Mattinata a disposizione. Nel primo pomeriggio partenza per 
Guardiagrele, definita da D’Annunzio “la terrazza d’Abruzzo” per la sua posizione, è 
considerata la patria dell’artigianato abruzzese, per le sue botteghe artigiane, la la-

HOTEL/VILLAGGIO:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
7 giorni/6 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 13 al 19 giugno e dal 12 al 18 settembre 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

ABRUZZO
TERRA D’AMARE

Quota individuale di partecipazione:

Partenze del 13/6 e 12/9
Quota €    595
Supplemento camera singola  €    155

Riduzione 3°/4° letto bambino 2/11 anni € 90 -  Riduzione 3° letto adulto € 25

Vasto

Pescara
Montesilvano

LancianoGuardiagrele

Sulmona
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SOGGIORNI CON ESCURSIONI MARE
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 20218 GIORNI DA € 1.090

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     25

La quota comprende: passaggio aereo con volo in classe economica da/per Roma 
franchigia bagaglio kg. 23 * n. 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie 
con servizi privati in hotel 4 stelle a Budva * pensione completa dalla cena del primo 
alla prima colazione dell’ultimo giorno * bevande incluse ai pasti * pullman G.T. per le 
escursioni e trasferimenti da/per aeroporto in Montenegro * visite guidate come da 
programma (Budva, Kotor, Cetinje e Ostrog) * n. 2 escursioni in battello di mezza giornata 
* accompagnatore dall’Italia * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento. 
La quota non comprende: tasse aeroportuali circa € 150 (da pagare in agenzia al 
momento della comunicazione esatta dell’importo) * mance * pasti non indicati come 
inclusi * ingressi * escursioni facoltative * extra personali * servizio spiaggia * tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma 
come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

6° giorno BUDVA – Giornata dedicata alle attività balneari  
Pensione completa. Giornata a disposizione per attività balneari e relax. 
7° giorno: BUDVA /LAGO DI SCUTARI / PODGORICA
Prima colazione. Partenza per Virpazar, imbarco su piccole imbarcazioni per la navi-
gazione sul Lago di Scutari, il più grande dei Balcani, circondato da una fitta foresta e 
dalla ricca vegetazione acquatica rifugio di rare specie animali endemiche. Pranzo a 
base di pesce. Nel pomeriggio piccola degustazione di vini tipici locali. Trasferimento 
a Podgorica per la visita libera della città. Rientro in hotel a Budva, cena e pernotta-
mento.
8° giorno MONTENEGRO/ITALIA
Prima colazione. Tempo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la 
partenza del volo per l’Italia. Pranzo libero. Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino e 
sbarco. Termine dei servizi.

N.B. * Per le promozioni PRENOTA PRIMA valgono le condizioni riportate nel catalogo. 
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni1° giorno: ITALIA / MONTENEGRO

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Fiumicino in tempo utile per la par-
tenza del volo per Podgorica. All’arrivo in Montenegro, trasferimento in pullman a 
Budva. Trasferimento all'hotel Blue Star. Sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.
2° giorno: BUDVA / SVETI STEFAN
Prima colazione. Trasferimento in pullman a St. Stefan: la piccola e caratteristica pe-
nisola fortificata nel XV sec. a difesa dagli attacchi dei Turchi. Rientro a Budva per la 
visita guidata della città vero gioiello urbanistico che ha conservato il suo fascino, no-
nostante le varie ricostruzioni che si sono susseguite. Pranzo in ristorante con menu 
a base di pesce. Pomeriggio trasferimento a Porto Montenegro, per una passeggiata 
sul lungomare di uno dei porti turistici più lussuosi del Mediterraneo.
3° giorno: BUDVA – Giornata dedicata alle attività balneari  
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività balneari e relax.
4° giorno: BUDVA / KOTOR / SKRPELE / PERAS
Prima colazione. Partenza per l’escursione a Kotor, incontro con la guida per la visita 
del fiordo più meridionale di Europa, porto naturale più grande del Mediterraneo. Il 
centro storico costituisce un esempio unico di fortificazione urbana dall’atmosfera 
magica. Escursione in battello nella baia di Kotor. Sosta a Skrpele. Pranzo a base 
di pesce a Perast. Pomeriggio visita della città e rientro in hotel a Budva con sosta a 
Tivat. Cena e pernottamento.
5° giorno: BUDVA / MONASTERO OSTROG / CETINJE
Prima colazione. Partenza per la visita del Monastero Ortodosso di Ostrog, il più 
grande santuario del Montenegro che custodisce le reliquie di San Basilio. Pranzo 
tipico in ristorante in posizione panoramica. Trasferimento a Cetinje, antica capitale 
del Montenegro e città natale della Regina Elena di Savoia. Visita del centro storico. 
Rientro in hotel a Budva. Cena e pernottamento.

HOTEL/VILLAGGIO:
4 stelle

TRASPORTO:
volo da Roma

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 14 al 21 agosto, dal 21 al 28 agosto
e dal 18 al 25 settembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20*

MONTENEGRO
I BALCANI CHE SI TUFFANO NEL BLU

Quote individuali di partecipazione:

Partenza del 14/8
Quota €    1.150
Supplemento camera singola €   210

Partenze del 21/8 - 18/9
Quota €    1.090
Supplemento camera singola €   210

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 150 -  Riduzione 3° letto adulto € 50

Operativo voli Alitalia (indicativo):
Roma / Podgorica   10.00 / 11.25           Podgorica / Roma   12.10 / 13.30

Budva
Podgorica

Sveti Stefan
Lago
di Scutari

Kotor Monastero
di Ostrog

Peras

Cetinje
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SOGGIORNI CON ESCURSIONI MONTAGNA
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 20217 GIORNI € 790

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. 6 pernottamenti in hotel 3 stelle indicato o similare con 
sistemazione in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno * acqua e vino ai pasti * visite guidate 
ove previste * degustazioni indicate * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio 
e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno * eventuali ingressi a musei, monumenti 
e siti archeologici * mance * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale 
tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi (da pagare in loco) € 30 p.p.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

HOTEL EDELWEISS*** - FORNI DI SOPRA
L'Hotel Edelweiss si trova a Forni di Sopra, nel cuore del Parco Naturale delle Dolomiti 
Friulane, Patrimonio dell'Umanità Unesco. L'Hotel situato a pochi passi dal centro, è 
l'ideale per chi desidera una vacanza immersa nella natura, per chi ama vivere attiva-
mente la montagna, e per chi cerca il relax e l'accoglienza di un ambiente familiare. 
L'hotel è dotato di ampi spazi verdi con area giochi per bambini, terrazzo solarium, giar-
dino attrezzato, inoltre sono a disposizione un servizio gratuito di mountain bikes, co-
lonnina ricarica e-bike e un campo bocce in terra rossa. All'interno la struttura è dotata 
di bar, ristorante, veranda con servizio pc e copertura wi-fi, sala-lettura-tv, ascensore. 
Tutte le camere offrono servizi interni con asciugacapelli, tv, telefono, wi-fi, terrazzo e 
disponibilità cassette di sicurezza. L'hotel e il ristorante sono curati direttamente dai 
proprietari, garanzia di una serena vacanza. 
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti Co-
vid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche senza 
preavviso.

5° giorno: FORNI DI SOPRA Visita in fattoria e degustazione di Formaggi
Pensione completa. Al mattino partenza in seggiovia pe raggiungere Malga Varmost, 
visita in fattoria e a seguire degustazione di formaggi. Nel pomeriggio visita guidata 
alla scoperta delle chiese di Forni di Sopra e dei famosi murales di Marino Spadavec-
chia, opere di un “pittore cantastorie” che ha usato il pennello e i bianchi muri delle 
case come tele.
6° giorno: FORNI DI SOPRA / LAGO DI SANTA CATERINA
Pensione completa. Mattina a disposizione per attività individuali e relax. Nel pome-
riggio visita al Lago di Santa Caterina, noto anche come Lago di Auronzo, i numerosi 
sentieri pedonali consentiranno di osservare il lago da ogni angolazione e ammirare 
le alte vette che lo circondano. Serata con la fisarmonica di Andrea.
7° giorno: FORNI DI SOPRA / FIRENZE
Prima colazione e pranzo in hotel. Al mattino tempo libero per attività individuali o 
visita facoltativa al Museo Rurale e al Museo “Il Filo dei Ricordi” di Forni di Sopra. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto per la tarda serata ai 
luoghi di partenza. Termine dei servizi.

Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni.

1° giorno: FIRENZE / PORDENONE / FORNI DI SOPRA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pul-
lman e partenza per il Friuli Venezia Giulia. Sosta per il pranzo libero. Arrivo a Porde-
none e incontro con la guida per la visita del centro storico, che seduce per l'eleganza 
dei palazzi e dei porticati, per la poesia degli affreschi che, come le pagine di un libro, 
sembrano voler raccontare la storia della città. Proseguimento per la sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, aperitivo di benvenuto, cena e pernottamento. 
2° giorno: FORNI DI SOPRA Passeggiata Naturalistica
Pensione completa. Al mattino passeggiata nel Parco Naturale delle Dolomiti Friu-
lane con una guida naturalistica che fornirà informazioni sulla fauna, la flora e la ve-
getazione del Parco, illustrerà gli splendidi panorami sulle Dolomiti e racconterà la 
storia e le leggende del paese. Dopo cena degustazione di grappe in hotel.
3° giorno: UDINE / SAN DANIELE DEL FRIULI
Visita in prosciuttificio e pranzo/degustazione
Pensione completa. Partenza per l’escursione dell’intera giornata. Al mattino arrivo 
a Udine ed incontro con la guida per un giro città sulle orme del Tiepolo con visita ai 
suoi splendidi affreschi nel Duomo. Passeggiata attraverso Piazza Libertà, "la più bel-
la piazza veneta di terraferma", Via Mercatovecchio e Piazza Matteotti, l'antica Piazza 
delle Erbe di Udine. Proseguimento verso San Daniele del Friuli. Sosta per il pranzo/
degustazione in un prosciuttificio con a seguire visita dello stabilimento. Al termine 
trasferimento nel centro cittadino che abbaglierà con il bianco del Duomo settecen-
tesco e con gli affreschi dell'ex Chiesa di Sant'Antonio Abate.
4° giorno: SPILIMBERGO / LAGO DI BARCIS 
Mezza pensione in hotel.  Al mattino partenza verso Spilimbergo, cono-
sciuta come "città del mosaico": è la capitale dell'arte musiva del Friu-
li, con una scuola che è, nel suo genere, punto di riferimento e sperimen-
tazione unico al mondo. Trasferimento al Lago di Barcis per il pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per una piacevole passeggiata lungolago. 

HOTEL/VILLAGGIO:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
7 giorni/6 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 25 al 31 luglio 2021

FRIULI VENEZIA GIULIA
DOLOMITI FRIULANE, TUTTO STRAORDINARIAMENTE EMOZIONANTE

Quota individuale di partecipazione:

Partenza del 25/7
Quota €    790
Supplemento camera singola  €      80

Riduzione 3° letto bambino 3/6 anni € 130 -  Riduzione 3° letto bambino 6/13 anni € 85 
Riduzione 3° letto adulto € 45

Udine

Forni
di Sopra

Spilimbergo

Lago
di Bàrcis

Lago
di Auronzo

San Daniele
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SOGGIORNI CON ESCURSIONI MONTAGNA
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 20218 GIORNI DA € 785

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. 7 pernottamenti in hotel 3 stelle * drink di benvenuto 
* trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 8° giorno 
(di cui 1 pranzo a cestino ) * bevande incluse ai pasti ( ¼ vino e ½ minerale a pasto per 
persona ) * una cena con menù tipico * degustazione in hotel con prodotti tipici * una 
visita in caseificio con degustazione * una serata con musica dal vivo * una serata con 
tombola gastronomica * Kit Wellness (noleggio spugne: accappatoio, ciabattine e telo 
bagno ) * ingresso pomeridiano al centro benessere (su prenotazione) con zona relax, 
sauna, infrarossi, sauna finlandese, bagno turco, grotta del sale, jacuzzi, tinozza gelata e 
doccia emozionale * escursioni e visite come da programma * biglietto ingresso Museo 
dell’Occhiale * accompagnatrice  * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno * mance *extra personali * eventuali 
ingressi a musei, monumenti e siti archeologici * tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * 
eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi

(percorso di circa 1h in piano adatto a tutti). Pomeriggio visita ai Murales di Cibiana, per-
corso composto da 50 splendidi murales dipinti sulle facciate delle antiche case del borgo 
rivivendo così leggende e tradizioni del paese (il percorso a piedi dura circa 1h30).
7° giorno: PIEVE DI CADORE
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita del piccolo borgo di Pieve di Cadore. Co-
nosciuto sia per le bellezze naturali che per le ricchezze artistiche, storiche e letterarie. Diede 
i natali a Tiziano Vecellio, artista della pittura rinascimentale la cui casa ricca di storia e di 
ricordi è tutt’oggi aperta al pubblico. Il Cadore si è distinto negli anni per la produzione e 
la vendita di occhiali, Il Museo dell’Occhiale raccoglie circa 4000 pezzi che permettono di 
ricostruirne la storia rendendolo unico nel suo genere. Pomeriggio a disposizione.
8° giorno: PIEVE DI CADORE / PERAROLO DI CADORE / FIRENZE
Prima colazione e pranzo in hotel. Partenza per il rientro ai luoghi di origine. Sosta a Perarolo 
per ammirare Palazzo Lazzaris con le pareti esterne mirabilmente affrescate e fare una breve 
passeggiata nel suo bellissimo giardino. Arrivo previsto in tarda serata. Termine dei servizi.

N.B. * Per le promozioni PRENOTA PRIMA e PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le con-
dizioni riportate nel catalogo. 
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite potrebbe 
subire variazioni/limitazioni. 
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti-Covid-19 
alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche senza preavviso.1° giorno: FIRENZE / BELLUNO / PIEVE DI CADORE

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in pullman 
e partenza per Belluno, la Porta delle Dolomiti. Visita guidata del centro storico con monu-
menti e piazze ricche di fascino. Pranzo libero. Proseguimento per Pieve di Cadore. Sistema-
zione in hotel con assegnazione delle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: AURONZO DI CADORE
Pensione completa. Al mattino visita di Auronzo, piccolo borgo circondato da gruppi dolomitici 
tra cui le Tre Cime di Lavaredo. Il lago omonimo, conosciuto anche con il nome di lago di Santa 
Caterina, è balneabile ed ha la sua spiaggia, oasi di tranquillità e pace. Pomeriggio a disposizione. 
3° giorno: VALPUSTERIA E LAGO DI BRAIES
Prima colazione. Escursione di intera giornata in Val Pusteria, visitando i  paesi di: San Candi-
do, circondata dalle cime maestose del gruppo Baranci ed il centro storico pedonale ideale 
per shopping e passeggio; Dobbiaco che offre bellissimi scorci di architettura medioevale 
delle zone alpine, fino al lago di Braies, gioiello di rara bellezza, uno dei laghi più famosi 
dell’Alto Adige. Pranzo in ristorante. Rientro a Pieve di Cadore, cena e pernottamento.
4° giorno: SAPPADA
Pensione completa. Al mattino escursione a Sappada, paese nato nel X sec. quando 15 famiglie 
di origini austriache andarono a stabilirsi nella valle, dando vita a 15 borgate che oggi costitui-
scono il “borgo sparso“ con edifici dalla tipica architettura alpina. Pomeriggio a disposizione.
5° giorno: CORTINA E SAN VITO DI CADORE 
Prima colazione. Partenza per Cortina d’Ampezzo. Visita di un caseificio con laboratorio e 
cantine di stagionatura, cui seguirà una piccola degustazione.  Trasferimento in centro per 
visitare la regina del Cadore, località montana tra le più esclusive grazie alla sua bellezza pa-
esaggistica. Proseguimento per San Vito di Cadore. Dal piccolo centro pedonale si raggiun-
ge il lago di Mosigo, la nuova location della serie televisiva “ Ad un passo dal cielo “. Pranzo 
con cestino fornito dall’hotel. Rientro a Pieve di Cadore, cena e pernottamento.
6° giorno: MISURINA E CIBIANA
Pensione completa. Al mattino escursione a Misurina, la perla delle Dolomiti, con il suo lago 
naturale alpino nelle cui acque si specchiano le Tre Cime di Lavaredo.  Tempo a disposizio-
ne per percorrerne il perimetro, una passeggiata “di buon respiro“ grazie al suo microclima 

HOTEL/VILLAGGIO:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 25 luglio al 1 agosto e dal 15 al 22 agosto 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 25*

DOLOMITI VENETE
PAESI E PAESAGGI

Supplemento camera singola € 140 - GRATIS bambino 0/1 anno 3°/4° letto contributo 
forfettario di € 160 per trasporto e assicurazione

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di 
partenza

Quota 
pacchetto

Riduzione
3°/4° letto 
2/11 anni

Riduzione
3°/4° letto 
adulto

25/7 € 785 € 120 € 35
15/8 € 870 € 140 € 45

HOTEL AL PELMO*** - PIEVE DI CADORE
Situato in posizione panoramica (878 sul l.m. ) ed a soli 350m pianeggianti dal centro 
storico. L’hotel a gestione familiare, dispone di 42 camere arredate in maniera molto 
semplice e funzionale che dispongono di servizi privati con doccia, asciugacapelli, tele-
fono e tv. Il ristorante propone menù che si ispirano alla tradizione locale con l’utilizzo 
di prodotti freschi a km0 per garantire i sapori della cucina montana: semplice, sana e 
gustosa. Il punto di forza è l’accogliente e attrezzato Wellness Center ad uso esclusivo 
dei clienti dell’hotel, ideale dopo una giornata attiva immersi nella natura.

Cortina
d’Ampezzo

Cibiana
di Cadore

Belluno

San Vito di Cadore
Pieve di Cadore

Perarolo di Cadore

Val Pusteria
Lago di Braies

Sappada
Misurina
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SOGGIORNI CON ESCURSIONI MONTAGNA
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 20217 GIORNI € 795

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. 6 pernottamenti in hotel 3 stelle indicato o similare con 
sistemazione in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (pranzo del 3°giorno con cestino 
fornito dall’hotel) * acqua e vino ai pasti *  visite guidate ove previste * accompagnatore * 
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno * eventuali ingressi a musei, monumenti e siti 
archeologici * mance * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 
“La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Costo indicativo degli ingressi esclusi (da pagare in loco) € 30 p.p.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

HOTEL LIZ*** - PREDAZZO
A Predazzo a pochi passi dal centro del paese, e a ridosso della grande campagna, 
vanta di una posizione unica, tranquilla e soleggiata. Ideale per passare una vacanza 
all’insegna del relax e del riposo fisico e mentale. Le camere, tutte servite da ascensore, 
sono confortevoli e accoglienti con servizi completi, phon, telefono diretto, cassetta di 
sicurezza, TV flat LCD. Il ristorante offre una cucina curata direttamente dai proprietari, 
il ricco buffet di verdure cotte e fresche, la scelta di almeno tre primi e tre secondi e i 
dessert fatti in casa vi daranno la possibilità di gustare piatti tipici della tradizione locale 
o classici internazionali. A colazione troverete una proposta di biscotti, torte e crosta-
te preparate con prodotti locali, salumi e formaggi affettati, cereali, yogurt e latte del 
Trentino. Un ampio giardino privato dove troverete a vostra disposizione lettini, sdraio 
e tavolini per trascorrere momenti di relax, a disposizione il bar e la sala soggiorno per 
trascorrere piacevoli momenti in compagnia godendo anche di WIFI gratuito.
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti Co-
vid-19, alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche senza 
preavviso.

5° giorno: MOENA 
Pensione completa. Mattino libero per attività individuali e di relax. Nel pomeriggio 
visita libera della famosa cittadina di Moena, per curiosare tra le tante vetrine dei 
negozi di artigianato e prodotti tipici.
6° giorno: PREDAZZO Il Caseificio / Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino
Pensione completa. Al mattino visita guidata di un’azienda agricola del paese di Pre-
dazzo. Al termine visita al bristrot con degustazione guidata.  Nel pomeriggio visita 
libera al Parco Naturale di Paneveggio che offre passeggiate di straordinaria bellezza, 
andremo alla scoperta dell’area faunistica del cervo, della forra del torrente Travi-
gnolo attraversando scenografici ponti sospesi.
7° giorno: PREDAZZO / FIRENZE
Prima colazione e pranzo in hotel. Al mattino tempo libero per attività individuali e 
relax. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto per la tarda 
serata ai luoghi di partenza. Termine dei servizi.
N.B. Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite 
potrebbe subire variazioni/limitazioni.

1° giorno: FIRENZE / PREDAZZO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in 
pullman e partenza per il Trentino. Sosta per il pranzo libero. Arrivo in hotel. Cena e 
pernottamento.
2° giorno: CANAZEI / BELLAMONTE
Pensione completa. Visita libera della cittadina di Canazei. Il centro abitato è molto 
grazioso e presenta la caratteristica atmosfera montana. Il cuore pulsante è la piaz-
zetta di San Florian. Nel pomeriggio partenza per la visita di Bellamonte. Un tempo 
era considerata “il monte del fieno” della Val di Fiemme. Oggi è ambita meta turistica 
per le caratteristiche baite ai piedi della catena del Lagorai. Visita alla collezione di 
attrezzi contadini e oggetti antichi custodita in un antico tabià, il Museo di Nonno 
Gustavo (offerta libera).
3° giorno: LAGHETTI DI BOMBASEL
Prima colazione e partenza per l’escursione ai laghetti di Bombasel. Da Cavalese in 
cabinovia, per proseguire poi con la seconda cabinovia e la seggiovia che raggiungo-
no il Paion del Cermis (quota 2.200 m.). Proseguimento con una piacevole ma impe-
gnativa passeggiata che ci condurrà ai laghi. Presso i prati di Bombasel, incorniciati 
dalle vette del gruppo di Lagorai, troveremo un ottimo posto per rilassarsi e fare il 
pranzo al sacco fornito dall’hotel. Tempo per ammirare e godere di questi meravi-
gliosi paesaggi. Rientro nel pomeriggio, cena e pernottamento.
4° giorno: CAVALESE / PREDAZZO Museo Geologico 
Pensione completa. Partenza per Cavalese. I monti avvolgono il delizioso centro sto-
rico, lungo le vie ammireremo tanti palazzi storici, tra i quali spicca il Pallazzo della 
Magnifica Comunità di Fiemme. Edificio storico di Cavalese, ospita la pinacoteca, 
il museo e l’archivio di manoscritti, statuti e scritture importantissime per la storia 
antica di Fiemme. Nel pomeriggio passeggiata nel paese di Predazzo, considerato il 
“Giardino Geologico delle Alpi”, non a caso ospita il Museo Geologico delle Dolomiti.

HOTEL/VILLAGGIO:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
7 giorni/6 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 16 al 22 agosto 2021

TRENTINO
LE MERAVIGLIE DELLA VAL DI FIEMME

Quota individuale di partecipazione:

Partenza del 16/8
Quota €    795
Supplemento camera singola  €    230

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 110 -  Riduzione 3° letto adulto € 55

Canazei

Bellamonte
MoenaPredazzo

Cavalese
Laghi

di Bombasel
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SOGGIORNI CON ESCURSIONI MONTAGNA
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 20218 GIORNI DA € 920

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. 7 pernottamenti in hotel 3 stelle sup. con sistemazione 
camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa dalla cena del 1° 
giorno al pranzo dell’ultimo ( possibilità di pranzi a cestino )* bevande ai pasti (¼ vino e 
½ minerale a pasto per persona) * Ingresso a Castel Thun * visita in sidreria con pranzo/
degustazione * visita di una cantina con degustazione * visita di Mondomelinda con 
degustazione * visita di un birrificio * visita di un caseificio con degustazione * visita di una 
distilleria con degustazione * accesso al centro benessere dell’hotel * accompagnatore * 
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: *pranzo del 1° giorno mance *extra personali *ingressi *tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma 
come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica  Harlem Viaggi

HOTEL LADY MARIA (FONDO) O PANORAMA (MALOSCO )***SUP.
BORGO D’ANAUNIA
Entrambe le strutture sono accoglienti ed eleganti, vi faranno sentire perfettamente a 
vostro agio grazie alla cortesia e professionalità riservata agli ospiti. Propongono una 
cucina di qualità con particolare attenzione ai prodotti del territorio. Le camere sono 
dotate di tutte le comodità necessarie, caratterizzate da un moderno stile montano 
con il legno come protagonista. Dispongono di Spa dove poter godere di momenti di 
puro relax e benessere, con piscina interna, idromassaggio, sauna, bagno turco, sola-
rium e potrete concedervi massaggi e trattamenti beauty.

nata cittadina, con i suoi portici medioevali e gli eleganti edifici stile liberty. Prosegui-
mento per Lagundo con visita al Birrificio Forst, una delle più belle fabbriche di birra 
in Italia e pranzo nel Braugarten. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: BORGO D’ANAUNIA
Pensione completa. Giornata a disposizione per attività individuali, per passeggiare 
per le viuzze del centro e per fare una visita con degustazione al Caseificio locale.
8° giorno: BORGO D’ANAUNIA / FIRENZE
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata libera. Pomeriggio, partenza per il rien-
tro ai luoghi di origine. Lungo il percorso sosta ad una rinomata Distilleria con una 
piccola degustazione. Arrivo previsto in tarda serata. Termine dei servizi.

N.B.  * Per le promozioni PRENOTA PRIMA valgono le condizioni riportate nel catalogo 
Per l’ingresso al Centro Benessere occorrono ciabattine, cuffia ed eventualmente 
accappatoio (possibilità di noleggiare gli articoli direttamente in loco). 
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni. In seguito ad eventuali misure governative, regio-
nali e/o comunali in materia anti-Covid-19 alcuni servizi alberghieri potrebbero subire 
variazioni/limitazioni, anche senza preavviso.

1° giorno: FIRENZE / TRENTO / CASTEL THUN / BORGO D’ANAUNIA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in pul-
lman. Partenza per la Val di Non. Arrivo a Trento e visita libera del centro storico. Pranzo 
libero. Pomeriggio visita di Castel Thun, il più famoso e coinvolgente della Val di Non. 
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: BORGO D’ANAUNIA E BURRONE RIO SASS  
Pensione completa. Mattinata a disposizione per scoprire le bellezze del Borgo d’A-
naunia a circa 1000mt. sul l.m. Nel pomeriggio, passeggiata nel burrone Rio Sass (lun-
ghezza: km 2,7/difficoltà: facile/passeggiata: 1h/dislivello: 90m ) un percorso suggesti-
vo sul fondo di un burrone scavato dal Rio Sass e che conduce al Lago Smeraldo.
3° giorno: TRES DI PREDAIA E LAGO DI TOVEL
Prima colazione. Partenza per Tres di Predaia, paese di montagna la cui Chiesa di 
Sant’Agnese è tra le più belle e caratteristiche del Trentino. Arrivo in una Sidreria, visita 
dell’azienda dove le mele fresche vengono trasformate in succhi, aceto balsamico e 
sidro. A seguire visita al Microbirrificio artigianale. Pranzo con piatti tipici e succo di 
mela e sidro da spillare a volontà dalla botte. Pomeriggio visita del Lago Tovel con le 
sue acque spettacolari. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: WINE TREKKING
Pensione completa. Mattinata a disposizione per attività individuali. Pomeriggio tra-
sferimento a Romallo per un Wine trekking, passeggiata nei vigneti: camminerete 
tra meleti, boschi e piccoli vigneti. Sono 3317 passi (difficoltà: facile) di benessere in 
compagnia del produttore che racconterà la storia del territorio; la visita alla Cantina, 
ai locali di vinificazione ed esclusivo momento di gusto. Rientro in hotel
5° giorno: SAN ROMEDIO E MONDO MELINDA
Pensione completa. Mattinata a disposizione. Pomeriggio visita del Santuario di 
San Romedio, antichissimo eremo composto da 5 piccole chiesette sovrappo-
ste, tutte costruite su di uno sperone di roccia e unite tra loro da una lunga scali-
nata di 131 scalini. Proseguimento per MondoMelinda per conoscere i segreti 
della mela dal gusto inconfondibile con piccola degustazione. Rientro in hotel. 
6° giorno: MERANO E LAGUNDO
Prima colazione. Partenza per Merano con visita libera di questa accogliente e raffi-

HOTEL/VILLAGGIO:
3 stelle sup.

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 31 luglio al 7 agosto e dal 7 al 14 agosto 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 25*

VAL DI NON
ALLA SCOPERTA DELLA VALLE INCANTATA

Quote individuali di partecipazione:

Partenza del 31/7
Quota €    920
Riduzione 3° letto 2/10 anni  €    270
Riduzione 3° letto adulto  €    50

Partenza del 7/8
Quota €    990
Riduzione 3° letto 2/10 anni  €    310
Riduzione 3° letto adulto  €    60
Supplemento camera singola € 200 
Gratis bambino 0/1 anno 3°/4° letto contributo forfettario di  €  175 per trasporto e 
assicurazione

Tres di Predaia

Borgo d’Aunia Bolzano
San Romedio

Merano
Lagundo

MondoMelindaLago
di Tovel

Burrone Rio Sass
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ALBERGHI
DIFFUSI
Borghi minori, abitazioni in passato 
dismesse e strade silenziose tornano 
in vita grazie a questa innovativa 
proposta: gli alberghi diffusi sono 
strutture ricettive con tutte le 
comodità degli hotel, ma pensati per 
valorizzare , far vivere antiche dimore, 
interi borghi o vecchi palazzi rurali 
in armonia con il territorio, la gente 
e la cultura e per offrire una vacanza  
innovativa ed ecosostenibile.  
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER CAMERA, A SETTIMANA (*)

Periodo Camera doppia 
standard

Camera standard               
DUS

Camera doppia                    
superior

Camera singola
standard

15/5 - 30/6 € 780 € 610 € 980 € 595
1/7 - 31/7 € 905 € 740 € 1.130 € 826
1/8 - 20/8 € 1.030 € 840 € 1.130 € 1.030
21/8 - 9/9 € 905 € 740 € 1.130 € 826
10/9 - 30/9 € 780 € 610 € 980 € 595

La quota comprende: sistemazione nella camera prescelta per 7 notti in un albergo 
diffuso * pernottamento e prima colazione * climatizzazione * connessione wi-fi * uso 
piscina * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La 
quota comprende” * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

BAMBINI 0-1 ANNO: gratis con culla propria. Culla fornita complesso € 70 a settimana
SERVIZIO SPIAGGIA: non incluso; possibilità di nolo in loco presso stabilimento 
convenzionato.

(*) periodi frazionabili su richiesta in bassa e media stagione

I colori caldi delle camere, un panorama che emoziona fra antichi campanili, scorci 
mozzafiato della campagna e di un mare turchese che avete sempre sognato . Sce-
gliete la Sardegna e Villa Asfodeli per una vacanza fra storia, natura e sapori, con il 
fascino e le curiosità che possono trasmettere un Albergo Diffuso. La Villa Liberty è il 
cuore dell’hotel: una sintesi fra antiche forme architettoniche e un fine restauro, che 
ha salvato pavimenti, infissi e stucchi originari. Rimane intatta l’atmosfera di questo 
luogo, dotato oggi dei più moderni comforts, con un grande e suggestivo giardino 
con piscina, per un soggiorno da sogno durante la vostra vacanza in Sardegna. La 
“Casa Deriu”, un antico edificio del 18° secolo, a soli 20 metri e collegata direttamente 
al giardino, offre la semplicità e il fascino di una casa tradizionale nel centro storico 
con le sue volte a crociera, gli arredi antichi e una corte affacciata verso il mare. La 
Casa Antica, sempre a pochi metri dalla Villa Liberty, è il terzo edificio che completa 
l’Albergo Diffuso, offrendo due camere con i tradizionali soffitti in legno e canne in-
trecciate. La zona benessere con palestra, bagno turco e minipiscina idromassaggio 
renderà ancora più rilassante la vostra vacanza in Sardegna. 

ALBERGO DIFFUSO

TRASPORTO:
Mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 15 maggio al 30 settembre 2021

8 GIORNI DA € 780

SARDEGNA, TRESNURAGHES
VILLA ASFODELI 

Costo individuale gestione pratica:  € 15
Minimo partecipanti     2
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER CAMERA, A SETTIMANA

La quota comprende: sistemazione nella camera prescelta per 7 notti in un albergo 
diffuso a Aquae Sinis, Cabras * pernottamento e prima colazione * climatizzazione * 
connessione wi-fi * uso piscina * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La 
quota comprende” * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

(*) Tutti i periodi sono frazionabili, con inizio e fine soggiorno flessibili

Periodo Camera doppia 
classic

Camera superior Camera 
romantic suite

15/5 - 30/6 € 910 € 1.050 € 1.470
1/7 - 31/7 €  1.050 € 1.190 € 1.610
1/8 - 31/8 € 1.330 € 1.470 € 1.890
1/9 - 30/9 € 910 € 1.050 € 1.470

BAMBINI 0-5 ANNI: gratis con culla propria. Culla fornita dall’hotel su richiesta senza 
supplemento 
Riduzione 3° e 4° letto adulti - 50% quota indicata in tabella
Supplemento DUS + 50% quota indicata in tabella
Supplemento mezza pensione in ristoranti convenzionati:
Bambini 0-5 anni € 12; 6-11 anni € 22; adulti € 35

8 GIORNI DA € 910

ALBERGO DIFFUSO

TRASPORTO:
Mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 15 maggio al 30 settembre 2021

L'Aquae Sinis offre camere in diverse zone del centro storico di Cabras. Dispone di 
una piscina e di un ristorante che serve specialità sarde. La struttura è composta da 
4 edifici: il Thermae, dove troverete la reception, la sala colazioni e una terrazza; il 
Mistras, dotato di un giardino con piscina, e il Pontis, immerso nella macchia me-
diterranea. Le camere presentano caratteristiche interessanti come pareti colorate, 
soffitti con travi in legno a vista o letti in ferro battuto. Sono tutte dotate di aria condi-
zionata, connessione Wi-Fi gratuita e TV LCD. Ogni mattina vi attende una colazione 
continentale a buffet. Il ristorante è aperto tutti i giorni e potrete noleggiare biciclette 
e organizzare i trasferimenti aeroportuali alla reception. L'Aquae Sinis offre sconti su 
varie escursioni, immersioni subacquee, pesca e gite in bicicletta. La fermata dell'au-
tobus più vicina si trova a 150 m di distanza e nei dintorni è presente un parcheggio 
gratuito.

Descrizione camere standard
Camera classic: con minimo 20 mq, dispongono di ampio bagno privato con doccia 
e tutti i comfort necessari. Wi-fi gratuita, aria condizionata, Tv LCD 32 pollici, cassafor-
te, frigo bar, asciugacapelli.
Camera superior: con il loro tocco in più, le  Camere Superior, fanno la differenza: 
un graziosissimo giardinetto privato o l’ingresso indipendente dal giardino, ideali 
per chi non vuole rinunciare a una chiacchierata all’aria aperta mantenendo però 
la propria privacy.
Family Room (quotazione su richiesta):  bilocale di 34 mq, è composto da due lu-
minose camere con vista piscina, un ampio bagno comune, doppio accesso e un 
piccolo atrio d’ingresso, piccolo angolo cottura. Ideale per chi viaggia con la famiglia 
o con un gruppo di amici, la Family suite vi farà sentire come a casa vostra.
Romantic Suite: Romanticismo, eleganza, lusso e comfort, una miscela che rende la 
Suite Romantica la perla del nostro hotel. 37 mq divisi tra zona notte e zona relax con 
una favolosa jacuzzi due posti. Se tutto ciò non bastasse, è a disposizione degli ospiti 
un piccolo ed elegante giardino privato, per rendere il tutto una graziosa oasi privata.

SARDEGNA, CABRAS
AQUAE SINIS

Costo individuale gestione pratica:  € 25 (fino a 1.000) € 30 (oltre € 1.000)
Minimo partecipanti     2
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER CAMERA, PER NOTTE*

ALBERGO DIFFUSO

TRASPORTO:
Mezzi propri

DURATA:
3 giorni/2 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 15 maggio al 30 settembre 2021

La quota comprende: sistemazione in camera classic (minimo 2 notti)  in un albergo 
diffuso a Grotte della Civita (Matera) * pernottamento e prima colazione * connessione 
wi-fi * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La 
quota comprende” * eventuale tassa di soggiorno

Organizzazione tecnica Promoturismo

BAMBINI 0-2 ANNI: gratis con culla propria. Culla fornita complesso € 50 a settimana

Supplementi:
Camera superior: € 100/notte
Camera doppia uso singola: stessa quota della camera doppia (*) Minimo 2 notti

Periodo Camera doppia classic

15/5 - 30/6 € 285
1/7 - 31/7 € 300
1/8 - 20/8 € 315
21/8 - 9/9 € 310
10/9 - 30/9 € 330

Albergo diffuso nei Sassi di Matera – Patrimonio dell’Umanità UNESCO in Basilicata 
– è l’espressione massima del Patrimonio Storico Minore, caratterizzato da grotte di 
tufo popolate dalla Preistoria fino ai primi anni Cinquanta. Le tipiche abitazioni dei 
Sassi sono divenute 18 romantiche camere suite arredate e illuminate nel rispetto 
della caratteristica semplicità del contesto circostante. Sextantio Le Grotte della Civi-
ta è un progetto culturale nato con l’obiettivo di creare un’idea di ospitalità esperien-
ziale fuori dai canoni, non classificabile in stelle e distante dal comune senso di hotel 
di lusso, definito infatti dal New York Times come “la più straordinaria destinazione 
al mondo”, dal Times “uno dei dieci hotel più belli sulla scena internazionale” ed è 
stato incluso dalla guida Tatler di Condé Nast tra “i cento hotel più belli del pianeta”, 
riferendosi sempre ad un concetto di "lusso emozionale”.

3 GIORNI DA € 285

BASILICATA, MATERA
GROTTE DELLA CIVITA

Costo individuale gestione pratica:  € 15
Minimo partecipanti     2
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8 GIORNI DA € 490

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER CAMERA, A SETTIMANA*

BAMBINI 0-1 ANNO: gratis con culla propria.

La quota comprende: sistemazione nella camera prescelta per 7 notti in albergo diffuso 
* pernottamento e prima colazione * connessione wi-fi * assicurazione sanitaria, bagaglio 
e annullamento.
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La 
quota comprende” * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

Nel cuore del parco nazionale del Cilento, a pochi chilometri da Palinuro e Came-
rota, “L’Albergo Diffuso La Casa sul Blu” si articola in più strutture situate nel borgo 
medievale di Pisciotta, con camere matrimoniali, singole e appartamenti con splen-
dida vista sul golfo di Palinuro. A disposizione degli i ospiti numerose aree comuni 
con cucina, sala da pranzo, camino e un giardino segreto di agrumi. La colazione è 
preparata con prodotti locali e frutta di produzione propria. Panorama unico con il 
promontorio di Palinuro tra gli ulivi e il mare. La prima struttura in ordine di tempo 
ad essere interessata dal restauro ospita inoltre la sala colazioni (in estate servite 
in giardino o nelle sale del museo) e la cucina a disposizione degli ospiti, mentre in 
inverno è sempre acceso il camino. Palazzo Saulle: camere, appartamenti e museo 
MIC Appartamenti con cucina e camere da 2 fino a 6 persone situate all’interno di 
Palazzetto Saulle (sec. XVII), sede della Casa Museo dell’Identità del Cilento. La visita 
guidata al frantoio ipogeo del 1707 e alla collezione di oggetti e documenti rinvenuti 
durante il restauro ripercorre la storia di Pisciotta e del Cilento, attraversando gli spa-
zi di un’antica casa fortezza. Il ristorante diffuso: diversi ristoranti aderenti, a pochi 
passi dalle camere e sul lungomare di Marina di Pisciotta offrono menu e sconti per 
i nostri ospiti. Le spiagge sono in prevalenza libere, accompagnate dalla presenza 
discreta di spiagge attrezzate con servizio bar e noleggio ombrelloni, parcheggio e 
servizio navetta gratuiti. 

ALBERGO DIFFUSO

TRASPORTO:
Mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 5 giugno al 18 settembre 2021

CAMPANIA, PISCIOTTA
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - LA CASA BLU

Descrizione camere
Camera Palinuro: doppia o tripla con balcone vista mare. Spaziosa e luminosa con 
le sue due finestre e il balcone vista mare: l'albergo diffuso deve il suo nome alla vista 
di questa camera. Presso la sede di via Praiano, la camera è situata al primo piano, 
i giardini e la sala colazioni sono distanti 70 metri. Aria condizionata, Tv. Un piccolo 
frigo è a disposizione nella sala comune al piano inferiore.
Camera Verde: doppia o tripla superior con balcone con vista sulla vallata e sui giar-
dini. Sono presenti un letto matrimoniale e uno singolo. Aria condizionata, TV, frigo. 
Presso la struttura principale dell'albergo diffuso, il seicentesco Palazzo Saulle.
Camera Economy: questa tipologia consente la scelta, soggetta a disponibilità, tra 
due camere, puoi indicare la preferenza nel campo note: 1)
Monolocale-studio Il Nido delle Rondini (quote su richiesta): composto da un pic-
colo ingresso con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno (non è presente il 
bidè). Situato al piano terra del seicentesco Palazzo Saulle, dove trovano spazio la re-
ception, i giardini e il frantoio-museo; affaccia sulla tranquilla piazzetta antistante. 2)
Camera matrimoniale (quote su richiesta): con balconcino con vista su cortile inter-
no. Al piano semi-interrato della dimora di via Praiano, dove è presente una cucina 
in comune e un frigo.

Periodo Camera "Palinuro" Camera "Verde" Camera "Doppia Economy"

Doppia Tripla Doppia Tripla Doppia Tripla

5/6 - 26/6 € 730 € 895 € 580 € 755 € 490 € 630
26/6 - 17/7 e 4/9 - 18/9 € 880 € 1.055 € 730 € 905 € 535 € 675
17/7 - 31/7 e 28/8 - 4/9 € 1.100 € 1.285 € 910 € 1.090 € 605 € 745
31/7 - 7/8 € 1.260 € 1.435 € 955 € 1.130 € 615 € 755
7/8 - 14/8 € 1.675 € 1.845 € 1.540 € 1.715 € 940 € 1.080
14/8 - 21/8 € 1.730 € 1.905 € 1.540 € 1.715 € 940 € 1.080
 21/8 - 28/8 € 1.185 € 1.360 € 930 € 1.110 € 630 € 770

Costo individuale gestione pratica:  € 25 (fino a 1.000) € 30 (oltre € 1.000)
Minimo partecipanti     2

(*) Soggiorni meno di una settimana su richiesta 
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3 GIORNI DA € 190

ALBERGO DIFFUSO

TRASPORTO:
Mezzi propri

DURATA:
3 giorni/2 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 15 maggio al 30 settembre 2021

Santo Stefano di Sessanio fa parte dei Borghi più belli d’Italia. Parte delle abitazioni 
del borgo medievale sono state trasformate in appartamenti e camere d’albergo e 
costituiscono l’unicità dell’offerta di questo Albergo Diffuso.  Il villaggio medievale 
fortificato di S. Stefano si basa sul recupero e la trasmissione della cultura identita-
ria del territorio in cui si sviluppa. I servizi offerti sono legati alle culture del luogo, 
dalle consuetudini espresse nella sfera domestica, al cibo popolare e all’artigianato, 
portati alla luce da una ricerca etnografica svolta negli ultimi dieci anni con il Museo 
delle Genti d’Abruzzo. Questo spettacolare borgo collinare nel Parco Nazionale del 
Gran Sasso è stato conservato perfettamente. Le camere e le junior suite vi attendo-
no in autentici palazzi d'epoca. La struttura è impreziosita da arredi semplici e gra-
ziosi, tessuti locali, antichi caminetti e soffitti in legno del '600. Il tutto combinato con 
tecnologie moderne quali riscaldamento a pavimento e illuminazione con controllo 
telecomandato. Il Sextantio Albergo Diffuso ospita un ristorante che propone un va-
sto assortimento di specialità locali, a base di prodotti freschi provenienti dai campi 
limitrofi. Al di fuori delle antiche mura potrete praticare numerose attività all'aperto, 
dalle arrampicate al deltaplano, dalle escursioni all'equitazione.

ABRUZZO, S. STEFANO DI SESSANIO
SEXTANTIO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER CAMERA, PER NOTTE*

La quota comprende: sistemazione nella camera classic (minimo 2 notti) in un 
albergo diffuso * pernottamento e prima colazione * assicurazione sanitaria, bagaglio e 
annullamento.
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La 
quota comprende” * eventuale tassa di soggiorno

Organizzazione tecnica Promoturismo

BAMBINI 0-2 ANNI: gratis con culla propria. Culla fornita complesso € 50 a settimana

Supplementi:
Camera superior: € 50/notte per tutti i periodi
Camera doppia uso singola: stessa quota della camera doppia (*) Minimo 2 notti

Periodo Camera doppia classic

15/5 - 30/6 € 200
1/7 - 29/7 € 190
31/7 - 20/8 € 250
21/8 - 9/9 € 210
10/9 - 30/9 € 250

Costo individuale gestione pratica:  € 15
Minimo partecipanti     2
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER APPARTAMENTO, PER SETTIMANA*

La quota comprende:  sistemazione nell’appartamento prescelto per 7 notti in albergo 
diffuso * solo locazione * consumi come descritto * pulizia finale * assicurazione RC ed 
annullamento.

La quota non comprende:  tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La 
quota comprende” * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

CONSUMI: inclusi nella quota: luce, acqua gas, biancheria letto e bagno prima fornitura
PULIZIA FINALE: inclusa
CAUZIONE: € 150 restituibile a fine soggiorno
PARCHEGGIO:  a pagamento € 7 / giorno
ANIMALI: ammessi di piccola taglia € 42 per 7 giorni

Periodo Studio 2 persone Studio 3 persone Studio 4 persone

5/6 - 25/6 € 490 € 730 € 800
26/6 - 2/7 € 515 € 750 € 820
3/7 - 30/9 € 590 € 800 € 870

ALBERGO DIFFUSO

TRASPORTO:
Mezzi propri

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 5 giugno al 30 settembre 2021

Ci rivolgiamo a chi desidera soggiornare in un contesto urbano di pregio, a vivere a 
contatto con i residenti, più che con gli altri turisti e ad usufruire di normali servizi 
alberghieri, come la colazione in camera od il servizio ristorante. Questa scelta si é 
rivelata particolarmente adatta per valorizzare borghi e paesi con centri storici di in-
teresse artistico od architettonico, che in tal modo possono recuperare e valorizzare, 
vecchi edifici chiusi e non utilizzati ed al tempo stesso possono evitare di risolvere i 
problemi della ricettività turistica con nuove costruzioni. Vi proponiamo 17 appar-
tamenti dislocati nel centro storico di Egna, molto spaziosi e dotati di ogni comfort.  
L'arredamento è stato pensato con cura, per garantire agli ospiti ogni comodità. Ogni 
appartamento di Emotion Living è dotato di cucina, e non solo! Gli ospiti potranno 
trovare una cucina completa dotata di tutti gli accessori per cucinare. Gli apparta-
menti sono provvisti di bagno privato. I nostri ospiti troveranno un set di cortesia con 
prodotti da bagno e biancheria.

ALTO ADIGE, EMOTION LIVING
APPARTAMENTI EGNA

8 GIORNI DA € 490

Descrizione appartamenti
Appartamento 2 persone: occupazione 1 o 2 persone, superficie 20 mq., angolo cot-
tura, wi-fi gratuito, TV satellitare via cavo, bagno spazioso. Dotazioni: letto matrimo-
niale, cucina abitabile, macchina da caffè, frigobar e fornello elettrico. Doccia, bagno, 
asciugacapelli, teli da bagno. Edificio principale.
Appartamento 3 persone: occupazione 1 o 3 persone, superficie 25 mq., angolo 
cottura, wi-fi gratuito, TV satellitare via cavo, bagno spazioso. Dotazioni: letto matri-
moniale, divano letto singolo, cucina abitabile, macchina da caffè, frigobar e fornello 
elettrico. Doccia, bagno, asciugacapelli, teli da bagno. Edificio principale.
Appartamento 4 persone: occupazione 1 o 4 persone, superficie 35 mq., angolo 
cottura, wi-fi gratuito, TV satellitare via cavo, bagno spazioso. Dotazioni: letto matri-
moniale, divano letto singolo, cucina abitabile, macchina da caffè, frigobar e fornello 
elettrico. Doccia, bagno, asciugacapelli, teli da bagno. Edificio principale

Costo individuale gestione pratica:  € 25
Minimo partecipanti     2

(*) Periodi frazionabili su richiesta
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PUGLIA IN MASSERIA
CON UN PIZZICO DI LUCANIA

La quota comprende: viaggio in pullman nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate 
dalla CE n. 561/2006 * n° 5 pernottamenti in hotel 4 stelle in camere doppie standard + 2 
notti in Masseria con servizi privati * trattamento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo giorno * bevande incluse ai pasti per ¼ di vino e ½ minerale 
* escursioni con visite guidate come da programma: escursione in barca alle Grotte di Gallipoli 
* accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: ingressi a siti, musei e monumenti * escursioni non menzionate nel 
programma * mance * extra in genere * il pranzo del 1°, 5° e ’8° giorno * tutto quanto non indicato alla 
voce la quota comprende o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

Costo individuale gestione pratica:                                                                      €30
Minimo partecipanti       30

1°giorno: FIRENZE / MATERA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman e partenza 
per Castelmezzano nel cuore delle Dolomiti Lucane. Pranzo libero lungo il percorso. 
Visita libera. Proseguimento per Matera. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: MATERA
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita di Matera, patrimonio Mondiale 
UNESCO, fra le città più antiche al mondo, la sua storia parte dal Paleolitico fino ai gior-
ni nostri. Percorrendo la strada panoramica si raggiunge il centro per visitare la Chiesa 
Rupestre e la Casa Grotta. Sosta panoramica a Piazzetta Pascoli. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio tempo libero per visite individuali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: MATERA / LECCE 
Prima colazione. Partenza per Lecce. Incontro con la guida. Visita di Santa Croce, una delle 
chiese barocche più importanti del sud Italia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio completamento 
della visita. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

HOTEL:
4 stelle e masseria

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 24 al 31 luglio, dal 21 al 28 agosto,
dal 28 agosto al 4 settembre
e dal 18 al 25 settembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 30

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento

Quota individuale di partecipazione:

Partenze del 24/7, 28/8 e 18/9
Quota € 1. 190
Supplemento camera singola  €    280

Partenze del 21/8
Quota € 1.259
Supplemento camera singola  €    280

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 100 -  Riduzione 3° letto adulto € 50

8 GIORNI DA € 1.190

4° giorno: OTRANTO / SANTA MARIA DI LEUCA
Prima colazione. Partenza per Otranto visita guidata della città dominata dalla Cat-
tedrale e dal Castello Aragonese, testimonianza del passato di città fortificata.  Prose-
guendo lungo la costa si giunge a Santa Maria di Leuca, punta estrema del Tacco d'I-
talia dove s’incontrano il Mar Ionio con il Mar Adriatico.  Escursione in barca alle grotte 
marine che si aprono lungo la costa di Gallipoli a poca distanza di navigazione. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: GALLIPOLI / GALATINA 
Prima colazione. Partenza per Gallipoli. Incontro con la guida. La città sorge su un’isola 
collegata alla terraferma da un ponte ad arcate, nel centro storico si sussegue un fitto in-
treccio di stradine. Pranzo libero per degustare il pesce fresco servito nei piccoli locali adia-
centi al mercato ittico. Partenza per Galatina, visita guidata della città di origini bizantine. 
Al termine sosta per degustazione di dolci tipici. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: GIORNATA IN MASSERIA / POLIGNANO A MARE
Prima colazione, partenza per la zona di Alberobello. Sistemazione in Masseria e 
giornata dedicata alla scoperta dei sapori e delle tradizioni popolari pugliesi, attra-
verso attività didattiche ed esperienziali. Nel pomeriggio trasferimento a Polignano a 
Mare. Visita di questo piccolo borgo costruito su falesie a precipizio sul mare. Rientro 
in masseria. Cena e pernottamento.
7° giorno: ALBEROBELLO / OSTUNI / LOCOROTONDO / MARTINA FRANCA
Prima colazione. Escursione intera giornata alla scoperta dei centri principali della Val-
le dell’Itria: Alberobello, nota per i trulli, caratteristiche costruzioni dal tetto a forma 
di cono rovesciato. Ostuni, la città bianca, dalle case dipinte di bianco.  Locorotondo,  
dalla forma circolare. Martina Franca dall’architettura barocca. Sosta in tipico ristoran-
te per degustazione dei piatti regionali. Rientro in masseria, cena e pernottamento.
8° giorno: ALBEROBELLO / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per il rientro ai luoghi di origine. Pranzo libero. Rientro nei 
luoghi di partenza con arrivo previsto in tarda serata. Termine dei servizi.

N.B. * Per le promozioni PRENOTA PRIMA e PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le 
condizioni riportate nel catalogo Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/ope-
rative, l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni/limitazioni con arrivo previsto in 
tarda serata. 

OstuniMartina
Franca

Lecce

Brindisi
LocorotondoAlberobello
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OtrantoGallipoli
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S. Maria di Leuca
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La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e 
guida dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 5 pernottamenti in hotel 4 stelle con sistemazione 
in camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione * bevande ai pasti 
per ¼ vino e ½ minerale * visite indicate con guida locale e assistente culturale Robintur, 
Dott.ssa Daniela Ferrari, archeologa professionista * assicurazione sanitaria, bagaglio / 
annullamento e copertura aggiuntiva Covid-19.
La quota non comprende: pasti non menzionati * mance * extra personali * ingressi * 
facchinaggio * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     30
N.B: La quota di partecipazione comprende il viaggio in pullman a/r da Bologna. 
Possibilità di partenza da Firenze Nord, Firenze Impruneta, Scandicci, Empoli, Pon-
tedera, Navacchio con supplemento di € 60 per persona (servizio garantito con min. 
8 passeggeri).
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni.

6 GIORNI € 735

1° giorno: BOLOGNA / EGNAZIA / VALLE D’ITRIA
Partenza in pullman lungo l’autostrada A14 con soste intermedie e pranzo libero lun-
go il percorso. Arrivo nel pomeriggio a Egnazia e visita alla necropoli. Proseguimento 
per la Valle d’Itria per la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: TARANTO / ALBEROBELLO
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Taranto. Visita al Tempio Dorico e al 
Museo Archeologico Nazionale dove, con il nuovo allestimento del 2016, è possibi-
le ripercorrere la storia della città e del suo territorio. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita alle tombe ellenistiche attraverso percorsi sotterranei che portano a visitare la 
Tomba degli Atleti, la Necropoli di via Marche, la tomba di Piazza Pio XII e la Tomba 
a quattro camere. In serata rientro in hotel e dopo cena passeggiata con l’accom-
pagnatore per visitare il rione Monti di Alberobello, famoso per i suoi trulli, esempi 
straordinari di edilizia in pietra a secco a lastre.
3° giorno: GIOIA DEL COLLE / ALTAMURA / BARLETTA
Dopo la prima colazione trasferimento nei pressi di Gioia del Colle per la visita al Par-

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
6 giorni/5 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 23 al 28 ottobre 2021

PUGLIA ARCHEOLOGICA
Quota individuale di partecipazione:

Partenza del 23/10
Quota €    735
Supplemento camera singola  €    140

co Archeologico di Monte Sannace. La visita prosegue con il Museo Archeologico di 
Gioia del Colle, che ha sede nel castello normanno-svevo. Pranzo libero e nel pome-
riggio, attraversando i caratteristici paesaggi delle Murge, trasferimento ad Altamura. 
L’area su cui sorge l’attuale città fu abitata sin dai tempi più remoti. Breve visita al mu-
seo e passeggiata con la guida nel centro storico per ammirare la Cattedrale e altre 
splendide chiese. In serata sistemazione in hotel a Barletta. Cena e pernottamento.
4° giorno: ASCOLI SATRIANO / MANFREDONIA
Dopo la prima colazione partenza verso nord e sosta nei pressi di Ascoli Satriano per 
la visita al Parco Archeologico dei Dauni, il popolo di origine greca che colonizzò la 
parte settentrionale della Puglia. Nel parco sono visibili i resti di un villaggio daunio 
con le abitazioni e la necropoli. La giornata prosegue con una sosta a Siponto per 
la visita all’area archeologica e agli ipogei cristiani. Pranzo libero in corso di visite. 
Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento.
5° giorno: CANNE DELLA BATTAGLIA / CASTEL DEL MONTE
Intera giornata con la guida locale per la visita di Barletta, la Città della Disfida, ricca 
di storia e monumenti prestigiosi, come la Basilica del Santo Sepolcro, la Cattedrale 
di Santa Maria Maggiore e l’imponente Castello ; Canne della Battaglia, teatro del ce-
lebre scontro tra Romani e Cartaginesi nel 216 a.C. E infine Castel del Monte, il castel-
lo federiciano, Patrimonio Unesco, tipico con la sua forma ottagonale. Pranzo libero 
in corso di visite. Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento.
6° giorno: CANOSA DI PUGLIA | BOLOGNA
Prima colazione e partenza per Canosa di Puglia per la visita al Parco Archeologico 
di San Leucio e al Museo archeologico ospitato all’interno di Palazzo Sinesi. Pranzo 
libero e nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. Termine 
dei servizi.
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Quote individuale di partecipazione:

Partenza del 21/7  e 8/9
Quota €   740
Supplemento camera singola  €   120 

Partenza del 18/8 e 25/8 
Quota €    760
Supplemento camera singola  €    120

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 120 -  Riduzione 3° letto adulto € 60

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 camere doppie con 
servizi privati in hotel 4 stelle periferici * trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (in hotel o ristorante) * bevande incluse per 
¼ di vino e ½ minerale ai pasti * visite guidate come da programma * escursioni e visite 
con guida ove indicata (biglietti ingressi esclusi): ½ giornata Costiera Amalfitana – Intera 
giornata a Capri – Intera giornata a Procida - ½ giornata a Pompei - ½ giornata a Napoli 
* battello per Capri a/r escluso tassa imbarco/sbarco € 2,50 da pagare direttamente sul 
posto * Minibus per giro dell’isola di Capri *  passaggio marittimo per Procida a/r escluso 
tassa imbarco/sbarco € 2,00 da pagare direttamente sul posto * Micro taxi per giro 
dell’isola di Procida * accompagnatore.* assicurazione sanitaria, bagaglio annullamento.
La quota non comprende: ingressi * mance * extra personali * tassa imbarco/sbarco 
a Capri € 2,50 * tassa imbarco/sbarco a Procida € 2 * tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * 
eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
5 giorni/4 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 21 al 25 luglio, dal 18 al 25 agosto, dal 25 al 29 agosto e da l'8 al 
12 settembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 30*

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

3° giorno: PENISOLA SORRENTINA / POMPEI E SORRENTO
Prima colazione. Partenza per Pompei, incontro con la guida 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 con 
sosta ai luoghi appena scoperti. Pompei ci racconta uno spaccato di quella che era la 
vita dei romani nella quotidianità. Al termine della visita rientro in hotel. Pranzo. Po-
meriggio 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, cena e pernottamento.
4° giorno: ESCURSIONE A PROCIDA
Prima colazione e trasferimento al porto in tempo utile per l’imbarco per Procida. 
Visita guidata dell’isola di origine vulcanica, nata dalle eruzioni di almeno quattro 
vulcani. Giro dell’isola fino al Castello utilizzando i micro taxi, tipici dell’isola e alla 
Terra Murata, punto panoramico più elevato dell’isola dove si trova la Chiesa di San 
Michele Arcangelo. Pranzo in corso di escursione. Pomeriggio proseguimento della 
visita con tempo libero per immergersi nelle stradine del pittoresco porto di Procida 
dalle case con le facciate color pastello. Rientro a Pozzuoli. Cena e pernottamento.
5° giorno: PENISOLA SORRENTINA / NAPOLI / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Napoli. Incontro con la guida per la visita del centro 
monumentale, ricco di storia e tradizioni. Pranzo libero. Al termine partenza per il 
viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata. Termine dei servizi.

N.B. * Per le promozioni PRENOTA PRIMA e PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le 
condizioni riportate nel catalogo  Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/
operative, l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni/limitazioni.

1° giorno: FIRENZE / PENISOLA SORRENTINA / COSTIERA AMALFITANA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire, sistemazione in 
pullman e partenza per la Penisola Sorrentina. Pranzo in ristorante/hotel, nel pome-
riggio escursione guidata in Costiera Amalfitana, alla scoperta delle perle del territo-
rio. Sosta al Belvedere di Positano per ammirare il panorama sulla ridente cittadina 
della costiera e proseguimento per Amalfi per la visita del Duomo, cuore della città 
che svetta su una scenografica scalinata. In serata trasferimento in hotel, sistemazio-
ne nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: ESCURSIONE A 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 fra le viuzze pittoresche del centro. Sosta sulla 
famosa Piazzetta, ritrovo del jet-set. Pranzo in ristorante con menu di pesce durante 
l’escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

CAMPANIA
COSTIERA AMALFITANA CAPRI, PROCIDA E POMPEI

5 GIORNI DA € 740

Napoli
Procida

Sorrento Amalfi
Pompei

PositanoCapri
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La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e 
guida dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 7 pernottamenti in hotel 3/4 stelle periferici con 
sistemazione in camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione 
+ 2 pranzi * bevande ai pasti per ¼ vino e ½ minerale * visite guidate ove previste * 
passaggio marittimo da/per Terracina a Ponza e da/per Napoli/Capri * accompagnatore * 
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzi del 1° e 8° giorno * escursioni facoltative *mance * 
extra personali * ingressi * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     20

4° giorno: MONTECASSINO E REGGIA DI CASERTA
Prima colazione. Partenza per Montecassino, visita guidata della celebre Abbazia Be-
nedettina che fu completamente rasa al suolo dai bombardamenti della Seconda 
Guerra Mondiale. Proseguimento per Caserta. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
alla visita della Reggia, tempo libero per la visita del Parco. Trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno: NAPOLI
Prima colazione. Partenza per Napoli. Incontro con la guida, visita intera giornata 
della città: Spaccanapoli, la Chiesa ed il Chiostro di Santa Chiara, San Gregorio Arme-
no, il Duomo di Napoli, Piazza del Plebiscito. Pranzo libero.  Trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
6° giorno: ISOLA DI CAPRI
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione di Capri. Da Marina Grande 
si sale ad Anacapri il comune più alto dell’isola, sosta nella piazza dove si affaccia la 
Chiesa di Santa Sofia. A Capri sosta sulla famosa Piazzetta, ritrovo del jet-set. Pranzo 
con menù di pesce durante l’escursione. Rientro in hotel a Napoli, cena e pernotta-
mento.
7° giorno: MATERA
Prima colazione. Partenza per Matera. Visita guidata della città: Palazzo Lanfranchi, 
con l’attigua Chiesa della Madonna del Carmine. Piazzetta Pascoli, dedicata al cele-
bre poeta che insegnò a Matera agli inizi della sua carriera, con panoramica mozza-
fiato sul Rione Sasso Caveoso e sul prospiciente altopiano murgico. Visita alla casa 
grotta e alla Cattedrale. Pranzo libero. Al termine proseguimento nelle vicinanze di 
Bari. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernotta-
mento.
8° giorno: BARI
Prima colazione. Sosta a Bari per la visita della chiesa di San Nicola. Pranzo libero. 
Rientro nei luoghi di partenza con arrivo previsto in tarda serata. Termine dei servizi.

N.B. * Per le promozioni PRENOTA PRIMA e PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le 
condizioni riportate nel catalogo. Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/
operative, l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni/limitazioni

1° giorno: FIRENZE / RIVIERA DI ULISSE
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in 
pullman e partenza per Terracina. Pranzo libero. Incontro con la guida per la visita 
della città, un tempo tappa obbligata del Gran Tour. Visita della zona archeologica e 
del centro storico. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.
2° giorno: ISOLA DI PONZA
Prima colazione. Trasferimento al porto. Imbarco con servizio di linea per l’Isola di 
Ponza e giro della isola in motobarca (durata circa 5 ore). Soste per il bagno. Pranzo 
a bordo. Sbarcati a Ponza passeggiata nel centro storico. Tempo libero. Rientro in 
hotel a Terracina, cena e pernottamento.
3° giorno: GAETA E SPERLONGA
Prima colazione. Partenza per Gaeta. Visita al Santuario della Montagna Spaccata. Vi-
sita guidata del centro storico: Chiesa dell’Annunziata, Castello Angioino/Aragonese 
(esterno), Cattedrale. Pranzo libero. Pomeriggio visita di Sperlonga, in particolare alla 
Villa dell’Imperatore Tiberio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

HOTEL:
3/4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 25 luglio al 1 agosto, dal 9 al 16 agosto,
dal 5 al 12 settembre e dal 3 al 10 ottobre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 40*

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

LE MERAVIGLIE DEL SUD ITALIA

8 GIORNI DA € 1.040

Quote individuale di partecipazione:

Partenze del 25/7, 9/8 e 5/9
Quota € 1.090
Supplemento camera singola  €    280

Partenza del 3/10
Quota € 1.040
Supplemento camera singola  €    280

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 120 -  Riduzione 3° letto adulto € 80

Matera

Gaeta
Sperlonga

Napoli
Caserta

Capri

Ponza

Bari
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La quota comprende: viaggio a/r con treno Frecciarossa da Firenze a Napoli, con 
sistemazione in posti a sedere di 2° classe * passaggio marittimo a/r da Napoli a Ischia 
* trasferimenti ed escursioni come da programma, con pullman GT riservato * battello 
a/r per Capri *  n. 4 pernottamenti  in hotel 4 stelle in camera doppia * trattamento di 
mezza pensione * bevande ai pasti per 1/4 di vino e 1 /2 di minerale *  guida locale come 
da programma * ingressi durante le visite secondo quanto espressamente indicato 
* assistente culturale Robintur Prof.ssa Maria Aurora Marzi *  assicurazione sanitaria, 
bagaglio / annullamento e copertura aggiuntiva Covid-19.
La quota non comprende: pranzi * escursioni facoltative *mance * extra personali * 
ingressi non previsti dal programma* facchinaggio * tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * 
eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     30

incluso), parco botanico di acclimatazione che raccoglie in 6.000 mq la più vasta 
collezione europea di piante succulente, impropriamente note come piante grasse. 
Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento.
4° giorno: CAPRI
Partenza in battello per Capri e giornata dedicata alla visita con guida delle più fa-
mose ville storiche dell’isola (ingressi inclusi). Meravigliosa espressione naturalisti-
ca, storica e mondana, fra ‘800 e ‘900 Capri divenne il punto di riferimento per tutti 
coloro che desideravano rifugiarsi in un luogo magico, adatto ai sognatori, capace 
di ravvivare l'estro creativo e far dimenticare gli affanni della vita cittadina. La visita 
comincia con Villa S. Michele, la casa che il medico svedese Axel Munthe costruì sul 
punto più panoramico di Capri, dove un tempo sorgevano una villa romana e una 
cappella medievale dedicata a San Michele. Si prosegue con Villa Lysis, progettata 
da Edouard Chimot all’inizio del ‘900 per volere del Barone Fersen, che lasciò Parigi 
per rifugiarsi a Capri a seguito di alcuni scandali; infine visita a Villa Jovis, la grandiosa 
e panoramica villa romana voluta dall’imperatore Tiberio. Pranzo libero in corso di 
visite. Nel pomeriggio breve tempo a disposizione nella celebre Piazzetta di Capri e 
rientro in hotel a Ischia. Cena e pernottamento. Si segnala che Villa Lysis e Villa Jovis 
sono raggiungibili solo tramite un percorso a piedi della durata di ca. 1 ora.
5° giorno: ISCHIA / NAPOLI / FIRENZE
Prima colazione in hotel e, in tempo utile, trasferimento alla stazione di Napoli con 
battello e pullman riservato. Imbarco su treno Frecciarossa per il rientro alle rispetti-
ve località di partenza. Termine dei servizi.

N.B.  Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/ operative, l’ordine delle visite 
potrebbe subire variazioni/limitazioni.

 1° giorno: FIRENZE / NAPOLI / ISCHIA
Ritrovo alla stazione di partenza ed imbarco sul treno Frecciarossa per Napoli. Arrivo, 
trasferimento in pullman al porto ed imbarco sul battello per Ischia. Dopo la traver-
sata di circa 1 ora e mezza, incontro con la guida locale e partenza in pullman per 
ammirare gli scorci più suggestivi dell’isola. Trasferimento e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° giorno: GIARDINI LA MORTELLA
Mattina a disposizione per il relax nelle piscine termali dell'hotel. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Forìo per la visita guidata ai Giardini La Mortella (ingresso 
incluso). Lo splendido parco mediterraneo e subtropicale, creato dal compositore 
inglese Sir William Walton e dalla moglie Lady Susana, ospita centinaia di piante 
esotiche ed è inserito nella top ten dei giardini più belli d’Europa. Rientro in hotel in 
serata. Cena e pernottamento.
3° giorno: GIARDINI RAVINO
Mattina a disposizione per il relax nelle piscine termali dell'hotel. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Forìo per la visita guidata ai Giardini Ravino (ingresso 

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
treno Frecciarossa

DURATA:
5 giorni/4 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 19 al 23 giugno 2021

Quota individuale di partecipazione:

Partenza del 19/6
Quota (*) €    898
Supplemento camera singola  €    105

ISCHIA E CAPRI
DIMORE E GIARDINI

5 GIORNI € 898

(*) La quota di partecipazione comprende il viaggio in treno a/r da Firenze S.M.N.  
Possibilità di bus navetta a/r  per la stazione FS da Navacchio, Pontedera, Empoli e 
Scandicci con supplemento di  €15 p.p (servizio garantito con minimo 4 pas-
seggeri).

In Viaggio
Con l'Arte

Napoli
Ischia

Capri
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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 camere doppie con 
servizi privati in hotel 3 stelle periferici * trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (in hotel o ristorante) * bevande incluse per ¼ 
di vino e ½ minerale ai pasti * visite guidate come da programma * escursioni e visite con 
guida ove indicata (biglietti ingressi esclusi): Intera giornata Sermoneta e Terracina – Intera 
giornata Gaeta e Sperlonga  - ½ giornata a Cassino * nave veloce per Ponza a/r * Battello 
per tour Ponza e Palmarola *  passaggio marittimo * accompagnatore.* assicurazione 
sanitaria, bagaglio annullamento.
La quota non comprende: 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

1° giorno: FIRENZE / TERRACINA / FORMIA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire, sistemazione in 
pullman e partenza per Sermoneta. Incontro con la guida per la visita del piccolo 
borgo dominato dalla mole del Castello Caetani. Pranzo libero. Trasferimento a Ter-
racina. incontro con la guida per la visita del centro storico alto che conserva testi-
monianze risalenti all’epoca romana e medievale. Al termine trasferimento in hotel a 
Formia, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: ISOLE PONTINE PONZA / PALMAROLA
Prima colazione. Trasferimento al porto in tempo utile per l’imbarco su nave veloce 
per Ponza. All’arrivo imbarco su M/n per navigazione intorno all’isola e a Palmarola 
con spiegazione a cura del personale di bordo. Durante la navigazione verranno ef-
fettuate le soste per consentire ai partecipanti di fare rilassanti bagni in mare. Pranzo 
a bordo durante la navigazione (primo piatto, acqua, vino e caffè). Rientro al porto di 
Ponza. Tempo libero per attività individuali. Nel tardo pomeriggio partenza con nave 
veloce per rientro a Formia. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: GAETA / SPERLONGA
Prima colazione. Partenza per Gaeta. All’arrivo incontro con la nostra guida per la 
visita della città dominata dalla cittadella da possenti bastioni del Borgo Medievale, 
il Duomo, la Chiesa dell’Annunziata e la Cripta d’Oro. Proseguimento per il Santuario 
della Montagna Spaccata, che sorge in una fenditura del promontorio a picco sul 
mare. Possibilità di visitare la “Grotta del Turco”, per giungere al belvedere. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio trasferimento a Sperlonga, grazioso borgo arroccato sul 
mare. Passeggiata nel centro dalle caratteristiche case bianche. Rientro in hotel.  
Cena e pernottamento.
4° giorno: FORMIA
Prima colazione. Mattino incontro con la guida per la visita ai luoghi di Cicero a For-
mia: il Teatro Romano, il Cisternone, la Tomba di Cicerone, l’area archeologica del 
Caposele e la Torre di Castellone. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio di relax in 
hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: CASSINO / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Montecassino, visita dell’Abbazia che dalla sua fon-
dazione è stata distrutta ben 4 volte, una per un violento terremoto e tre per mano 
dell’uomo. Nel 1944 fu rasa al suolo dai bombardamenti della II Guerra Mondiale. 
Ricostruita in circa dieci anni nella versione seicentesca, utilizzando parte del ma-
teriale di recupero. Pranzo in ristorante. Partenza per i luoghi di origine. Rientro nei 
luoghi di partenza con arrivo previsto in tarda serata. Termine dei servizi.

N.B. * Per le promozioni PRENOTA PRIMA e PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le 
condizioni riportate nel catalogo. Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/
operative, l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni/limitazioni.

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
5 giorni/4 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 21 al 25 luglio, dal  4 al 8 agosto,
dal 18 al 22 agosto e dal 15 al 19 settembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 30*

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

ISOLA DI PONZA
E LA RIVIERA DI ULISSE

5 GIORNI DA € 760

Costo individuale gestione pratica:   € 25
Minimo partecipanti     25

Quote individuale di partecipazione:

Partenze del 4/8 e 18/8
Quota €    790

Partenze del 21/7 e  15/9
Quota €    760

Supplemento camera singola € 120
Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 60 -  Riduzione 3° letto adulto € 30

Ponza
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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 3 stelle con sistemazione camere 
doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo 
dell’ultimo giorno * bevande ai pasti per ¼ vino e ½ minerale * visite guidate ove previste 
* visita esperienziale in caseificio * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e 
annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: mance * extra personali * ingressi * tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
4 giorni/3 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 24 al 27 giugno 2021

per le pareti ricoperte di fiori in primavera. Sosta nel parco marino per ammirare 
la statua di Padre Pio, alta 3 metri, immersa a 14 metri di profondità e visibile dalla 
superficie. Sbarco sull’Isola di San Nicola e tour panoramico per ammirare il San-
tuario di Santa Maria a mare, il Castello dei Badali, il Torrione Angioino, il Torrione 
del Cavaliere del Crocifisso e la Cisterna della Loggia della Meridiana. Trasferimento 
con barca locale verso l’Isola di San Domino, la più estesa dell’arcipelago, e tempo a 
disposizione per attività libere. Nel tardo pomeriggio rientro in traghetto a Termoli e 
sistemazione in hotel.
3° giorno: AGNONE / PIETRABBONDANTE
Pensione completa. Partenza per Agnone: chiamata l’Atene del Sannio, situata tra 
boschi ad 800  metri di altitudine con case e palazzetti di pietra, architetture me-
dievali e un insieme di campanili. Visita guidata della chiesa di S. Francesco e del 
Convento dei PP. Conventuali. Visita delle botteghe degli artigiani ramai e della mil-
lenaria Pontificia Fonderia Marinelli, la più antica fabbrica di campane del mondo. 
Trasferimento ad un caseificio per immergersi nelle atmosfere del laboratorio arti-
gianale di produzione di formaggi e scoprire la storia del Caciocavallo. Degustazio-
ne. Nel pomeriggio trasferimento a Pietrabbondante, visita dell’antico borgo e degli 
interessantissimi scavi archeologici dell’area sacra. 
4° giorno: TERMOLI / FIRENZE
Prima colazione. Visita di Termoli: borgo marinaro antico, stretto nella cinta mura-
ria medievale, si affaccia sul mare e sul tipico trabucco termolese. Visita del 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 Partenza 
per il rientro, arrivo previsto in tarda serata. Termine dei servizi.

N.B. Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite 
potrebbe subire variazioni/limitazioni

1° giorno: FIRENZE / LARINO / CIVITACAMPOMARANO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in 
pullman e partenza per il Molise. Arrivo a Larino e visita guidata dell’anfiteatro roma-
no del II secolo d.C, del Duomo di San Pardo, esempio di architettura gotica, e del 
Palazzo Ducale, costruito sui resti di un castello di epoca normanna. Pranzo. Prose-
guimento per Civitacampomarano, tipico paese medievale dominato dal Castello 
angioino e circondato da un territorio segnato da diffusi calanchi e gole dalle pareti a 
strapiombo. Per gli appassionati di street art, il borgo vanta una fama internazionale. 
Trasferimento in hotel nei pressi di Vasto Marina, sistemazione nelle camere riserva-
te, cena e pernottamento.
2° giorno: ISOLE TREMITI 
Pensione completa. Partenza in traghetto da Termoli per le Isole Tremiti. Giro in bar-
ca della durata di 1 ora e 15 minuti con visita delle straordinarie grotte marine che si 
snodano lungo la costa. La Grotta delle Rondinelle, caratterizzata dalla nidificazione 
delle rondini; la Grotta del Bue Marino, abitata in tempi remoti da esemplari di foca 
monaca e caratteristica per il colore fluorescente delle acque; la Grotta delle Viole, 

Quota individuale di partecipazione:

Partenza del 24/6
Quota €   645
Supplemento camera singola  €   135

Riduzione 3° letto adulto € 40

4 GIORNI € 645

MOLISE E ISOLE TREMITI
BORGHI AUTENTICI

Larino
Termoli

Agnone

Isole Tremiti

CivitacampomaranoPietrabbondante
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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 camere 
doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo 
dell’ultimo giorno * bevande ai pasti per ¼ vino e ½ minerale * visite guidate ove previste 
* * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa 
Covid-19.
La quota non comprende: mance * extra personali * ingressi * tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
4 giorni/3 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 1 al 4 settembre e dal 29 ottobre al 1 novembre 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

con la chiesa di S. Francesco vi è il Convento dei PP. Conventuali (sec. XIV) con un 
magnifico chiostro. Da non perdere le botteghe degli artigiani ramai e la millenaria 
Pontificia Fonderia Marinelli, la più antica fabbrica di campane del mondo. Successi-
vo trasferimento ad un vicino caseificio dove vi immergerete nelle atmosfere del la-
boratorio artigianale di produzione di formaggi a latte crudo e scoprirete la storia del 
Caciocavallo nelle Cantine di stagionatura. Vivrete emozioni multisensoriali durante 
la degustazione. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di Isernia, città 
Sannita fondata tra il IV ed il III secolo a.C.; oggi è una città vivace con un interessan-
te centro storico ricco di monumenti: la Fontana Fraterna, la Cattedrale di S. Pietro 
Apostolo, il monastero di S. Maria delle Monache (V-VI sec.) Cena e pernottamento.
3° giorno: SEPINO “LA POMPEI DEL MOLISE” / GAMBATESA
Prima colazione. In mattinata partenza per Sepino, uno dei complessi archeologi-
ci 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. In 
località Altilia, in pianura a circa 3 km dalla Sepino moderna, si trovano i resti della 
città romana, a sua volta impiantata su un abitato sannitico in località Terravecchia, 
su un antico centro agricolo e commerciale. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio con la 
guida andrete alla scoperta di Gambatesa, che 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: borgo marinaro antico, stretto nella cinta 
muraria medievale, si affaccia sul mare e sul tipico trabucco termolese, costruzione 
in legno impiantata sul mare, adatto alla pesca. Visita del Castello Svevo: costruito 
intorno al XIII secolo per assicurare al borgo una sicura difesa dalle invasioni di ne-
mici provenienti sia dal mare che dalla terra ferma, faceva parte di un programma 
militare voluto da Federico II di Svevia per la realizzazione di un sistema fortificato, 
dalle frontiere sudorientali fino alla Sicilia, di torri di avvistamento e di segnalazione, 
di castelli e di fortezze. Pranzo in ristorante a base di pesce. Partenza per il viaggio di 
rientro con arrivo previsto in tarda serata. Termine dei servizi

N.B. * Per la promozione PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le condizioni ripor-
tate nel catalogo 
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni.

1° giorno: FIRENZE / CAMPOBASSO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire, sistemazione in 
pullman e partenza per il Molise. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Campobasso, vi-
vace 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 S. 
Giorgio e S. Bartolomeo, di stile romanico maturo, sorgono quasi alla sommità del-
la collina di Monforte, in posizione dominante sul centro storico della città. Cena e 
pernottamento.
2° giorno: PIETRABBONDANTE / AGNONE / ISERNIA
Prima colazione e partenza per Pietrabbondante, dove visiterete l’antico borgo e gli 
interessantissimi scavi archeologici dell’area sacra del II sec. a.C. comprendente il 
grande teatro ed i templi. Successivo trasferimento ad Agnone: chiamata l’Atene del 
Sannio, é situata tra boschi ad 800 metri di altitudine con case e palazzetti di pietra, 
architetture medievali e un insieme di campanili. La guida vi farà visitare la chiesa di 
S. Francesco (sec. XIV), considerata monumento Nazionale; attiguo e comunicante 

Quota individuale di partecipazione:

Partenze del 1/9 e 29/10
Quota €   645
Supplemento camera singola  €   130

Riduzione 3° letto € 35

4 GIORNI € 645

IL MOLISE NON ESISTE

Isernia

Termoli
Agnone

Campobasso
Gambatesa

Sepino

Pietrabbondante
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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 3 stelle con sistemazione 
camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa a partire dalla 
cena del primo giorno e termine con il pranzo dell’ultimo * visite guidate come previsto 
dal programma * Escursione in barca alle isole Tremiti * accompagnatore * auricolari * 
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento, integrativa sanitaria Covid-19.
La quota non comprende: ingressi * pranzo del primo giorno * bevande ai pasti * 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.

Costo individuale gestione pratica:   € 25
Minimo partecipanti     25

  1° giorno: FIRENZE / TERMOLI
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in 
pullman e partenza verso Termoli. Pranzo libero lungo il percorso ed arrivo in città 
previsto per il pomeriggio. Sistemazione in albergo e incontro con una guida locale 
per effettuare la visita della città. Ammireremo le mura medievali, la Cattedrale di 
Santa Maria della Purificazione e l’area archeologica di un tempio romano, dedicato 
a Castore e Polluce. Una passeggiata nel quartiere ottocentesco, fuori dalle antiche 
mura del Borgo Antico ed un passaggio panoramico nella costa dei “trabucchi” (pa-
lafitte in mare create dai pescatori termolesi) concluderà la giornata. Cena e pernot-
tamento. 
2° giorno: TERMOLI – Escursione a Gambatesa, Campobasso e Sepino  
Prima colazione. Visita guidata per tutta la giornata. Partenza per Gambatesa e visita 
del castello. Proseguimento verso il capoluogo della regione, Campobasso. All’arri-
vo visita del Museo dei Misteri che custodisce 12 misteriose e ingegnose macchine 
ideate intorno al 1740 dall’artista Paolo Saverio di Zinno. Passeggiata nel centro sto-
rico con le sue importanti chiese. Pranzo in ristorante a base di prodotti tipici. Nel 

pomeriggio proseguiamo vero l’area archeologica di Saepium, affascinante città 
antica molisana, lungo il tratturo Pescasseroli/Candela. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento.
3° giorno: TERMOLI – Escursione alle isole Tremiti 
Prima colazione. Trasferimento al porto ed imbarco per l’arcipelago delle Tremiti, Ri-
serva Naturale Marina dal 1989 – e definite le “Perle dell’Adriatico” per la loro inconta-
minata bellezza. Arrivo al porticciolo di San Domino – isola più grande ed importante 
sotto l’aspetto naturalistico e paesaggistico – da dove raggiungeremo l’isola di San 
Nicola per  ammirare le torri di avvistamento della fortezza antica. Possibilità di effet-
tuare un giro in barca navigando nell’arcipelago, per ammirare gli azzurri fondali, le 
incantevoli insenature, le importanti scogliere e le meravigliose grotte marine (sup-
plemento da pagare sul posto). Pranzo in ristorante a base di pesce. Tempo libero e 
verso le ore 18,00 rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno: TERMOLI – VASTO / FIRENZE 
Prima colazione e pranzo. Nella mattinata escursione alla vicina Vasto, dove ammi-
reremo il castello Caldoresco, antica fortezza militare in piazza Barbacani e Piazza 
Rossetti, la loggia Ambling, le cisterne romane, la chiesa di S. Maria Maggiore, la cat-
tedrale di San Giuseppe e l’elegante palazzo dei marchesi d’Avalos. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro ai luoghi di origine. Arrivo previsto in serata. Termine dei servizi.

N.B. * Per le promozioni PRENOTA PRIMA e PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le 
condizioni riportate nel catalogo. Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/
operative, l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni/limitazioni.

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
4 giorni/3 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 15 al 18 luglio, dal 19 al 22 agosto, dal 2 al 5 settembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 30* a pratica

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

4 GIORNI DA € 595

IL MOLISE E LE ISOLE TREMITI
Quote individuale di partecipazione:

Partenze del 15/7 e 19/8
Quota €    665

Partenza del 2/9
Quota €    595

Supplemento camera singola € 90

TOUR IN PULLMAN
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 2021

Termoli

Vasto Isole Tremiti

Campobasso
Gambatesa

Sepino
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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 3 stelle con sistemazione camere 
doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo 
del 4° giorno * bevande ai pasti per ¼ vino e ½ minerale * visite guidate ove previste * 
degustazioni indicate * attività di raccolta zafferano * accompagnatore * assicurazione 
sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid 19.
La quota non comprende: mance * extra personali * ingressi * tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 25
Minimo partecipanti     25

1° giorno: FIRENZE / L’AQUILA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in 
pullman e partenza via autostrada in direzione Abruzzo. Sosta facoltativa lungo 
il percorso. Arrivo a L’Aquila e nel pomeriggio visita del centro storico, uno dei più 
importanti d’Italia per la bellezza del patrimonio architettonico, che oggi torna a ri-
splendere. Pranzo. Dal parco del Castello Cinquecentesco, alla scoperta della straor-
dinaria storia della fondazione di L’Aquila. Visita dei monumenti restaurati: la basilica 
di San Bernardino, la chiesa “delle anime sante” e San Giuseppe artigiano. Sosta in 
una storica caffetteria per assaggiare il torrone morbido al cioccolato. Visita al mo-
numento simbolo della città: la fontana della Rivera, nota come fontana delle “99 
cannelle”. Trasferimento in hotel nei pressi di L’Aquila., cena e pernottamento
2° giorno: LO ZAFFERANO / BOMINACO
Pensione completa. Sveglia di buon mattino e appuntamento alle ore 7.00 presso 
l’azienda agricola per condividere la raccolta dello zafferano. Il produttore illustrerà 
le tecniche di coltivazione, raccolta, sfioritura, essiccazione e preparazione dello Zaf-
ferano, raccontando la magia che si ripete da secoli nelle campagne dell’Aquilano. 

Colazione del contadino in azienda. Pranzo con menù degustazione a base di zaf-
ferano. Nel pomeriggio visita a Bominaco, piccola frazione di 60 abitanti. La chiesa 
abbaziale di Santa Maria Assunta e l’oratorio di San Pellegrino costituiscono un com-
plesso sacro di eccezionale valore artistico. 
3° giorno: SANTO STEFANO DI SESSANIO / CASTEL DEL MONTE
Pensione completa. Escursione a Santo Stefano di Sessanio, possedimento dei Me-
dici, caratterizzato da stradine strette e tortuose interrotte da improvvise e ripide 
scalinate. Sosta al Centro Visite del Parco Nazionale del Gran Sasso Laga e visita al 
Museo Terre della Baronia. Nel pomeriggio trasferimento a Castel del Monte per la 
visita di questo stupendo borgo. Arroccato sulle pendici del Gran Sasso è dominato 
dall'immenso altopiano di Campo Imperatore, da molti chiamato il "Piccolo Tibet". 
La vicinanza con i ricchi pascoli dell'altopiano ha da sempre favorito l'allevamento, 
sopravvissuto perfino al tramonto della transumanza. 
4° giorno: CAPESTRANO / VALLE DEL TIRINO / FIRENZE
Prima colazione. Scoperta della valle del Tirino fino al borgo Mediceo di Capestra-
no, famoso per il ritrovamento del “Guerriero di Capestrano”, una statua rinvenuta 
casualmente nel 1934 da un contadino durante dei lavori agricoli. Il guerriero, risale 
alla metà del VI sec. a.C. Lungo un suggestivo tratto del fiume Tirino, tra i corsi d’ac-
qua più puliti d’Italia, incontreremo la Chiesa di San Pietro ad Oratorium, splendore 
dell’architettura medievale. Nel centro storico di Capestrano visita al Castello Picco-
lomini, alla casa natale di San Giovanni e al Convento, con una delle biblioteche più 
antiche d’Italia. Pranzo a base di gamberi di fiume. Partenza per il viaggio di rientro 
alle sedi di partenza previsto per la serata. Termine dei servizi.

N.B. Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite 
potrebbe subire variazioni/limitazioni

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
4 giorni/3 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 21 al 24 ottobre 2021

Quota individuale di partecipazione:

Partenza del  21/10
Quota €    615
Supplemento camera singola  €    125

Riduzione 3° letto € 35

4 GIORNI € 615

ABRUZZO
L’ORO ROSSO

Castel del Monte
L’Aquila
Bominaco

Valle del Tirino

S. Stefano
di Sessanio
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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 in hotel 3 stelle con sistemazione camere 
doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa dalla cena del 1° al pranzo 
dell’ultimo giorno * bevande ai pasti per ¼ vino e ½ minerale * visite guidate ove previste 
* degustazione in cantina * tassa d’ingresso a Civita di Bagnoregio * accompagnatore * 
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno *mance * extra personali * ingressi * 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in 
programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 25
Minimo partecipanti     25

castello, voluto da Urbano IV nella seconda metà del ‘200, di cui rimangono poche 
tracce e la caratteristica torre dell’orologio che sovrasta il paese come un grande faro. 
Terza tappa della giornata sarà Montefiascone: da sede papale a patria del leggenda-
rio vino, il borgo sorge su un colle strategico che domina l’alta Tuscia arroccato ad oltre 
600 mt slm, mentre ai suoi piedi giace il lago di origine vulcanica più grande d’Europa. 
Dall’alto di Montefiascone svettano ancora le torri del castello medievale, antica sede 
papale, e sul fianco della collina la maestosa ᶜupola del Duomo rifatta costruire da 
papa Paolo III Farnese sui progetti di Antonio Sangallo e del Bramante. E come non 
terminare questa giornata alla scoperta della zona, se non assaporando il famoso vino 
“Est Est Est”?  Visita e degustazione presso le “Antica Cantina Leonardi” (assaggi bru-
schette, salumi, formaggi locali e 3 vini). Rientro in hotel, pernottamento.
3°giorno: CIVITA DI BAGNOREGIO / FIRENZE
Prima colazione. Al mattino partenza per Civita di Bagnoregio per la visita guidata. Co-
nosciuta come “La città che muore”, è un luogo magico dove scrittori, artisti, intellettuali 
hanno trovato ispirazioni ed amato Civita di Bagnoregio così tanto da renderla famosa 
per il turismo in tutto il mondo. Piccolissimo borgo medievale situato a 443 mt sul livello 
del mare, a nord est di Viterbo, conta 11 abitanti residenti. Proprio così, il borgo venne 
abbandonato dopo il terremoto del ‘600 che fece sprofondare nella valle buona parte 
del borgo e del territorio circostante che ha diviso Bagnoregio da Civita. L’appellativo di 
città che muore è dovuto infatti alla franosità del terreno che ha inghiottito già molte 
case. Tutto intorno sta cedendo, il basamento tufaceo continua inesorabile il suo sgreto-
lio che lascerà scivolare nella sottostante valle casa dopo casa. Per raggiungere il borgo, 
è necessario una camminata dal centro di Bagnoregio di circa 15min, e attraversare il 
ponte panoramico che la collega al centro abitato (consigliamo scarpe comode). Al ter-
mine, trasferimento in agriturismo per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di 
rientro alle sedi di partenza previsto per la serata. Termine dei servizi.

N.B. * Per la promozione PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le condizioni ripor-
tate nel catalogo 
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni

1°giorno: FIRENZE / VITERBO / Lago di Bolsena
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pullman 
e partenza per Viterbo. Arrivo e tempo libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio incon-
tro con la guida per la visita al suo centro storico. Viterbo, nota come la Città dei Papi, 
ha il più vasto centro storico medioevale d'Europa, ricco di belle piazze, edifici religiosi e 
civili, magnificamente conservati. Nel XIII secolo la città fu sede pontificia e all’interno del 
Palazzo Papale vennero ospitati e furono eletti molti Papi. Trasferimento in hotel sul Lago 
di Bolsena, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2°giorno: BOLSENA / MARTA / MONTEFIASCONE e degustazione in cantina
Pensione completa. Giornata dedicata alla scoperta del bellissimo Lago di Bolsena, il 
grande specchio d’acqua che con i suoi 114 kmq di superficie rappresenta il più grande 
lago vulcanico d’Europa. La visita con guida comincerà al mattino con Bolsena, uno 
de borghi più belli ed autentici della Tuscia, arroccato intorno all’antico castello che 
svetta in alto. Appare abbarbicata alle ripide pendici con il suo borgo ed il Castello 
Monaldeschi, oggi sede del Museo del lago. Viuzze che salgono nel centro storico, case 
costruite con materiali di vari colori, tufo, pietre grigie, nenfro, si raggiunge il culmine 
da cui si gode un panorama immenso su tutto il lago. Sosta per la visita alla Basilica di 
Santa Cristina, gioiello di architettura medievale rinascimentale. Nel pomeriggio visi-
ta di Marta; romantico borgo dei pescatori affacciato sulla riva del lago. Le case sono 
raccolte all’interno delle mura ormai confuse tra le abitazioni sorte intorno all’antico 

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
3 giorni/2 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 3 al 5 settembre e dal 30 ottobre al 1novembre 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

Quote individuale di partecipazione:

Partenza del 3/9
Quota €    335
Riduzione 3° letto 2/10 anni  €      30
Riduzione 3° letto adulto €      20

Partenza del 30/10
Quota €    365
Riduzione 3° letto 2/10 anni  €      40
Riduzione 3° letto adulto €      25

Supplemento camera singola € 40

3 GIORNI DA € 335

TUSCIA VITERBESE
VITERBO, LAGO DI BOLSENA E CIVITA DI BAGNOREGIO

Marta
Montefiascone

Bolsena

Viterbo

Bagnoregio
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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 in hotel 4 stelle con sistemazione in 
camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione * visite guidate ove 
previste * assistente culturale Prof.ssa Maria Aurora Marzi per tutta la durata del viaggio * 
assicurazione sanitaria, bagaglio / annullamento e copertura aggiuntiva Covid-19.
La quota non comprende: pranzi * bevande * escursioni facoltative * mance * extra 
personali * ingressi * facchinaggio * tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di 
soggiorno.

Organizzazione tecnica Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     30

1° giorno: BOLOGNA / ROMA, Palazzo della Farnesina
 Partenza in pullman per Roma. Arrivo e visita al Palazzo della Farnesina, sede del Mi-
nistero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La visita include anche 
la sala operativa dell’Unità di Crisi e la mostra Enigma, dove è possibile scoprire il 
materiale crittografico storicamente utilizzato per le comunicazioni riservate e segre-
te dalla rete diplomatica italiana. La mostra espone rarissimi esemplari di macchine 
cifranti appartenenti alla collezione della Farnesina tra cui la famosa “Enigma”, uti-
lizzata dalle forze armate tedesche e italiane durante la Seconda Guerra mondiale. 
Al termine della visita breve passeggiata per raggiungere a breve distanza il Foro 
Italico, che ospitò le Olimpiadi del 1960, luogo simbolo dello sport e testimonianza 
dell’architettura razionalista degli anni Trenta. Visita allo Stadio dei Marmi e allo sta-
dio Olimpico. Pranzo libero in corso di visite. In serata trasferimento e sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: ROMA, Quirinale e Museo Boncompagni Ludovisi
Prima colazione in hotel e trasferimento in centro città. Passeggiata in via del Qui-
rinale dove si affacciano le celebri chiese del Bernini e del Borromini, fino a Santa 
Maria della Vittoria, al cui interno si può ammirare il celebre gruppo scultoreo del 
Bernini dedicato all’Estasi di Santa Teresa. La mattina prosegue con la visita del Pa-
lazzo del Quirinale, luogo simbolo della vita della Repubblica Italiana e sede della 

Presidenza della Repubblica, il sesto palazzo più grande al mondo, 20 volte più gran-
de della Casa Bianca. La visita includerà il Museo delle Carrozze, gli straordinari Giar-
dini e il Piano Nobile del Palazzo, con le sue collezioni famose in tutto il mondo, tra 
cui statue, dipinti, arazzi di inestimabile valore, preziosi orologi e porcellane. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio si prosegue con la visita al Villino Boncompagni Ludovisi, sede 
del Museo dedicato al costume e alla moda dei secoli XIX e XX. A breve distanza si 
raggiunge a piedi il Casino dell’Aurora per ammirare il celebre affresco dell’Aurora di 
Guido Reni. Rientro in hotel in serata per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: CASTELPORZIANO / BOLOGNA
Dopo la prima colazione trasferimento a Castelporziano, situato a circa 25 km dal-
la città. Visita alla Tenuta Presidenziale, una delle tre residenze del Presidente della 
Repubblica Italiana, una vastissima area che si estende dalla periferia di Roma fino 
al litorale e riconosciuta come riserva naturale statale nel 1999. La visita include il 
museo archeologico, il Castello, la residenza storica e il salone dei trofei, la Chiesa di 
San Filippo Neri, la Coffee house e la limonaia, il giardino storico della Regina con gli 
antichi mosaici, il roseto, l’antico fontanile, la mostra delle carrozze. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto 
in serata. Termine dei servizi.

N.B.  La quota di partecipazione comprende il viaggio in pullman a/r da Firenze (cari-
chi a Firenze Nord e Firenze Impruneta). Possibilità di partenza da Scandicci, Empoli, 
Pontedera, Navacchio con supplemento di € 15 per persona (servizio garantito con 
min. 4 passeggeri).
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni.

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
3 giorni/2 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 29 al 31 ottobre 2021

Quota individuale di partecipazione:

Partenza del 29/10
Quota €   365
Supplemento camera singola  €     95

ROMA E I PALAZZI DEL POTERE

3 GIORNI € 365

In Viaggio
Con l'Arte
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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 in hotel 3 stelle con sistemazione 
in camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione + 1 pranzo * 
bevande ai pasti per ¼ vino e ½ minerale * visite guidate ove previste * accompagnatore * 
assicurazione sanitaria, bagaglio / annullamento e copertura aggiuntiva Covid-19.
La quota non comprende: pranzi del 1° e 3° giorno * escursioni facoltative *mance * extra 
personali * facchinaggio * ingressi * tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di 
soggiorno.

Organizzazione tecnica Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     30

Quota individuale di partecipazione:

Partenze del 2/7 e 15/10
Quota €    390
Supplemento camera singola  €      65

 1° giorno: BOLONA / CAPRAROLA / ALBANO LAZIALE
Partenza in pullman via Firenze / Orvieto per la provincia di Viterbo ed arrivo a Ca-
prarola. Tempo a disposizione per il pranzo libero e nel primo pomeriggio incontro 
con la guida locale per la visita a Palazzo Farnese, ricco di affreschi e circondato da 
splendidi giardini all'italiana. Nato come fortezza dalla struttura pentagonale, l’edifi-
cio venne poi sapientemente trasformato in maestosa residenza cinquecentesca per 
Alessandro Farnese, nipote di Papa Paolo III. Affascinante la magnifica Scala Regia 
interna, una scalinata a chiocciola che poggia su trenta colonne doriche, con gra-
dini tanto ampi da poter essere saliti a cavallo. Particolare attenzione sarà dedicata 
ai Giardini Alti, che rappresentano il completamento del complesso architettonico 
rinascimentale. Qui, in posizione panoramica, si trova la Casina del Piacere, nata 
come luogo di caccia. Si prosegue quindi per Albano Laziale, nel territorio dei Castelli 
Romani, in posizione dominante sull’omonimo lago. In serata, arrivo e sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: TIVOLI
Intera giornata in escursione a Tivoli. In mattinata, visita a Villa d’Este, ove un grande 
portale conduce all'interno della residenza. Costruita per il cardinale Ippolito II d'Este 
e progettata nella seconda metà del XVI secolo dall'architetto e ingegnere idraulico 
Pirro Ligorio, la villa è circondata da un parco con ampie terrazze, giochi d'acqua, 
fontane, acquari e statue che riproducono edifici antichi e strumenti musicali. Pran-
zo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio visita a Villa Gregoriana. A pochi 
passi da Roma, il parco di Villa Gregoriana fu realizzato nella metà del XIX secolo per 
volere di Papa Gregorio XVI e divenne nel tempo meta di viaggiatori, re e imperato-
ri. Le antiche vestigia e il paesaggio dal fascino unico con boschi, cascate, sentieri 
rupestri e grotte naturali, ne fanno un’opera di grande valore ambientale, storico e 
artistico. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.
3° giorno: GIARDINI DELLA LANDRIANA / CASTEL GANDOLFO / BOLOGNA
Partenza in direzione sud-ovest per Tor San Lorenzo, sul litorale laziale, e visita gui-
data ai Giardini della Landriana. La caratteristica del giardino è di essere diviso in 
“stanze”, ognuna delle quali vanta una particolare caratteristica botanica: la valle 
delle rose antiche con il lago, il giardino degli aranci, il viale bianco, il giardino degli 
ulivi, il prato blu, la vasca spagnola e molte altre. Al termine trasferimento a Castel 
Gandolfo, premiato come uno dei borghi più belli d’Italia e splendidamente affaccia-
to sul lago di Albano. Noto in quanto residenza estiva del Pontefice, Castel Gandolfo 
merita una passeggiata per le strade tipiche con numerosi punti panoramici sul lago 
e sui boschi circostanti. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. Termine dei servizi.

N.B. La quota di partecipazione comprende il viaggio in pullman a/r da Firenze (cari-
chi a Firenze Nord e Firenze Impruneta). Possibilità di partenza da Scandicci, Empoli, 
Pontedera e Navacchio con supplemento di € 15 per persona (servizio garantito con 
min. 4 passeggeri).
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative l’ordine delle visite potreb-
be subire variazioni/limitazioni.

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
3 giorni/2 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 2 al 4 luglio, dal 15 al 17 ottobre 2021

LAZIO
I GIARDINI NASCOSTI

3 GIORNI € 390
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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 privati in Hotel 3 stelle * trattamento di mezza pensione + 1 pranzo * bevande 
incluse ai pasti  per 1/4 vino e 1/2 minerale * escursioni e visite come da programma * 
accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: mance * extra personali * pranzo del 2° giorno * ingressi a 
musei, monumenti e siti archeologici (€ 8 a persona)  * tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * 
eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi 

Costo individuale gestione pratica:   € 15
Minimo partecipanti     25

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
2 giorni/1 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 2 al 3 ottobre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15*

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

Quota individuale di partecipazione:

Partenza del 2/10
Quota €    228
Supplemento camera singola  €      22

Riduzione 3° letto 2/11 anni € 15

 1° giorno: FIRENZE / GROTTAFERRATA / CASTEL GANDOLFO / ARICCIA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in 
pullman. Partenza per I Castelli Romani. Incontro con la guida a Grottaferrata e visita 
alla millenaria Abbazia di San Nilo, unica in Italia dove si pratica ancora il tiro catto-
lico-bizantino e che conserva al suo interno la Cappella Farnesiana con importanti 
affreschi del Domenichino. Proseguimento per Castel Gandolfo, uno dei borghi più 
belli d’Italia per la visita del centro storico con la piazza dove affaccia il palazzo pa-
pale e da dove si gode uno splendido panorama sul lago Albano. Pranzo in tipica 
fiaschetteria. Pomeriggio visita del borgo di Ariccia con la Piazza di Corte opera del 
Bernini e del magnifico Palazzo Chigi che conserva ancora tutti gli arredi originali.  
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

2° giorno: MARINO / FIRENZE
Prima colazione. incontro con la guida e visita Del borgo di Marino, uno dei centri più 
ricchi di arte e storia dei castelli romani e delle grotte sotterranee che attraversano 
la cittadina. Pranzo libero e tempo a disposizione per poter partecipare ai festeg-
giamenti della sagra dell’uva: il corteo storico e la suggestiva Fontana dei Mori che 
nel tardo pomeriggio butterà vino invece dell’acqua. Dopo aver bevuto il vino dalla 
fontana, rientro nei luoghi di partenza con arrivo previsto in tarda serata. Termine 
dei servizi.

CASTELLI ROMANI
FESTA DELL’UVA A MARINO

2 GIORNI € 228 GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 2021
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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 in hotel 4 stelle con sistemazione 
camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa dalla cena del 1° 
al pranzo del 2° giorno * bevande ai pasti per ¼ vino e ½ minerale * visite guidate ove 
previste * degustazioni indicate * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e 
annullamento ed integrativa Covid 19.
La quota non comprende: il pranzo del 1° giorno * mance * extra personali * ingressi * 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in 
programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 25
Minimo partecipanti     25

Quota individuale di partecipazione:

Partenza del 2/10
Quota €    310
Supplemento camera singola  €      55

Riduzione 3° letto € 15

1° giorno: FIRENZE / OFFIDA/ ASCOLI PICENO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in 
pullman e partenza via autostrada in direzione Marche. Sosta facoltativa lungo il 
percorso. Arrivo a Offida, conosciuta come “la città dei Merletti” realizzati a tombo-
lo come da antica tradizione. Visita del borgo. Scoperta del prodotto simbolo del-
la cultura gastronomica di Ascoli Piceno, “l’Oliva all’Ascolana”. Visita ad un’azienda 
agrituristica e conoscenza delle principali tecniche di coltivazione dell’oliva tenera 
ascolana; a seguire laboratorio per la preparazione della ricetta dell’oliva all’ascola-
na farcita. Al termine, degustazione delle olive accompagnate da verdure di stagione, 
vini docg ed altre specialità della casa. Nel pomeriggio visita di Ascoli Piceno defini-
ta la più bella città delle Marche che vanta inestimabili tesori d’arte di ogni secolo. 
Sulla piazza centrale di Ascoli (P.zza dell’Arringo), si affacciano i Palazzi del Comune, 
dell’Arringo, l’Arcivescovile, il Duomo, il Battistero e Palazzo Panichi, sede del Museo 
Archeologico. Su Piazza del Popolo si affacciano il Palazzo dei Capitani, di struttura 
romanica del XIII secolo, la chiesa di San Francesco, del 1262, e la Loggia dei Mercanti 
(XV sec.). Nel tardo pomeriggio trasferimento presso la Tenuta Terraviva di Tortoreto 

per la visita dell’azienda e spiegazione delle tecniche per la coltivazione dalla vite e 
della vinificazione. A seguire degustazione aperitivo di 3 tipologie di vino di annate 
correnti (trebbiano d’Abruzzo Terraviva, cerasuolo Giusi e Montepulciano d’Abruzzo 
Terraviva) accompagnati da stuzzicheria con pane e olio DOP. Trasferimento in hotel 
nei pressi di Tortoreto, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento
2° giorno: ACQUAVIVA PICENA / FERMO / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Acquaviva Picena, con l'originario impianto strutturale 
della rocca che risale alla seconda metà del 1200, fortemente voluto da Rinaldo di 
Acquaviva a difesa del confine nord. Totalmente distrutta intorno alla metà del 1400 
dall'esercito di Francesco Sforza, venne nuovamente ricostruita e completata verso 
la fine dello stesso secolo, seguendo i canoni della architettura militare del primo 
rinascimento. Quale presidio militare fu di fondamentale interesse nella lotta tra i 
guelfi ed i ghibellini fino alla definitiva affermazione dello Stato Pontificio. Pranzo 
Proseguimento per Fermo città dall’impronta romana. Visita del centro storico, della 
Pinacoteca comunale che conserva interessanti dipinti di scuola veneta e marchigia-
na, e delle Cisterne Romane affascinante complesso di trenta ambienti sotterranei 
collegati fra loro allo scopo di raccogliere e depurare l’acqua piovana. Nel pomerig-
gio partenza per il viaggio di rientro alle sedi di partenza previsto per la serata. Ter-
mine dei servizi.

N.B. * Per la promozione PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le condizioni ripor-
tate nel catalogo 
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
2 giorni/1 notte

DATE DI PARTENZA:
dal 2 al 3 ottobre 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

MARCHE
OLIVE ALL’ASCOLANA, VINI D’ABRUZZO E BORGHI AUTENTICI

2 GIORNI € 310

Offida
Fermo

Ascoli Piceno
Acquaviva
Picena
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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. 2 pernottamenti in hotel 4 stelle con sistemazione 
camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° 
al pranzo del 3° giorno * bevande ai pasti per ¼ vino e ½ minerale * visite guidate ove 
previste * degustazioni indicate * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e 
annullamento ed integrativa Covid 19.
La quota non comprende: mance * extra personali * ingressi * tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

con imponenti palazzi signorili e un elegante teatro. Visita alla città sotterranea che 
vive nel sottosuolo con le Grotte del Cantinone e le Grotte di Piazza Dante tra cuni-
coli, attraverseremo passaggi scavati nell'arenaria ed enigmatici altorilievi. Prosegui-
mento con la visita 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 ristorante a base di 
pesce. Pomeriggio dedicato alla visita di Ancona, città fondata dai Greci di Siracusa 
nel IV sec. a.C. Raggiunse il massimo splendore sotto l'imperatore Traiano. Da vede-
re: la Mole Vanvitelliana, la Chiesa di S. Agostino, il Palazzo del Governo e il Palazzo 
Bosdari, sede della pinacoteca Podesti, il gotico Palazzo degli Anziani con facciata 
barocca, il cinquecentesco Palazzo Ferretti, oggi sede del Museo Archeologico delle 
Marche. Scendendo verso il porto si trova l'Arco Trionfale di Traiano. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento
3° giorno: MACERATA /FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Macerata e visita della città. Centro di interesse sto-
rico artistico, ricco di chiese e monumenti di epoca rinascimentale e barocca pos-
siede anche un edificio unico nel suo genere, lo Sferisterio, un grande teatro-arena 
all’aperto in stile neoclassico ora sede della stagione lirica che si tiene in luglio nel 
capoluogo. Pranzo. Nel pomeriggio visita dell’Abbadia Cistercense di Fiastra e della 
riserva naturale adiacente, dedicata a S. Maria di Chiaravalle. Rappresenta oggi uno 
degli insediamenti monastici più importanti dell'Italia centrale. l’Abbadia Cistercen-
se di Fiastra, dedicata a S. Maria di Chiaravalle. A fine visita partenza per il viaggio di 
rientro alle sedi di partenza previsto per la serata. Termine dei servizi.

N.B. * Per la promozione PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le condizioni ripor-
tate nel catalogo 
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni.

1° giorno: FIRENZE / LORETO / RECANATI
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pul-
lman e partenza via autostrada in direzione Marche. Sosta facoltativa lungo il percor-
so. Arrivo a Loreto e visita di questa cittadina celebre in tutta la cristianità grazie alla 
Basilica Lauretana, costruita da Vanvitelli durante il Rinascimento, nel cui interno si 
trova la Santa Casa della Vergine Maria. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Recanati: 
è una città dai due volti, in parte legata al culto di Leopardi, il più grande poeta del 
nostro ‘800, in parte al mondo imprenditoriale (articoli di plastica, illuminazione, ar-
tigianato). Il paese ha un percorso urbanistico interessante che conduce a palazzi 
nobiliari, chiese antiche e addirittura un teatro, "Il Persiani" dedicato al musicista re-
canatese dell'800. Il settecentesco Palazzo Leopardi, visitabile, raccoglie moltissimi 
ricordi del poeta e la grande biblioteca del padre, il conte Monaldo. Trasferimento in 
hotel nei dintorni di Castelfidardo, sistemazione nelle camere riservate, cena e per-
nottamento
2° giorno: OSIMO / RIVIERA DEL CONERO / ANCONA
Prima colazione. Mattina visita di Osimo, l’elegante centro storico nasconde misteri 

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
3 giorni/2 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 8 al 10 ottobre 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

Quota individuale di partecipazione:

Partenza del 8/10
Quota €    450
Supplemento camera singola  €      90

Riduzione 3° letto € 25

3 GIORNI € 450

MARCHE
LA REGIONE “DELL’INFINITO”

Ancona Riviera
del ConeroRecanati

Macerata

Osimo
Loreto
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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 in casa per ferie/ex monastero con 
sistemazione in camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione * visite 
guidate ove previste * assistente culturale Prof.ssa Maria Aurora Marzi per tutta la durata 
del viaggio * assicurazione sanitaria, bagaglio / annullamento e copertura aggiuntiva 
Covid-19.
La quota non comprende: bevande * pranzi * escursioni facoltative * mance * extra 
personali * ingressi * facchinaggio * tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di 
soggiorno.

Organizzazione tecnica Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     30

1° giorno: BOLOGNA/ VAL DI SUSA 
Partenza in pullman in direzione della Valle di Susa. Arrivo a Sant’Antonio di Ranver-
so e visita guidata alla Precettoria. Il complesso comprende, oltre alla chiesa, anche 
l’ospedale, il convento, alcuni mulini e le cascine in cui risiedevano i fittavoli che col-
tivavano i terreni appartenenti alla Precettoria. Costruito lungo la via Francigena che 
passava sotto le mura del complesso religioso e poi, attraverso la Val di Susa e i passi 
del Moncenisio e del Monginevro, collegava la Francia con la pianura padana fino 
ad arrivare a Roma, lo scopo di questo complesso era l’accoglienza ai viaggiatori e 
ai pellegrini e in particolare la cura dei malati.  A seguire trasferimento ad Avigliana. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio breve passeggiata per le vie antiche della cittadina, 
attraverso un centro storico preziosissimo che culmina in Piazza Conte Rosso e nelle 
rovine del castello. Trasferimento alla Sacra di San Michele per la visita guidata. Edi-
ficio simbolo della Regione Piemonte, e secondo la leggenda costruita in una sola 
notte dagli angeli, è il più stupefacente esempio di arte gotica presente sul territorio. 
È uno tra i più grandi complessi architettonici religiosi di epoca romanica di tutta 
Europa e domina la val di Susa dai suoi 962 metri di altezza sul Monte Pirchiriano re-

galando alla valle il suo profilo inconfondibile. L’atmosfera della Sacra di San Michele 
si respira ne “Il nome della Rosa “: pare infatti che Umberto Eco si sia ispirato proprio 
alla Sacra per ambientare il suo romanzo. Costruita dai monaci benedettini, durante 
il XII secolo si trasformò in un luogo di ospitalità per i pellegrini che percorrevano la 
via Francigena. In serata sistemazione in hotel ad Avigliana, cena e pernottamento.
2° giorno: ABBAZIA DI NOVALESA / PARCO DELLA MANDRIA / BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza per Novalesa. Visita guidata all’Abbazia Benedetti-
na dei SS.Pietro e Andrea, che ospita ancora oggi una comunità monastica. Nel IX se-
colo l’abbazia raggiunse il massimo del suo splendore accogliendo più di cinquecen-
to monaci. Lo stesso Carlo Magno risedette qui per lungo tempo contribuendo così 
a rendere l’Abbazia molto potente. NOTA BENE: in caso di maltempo la visita non 
sarà effettuabile. In alternativa si visiterà la cittadina di Pinerolo, a lungo contesa tra i 
Savoia e il regno di Francia: infatti durante il Seicento rimase in mano francese per 66 
anni e fu una piazzaforte sul bellicoso confine sabaudo del cardinale Richelieu. Nella 
cultura popolare la sua immagine è fortemente legata alla misteriosa Maschera di 
Ferro che qui arrivò scortata dai Moschettieri narrati da Dumas. Ma Pinerolo è anche 
il suo grazioso centro storico con le botteghe, le case medievali, i portici voltati, la 
cattedrale di San Donato e il meraviglioso panorama che si gode dalla collina di San 
Maurizio, la parte più alta della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento nel 
Comune di Venaria Reale per la visita guidata agli appartamenti reali di Borgo Castel-
lo nel Parco della Mandria, per scoprire delizie e malizie del Re Vittorio Emanuele che 
qui visse la sua storia d’amore con la “Bela Rosina”. Al termine della visita partenza 
per il rientro con arrivo a Bologna previsto per la serata. Termine dei servizi.

N.B. La quota comprende la partenza da Bologna. Possibilità di partenza da Navac-
chio, Pontedera, Empoli, Scandicci, Firenze Nord e Firenze Impruneta con un sup-
plemento di € 60 p.p (servizio garantito con un minimo di 8 passeggeri). Per motivi 
organizzativi dovuti a ragioni tecniche operative, l'ordine delle visite potrebbe subire 
variazioni. 

HOTEL:
casa per ferie

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
2 giorni/1 notte

DATE DI PARTENZA:
dal 6 al 7 novembre 2021

Quota individuale di partecipazione:

Partenza del 6/11
Quota €    235
Supplemento camera singola  €      25

PIEMONTE
TRA IL SACRO E IL PROFANO

2 GIORNI € 235

In Viaggio
Con l'Arte

Novalesa
Val di Susa

Parco
della Mandria
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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 in hotel 3 stelle con sistemazione 
in camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione * bevande ai 
pasti per ¼ vino e ½ minerale * visite guidate ove previste * passaggi in battello come 
da programma * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio / annullamento e 
copertura aggiuntiva Covid-19.
La quota non comprende: pranzi * escursioni facoltative *mance * extra personali * 
ingressi * facchinaggio * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     30

Quota individuale di partecipazione:

Partenze del 12/6 e 25/9
Quota €   265
Supplemento camera singola  €     50

1° giorno: BOLOGNA / VARENNA / BELLAGIO / COMO
Partenza in pullman per il Lago di Como ed arrivo a Varenna. Visita guidata a Villa 
Monastero, abitata e frequentata fin dall’800 da personaggi di spicco del panorama 
culturale e artistico italiano ed europeo. La visita prosegue nel giardino, con specie 
botaniche particolari e rare, disposte in terrazzamenti che convivono grazie al cli-
ma particolarmente mite tipico del lago. Il percorso attraverso il parco consente di 
ammirare in quasi tutte le stagioni un'esplosione di colori, forme e profumi. Al ter-
mine imbarco sul battello per Bellagio e tempo a disposizione per una passeggiata 
e il pranzo. Nel pomeriggio visita agli spettacolari giardini di Villa Melzi d’Eril, che si 
estendono a ridosso del lago e attirano ogni anno migliaia di visitatori. Oltre a ospita-
re alberi secolari e piante esotiche come cedri del Libano, ginkgo biloba, faggi rossi e 
canfore, sono impreziositi dalla presenza di pregevoli statue e monumenti. Si prose-
gue in battello per Como, piacevole cittadina recentemente arricchita dal lungolago 
pedonale che costeggia le magnifiche ville e dimore nobiliari del sette e ottocento. 
Sbarco e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: TREMEZZO / BOLOGNA
Prima colazione. Partenza per Tremezzo e visita guidata a  Villa Carlotta, luogo di 
rara bellezza, in posizione panoramica sulle rive del lago, di fronte ad uno scenario 
mozzafiato sul massiccio delle Grigne e il borgo di Bellagio. Particolare attenzione 
sarà dedicata agli splendidi giardini che circondano la villa, tra cui il magnifico parco 
botanico di 70.000 mq. Il giardino terrazzato ospita oltre 500 specie di piante, favo-
rite nella fioritura dalla dolcezza del clima. Si trovano pergolati di agrumi, siepi di 
camelie, 150 varietà di azalee, rododendri, piante tropicali, la valle delle felci australi, 
palme, cedri, il giardino di bambù e conifere secolari. Al termine della visita tempo 
a disposizione per il pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento in battello a Tre-
mezzina. Visita guidata alla Villa del Balbianello, bene FAI dal 1988 per volere del suo 
ultimo proprietario, Guido Monzino. Lo scenografico giardino con i viali alberati, le 
aiuole fiorite e i numerosi punti panoramici affacciati sul lago, culmina nello straor-
dinario scenario degli archi della loggia Durini. Nel tardo pomeriggio partenza per il 
rientro con arrivo previsto in serata. Termine dei servizi.

N.B. La quota di partecipazione comprende il viaggio in pullman a/r da Bologna. 
Possibilità di partenza da Firenze Nord, Firenze Impruneta, Scandicci, Empoli, Pon-
tedera, Navacchio con supplemento di € 60 per persona (servizio garantito con min. 
8 passeggeri).
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni.

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
2 giorni/1 notte

DATE DI PARTENZA:
dal 12 al 13 giugno e dal 25 al 26 settembre 2021

I GIARDINI SUL LAGO DI COMO

2 GIORNI € 265

Bellagio
Como

VarennaTremezzo
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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 camere 
doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione * visite guidate per due intere 
giornate, come previsto dal programma * accompagnatore * auricolari * assicurazione 
sanitaria, bagaglio e annullamento, integrativa sanitaria Covid-19.
La quota non comprende: ingresso alla SPA (€ 20 p.p.) * Kit Benessere (accappatoio e 
ciabattine € 8 p.p.) * pranzi * extra personali * ingressi * 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.

Costo individuale gestione pratica:   € 25
Minimo partecipanti     25

1° giorno: FIRENZE / ACQUI TERME
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in 
pullman e partenza per il Monferrato. Pranzo libero lungo il percorso ed arrivo previ-
sto nel primo pomeriggio. Sistemazione al Grand Hotel Nuove Terme, 4 stelle.  Tem-
po libero per una passeggiata nel centro storico, per ammirarne i più importanti mo-
numenti. Tra questi, di rilievo, sono la famosa “Bollente” – sorgente termale d’acqua 
calda – il Borgo Pisterna, il Figliol Prodigo di Arturo Martini, la Cattedrale dell’Assunta 
ed il trittico della Madonna di Montserrat di Bartolomeo Bermejo. Le Chiese romani-
ca della Madonna Addolorata e la Conventuale di San Francesco. Rientro in hotel per 
rigenerarsi nella SPA (costo non incluso nella quota), cena e pernottamento
2° giorno: ACQUI / TOUR PANORAMICO E PERCORSO GASTRONOMICO
Prima colazione. Incontro con una guida qualificata e partenza per un tour alla 
scoperta del paesaggio vitivinicolo e dei panorami, patrimonio mondiale UNESCO, 
con tappa alle panchine giganti. Le grandi panchine di Chris Bangle sono un’attra-

zione-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 in corso 
d’escursione, con i prodotti tipici, di notevole qualità. Rientro ad Acqui. Facoltativo 
relax nella SPA dell’hotel (o di altre strutture in città). Cena e pernottamento.  
3° giorno: ACQUI /  ROCCAVERANO / SAN GIORGIO SCARAMPI / MOMBALDONE
Prima colazione.  Partenza, con guida e autopullman, per Asti. Visita del centro sto-
rico, con ingresso alla Collegiata di San Secondo ed alla Cattedrale dell’Assunta, co-
struite in stile tardo-gotico piemontese. Tra torri e palazzi medievali si ammireranno 
eleganti costruzioni in stile barocco come i Palazzi Mazzetti, Ottolenghi e Alfieri. Un 
“viaggio” tra storia e bellezza, passando dalla romana Torre Rossa, fino alla Sinagoga 
ottocentesca. Pranzo libero. Nel pomeriggio il tour prosegue con la Langa Astigia-
na, incastonata in uno scenario di grande suggestione, patria della Robiola Dop di 
Roccaverano. Itinerario tra boschi, vigneti e le suggestive terrazze panoramiche tra le 
alture di queste terre. La giornata termina con Mombaldone, inserito nella lista de “I 
Borghi più belli d’Italia”. Rientro ad Acqui, relax, cena e pernottamento. 
4° giorno: ACQUI / ALESSANDRIA / FIRENZE 
Prima colazione. Partenza verso Alessandria, raffinata cittadina fondata nel XII se-
colo, adagiata sulla destra del fiume Tanaro, e a poca distanza dal fiume Bormida. 
Ricca di chiese e monumenti; di particolare pregio segnaliamo i palazzi del centro 
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di origine con 
arrivo previsto in serata. Termine dei servizi.

N.B. Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite 
potrebbe subire variazioni/limitazioni
* Per le promozioni PRENOTA PRIMA e PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le con-
dizioni riportate nel catalogo

Quota individuale di partecipazione:

Partenze del 5/8, 2/9, 14/10 e 4/11
Quota €    455
Supplemento camera singola  €      90

Riduzione 3° letto bambino e adulto su richiesta

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
4 giorni/3 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 5 al 8 agosto, dal 2 al 5 settembre, dal 14 al 17 ottobre
e dal 4 al 7 novembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 30*

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

ACQUI TERME, MONFERRATO
ASTI E ALESSANDRIA

4 GIORNI € 455

Roccaverano Mombaldone

Alessandria
Acqui TermeSan Giorgio

Scarampi
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La quota comprende: : viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e 
guida dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 5 pernottamenti in hotel 3/4 stelle periferici con 
sistemazione camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa dalla 
cena del 1° alla colazione dell'ultimo giorno * bevande ai pasti per ¼ vino e ½ minerale 
* visite guidate ove previste * passaggio treno Rosso Regionale in 2° classe standard * 
funivia * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzo del 1°e del 6° giorno * escursioni facoltative *mance * 
extra personali * ingressi * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

Costo individuale gestione pratica:   € 25
Minimo partecipanti     25

1° giorno: FIRENZE / VALTELLINA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in 
pullman. Partenza per Livigno con soste lungo il percorso per ristori facoltativi. Pran-
zo libero. Arrivo nella piccola cittadina. Trasferimento in hotel ad Aprica, sistemazio-
ne nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: VALTELLINA LA GIORNATA GASTRONOMICA
Prima colazione, Visita guidata alla prestigiosa sede storica della casa vinicola Triac-
ca situata negli spazi di un ex convento domenicano del 1500. Dopo la passeggiata 
tra i vigneti terrazzati e la visita alle cantine della tenuta la Gatta, seguirà una degu-
stazione guidata dei vini valtellinesi della cantina. Rientro in hotel per il pranzo. Po-
meriggio visita ad un Caseificio per degustare i formaggi ed altri prodotti tipici della 
Valtellina. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: PASSO DEL BERNINA E GLACIER EXPRESS 
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza in pullman per il Passo del Bernina 
che mette in comunicazione la Val Poschiavo con l’Engadina. Proseguimento per il 

Passo Julierpass transitando per Tiefencastel-Thusis posto a 2284 mt. Arrivo a Coira, 
il capoluogo dei Grigioni. Visita guidata. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio 
partenza con il Treno Rosso Regionale, sulla linea del Glacier Express per Samaden. 
Arrivo incontro con ns. pullman e partenza per il rientro in Hotel. Cena tipica valtelli-
nese. Pernottamento.
4° giorno:  RELAX MA NON SOLO
Prima colazione. Mattinata libera a disposizione per attività individuali. Pranzo. Nel 
pomeriggio partenza in pullman per il Passo del Tonale. Visita al Monumento ai ca-
duti della Guerra del 1915-1918. Proseguimento della visita al grazioso paesino di 
Ponte di Legno e al museo della Grande Guerra Bianca in Adamello. Rientro in hotel 
cena e pernottamento.
5° giorno: VALMALENCO E LAGO PALÙ 
Prima colazione. Escursione a Chiesa Valmalenco con salita in funivia all’Alpe Palù, 
tempo libero per passeggiata naturalistica, in un ambiente ricco di foreste ed immer-
so nel verde. Pranzo in malga/rifugio. Pomeriggio tempo libero. Rientro in funivia a 
Chiesa Valmalenco. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: VALTELLINA / LAGO DI COMO/FIRENZE
Prima colazione. Partenza per il Lago di Como. Arrivo a Varenna e passaggio in tra-
ghetto da Varenna a Bellagio. Visita libera centro lariano. Pranzo libero. Rientro nei 
luoghi di partenza con arrivo previsto in tarda serata. Termine dei servizi.

N.B. * Per le promozioni PRENOTA PRIMA e PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le 
condizioni riportate nel catalogo. Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/
operative, l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
6 giorni/5 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 3 al 8 agosto, dal 8 al 13 agosto
e dal 31 agosto al 5 settembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 30*

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

Quota individuale di partecipazione:

Partenze del 3/8
Quota €    970

Partenze del 8/8 
Quota €    990

Partenze del 31/8
Quota €    940

Supplemento camera singola € 175
Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 80 -  Riduzione 3° letto adulto € 30

VALTELLINA
E SVIZZERA IN TRENO

6 GIORNI € 940

Valmalenco

Lago di Como

Lago di Palu
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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 in hotel 3 stelle con sistemazione 
in camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione * trasferimenti in 
battello come da programma * visite ed escursioni indicate a cura dell'assistente culturale 
Prof.ssa Maria Aurora Marzi e di personale locale specializzato * assicurazione sanitaria, 
bagaglio / annullamento e copertura aggiuntiva Covid-19.
La quota non comprende: pranzi * bevande * escursioni facoltative * mance * extra 
personali * ingressi * facchinaggio * tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di 
soggiorno.

Organizzazione tecnica Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     30

Quota individuale di partecipazione:

Partenza del 18/9
Quota €    330
Supplemento camera singola  €    100

 1° giorno: BOLOGNA / VENEZIA
Partenza in pullman per Venezia. All’arrivo, trasferimento con battello privato nei 
pressi dell’hotel, deposito dei bagagli ed inizio della passeggiata alla scoperta della 
città. La prima visita sarà alla Chiesa della Madonna dell’Orto, sicuramente uno dei 
monumenti più importanti di Venezia, al cui interno sono custoditi dieci splendidi 
capolavori del Tintoretto e le spoglie dell’artista. Si prosegue a piedi verso Piazza 
San Marco. Lungo il percorso sosta nel campo di Santa Maria Formosa, uno dei più 
vasti di Venezia, ove sorge l’omonima chiesa, di origine medievale. Breve tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata di Palazzo Ducale, 
capolavoro dell’arte gotica nonché luogo simbolo della città. La visita inizia da un 
inedito e affascinante itinerario alla scoperta dei Tesori nascosti del Doge, nell’ala del 
Palazzo contigua alla Basilica di San Marco. Si vedranno, tra gli altri, l’appartamen-
to del Doge, la Loggia Foscara (al cui interno venivano conservati i tesori di Stato), 
la Chiesetta e l’Antichiesetta del Doge. Il percorso all’interno del Palazzo prosegue 
con la visita alle sale dei principali organi di governo della Repubblica (dal Maggior 
Consiglio al Senato e al Collegio) e delle più importanti magistrature di giustizia (dal 
Consiglio dei Dieci alle Quarantie), per concludersi attraverso le logge e il cortile. Ri-
entro a piedi in hotel. Cena e pernottamento.

 2° giorno: S. MICHELE / SANT’ELENA / VENEZIA / BOLOGNA
Prima colazione e trasferimento a piedi a Fondamenta Nove. Imbarco su battello pri-
vato per un’escursione alle isole di San Michele e Sant’Elena, dove si può scoprire un 
aspetto originale e quasi sconosciuto di Venezia: i vigneti. La visita inizia sull’isola di 
San Michele e al suo celebre Cimitero, vero e proprio museo a cielo aperto che ospita 
numerose testimonianze di storia e di arte, oltre alle tombe di personaggi celebri, 
quali scrittori, statisti, storici, politici e artisti. La mattinata prosegue con la visita ai 
vigneti di San Michele per assistere alla vendemmia, che avviene ancora tramite la 
raccolta manuale e la pigiatura dei grappoli. A seguire, visita della cantina situata 
nell’ex eremo dei Camaldolesi e pranzo-degustazione con assaggio di prodotti tipici 
accompagnati dagli ottimi vini locali. Nel pomeriggio, si raggiunge in battello l’Isola 
di Sant’Elena per proseguire la scoperta dei vigneti recuperati nei pressi della Chie-
sa. Al termine, rientro in hotel per il ritiro dei bagagli e proseguimento con battello 
privato fino al pullman. Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. Termine 
dei servizi.

N.B. La quota di partecipazione comprende il viaggio in pullman a/r da Bologna. 
Possibilità di partenza da Firenze Nord, Firenze Impruneta, Scandicci, Empoli, Pon-
tedera, Navacchio con supplemento di € 60 per persona (servizio garantito con min. 
8 passeggeri).
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni.

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
2 giorni/1 notte

DATE DI PARTENZA:
dal 18 al 19 settembre 2021

VENEZIA SEGRETA
E LA VENDEMMIA IN LAGUNA

2 GIORNI € 330

In Viaggio
Con l'Arte
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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 3 stelle con sistemazione camere 
doppie con servizi privati, in centro ad Asiago * trattamento di pensione completa a 
partire dalla cena del 1° giorno fino alla prima colazione dell’ultimo* pranzo del 3° giorno 
in Malga, con degustazione di prodotti tipici * bevande a tutti i pasti * guide del luogo 
per le giornate del 2° e 3° giorno * auricolari * accompagnatore *  assicurazione sanitaria, 
bagaglio e annullamento, integrativa sanitaria Covid-19.
La quota non comprende: ingressi * mance * extra personali * tutto quanto non 
espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende” o definito in programma 
come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

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

Costo individuale gestione pratica:   € 25
Minimo partecipanti     25

1° giorno: FIRENZE / BOLOGNA - ASIAGO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in 
pullman e partenza per Asiago. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ad Asiago pre-
visto a metà pomeriggio, sistemazione in hotel nelle camere riservate e tempo libero 
per un primo contatto con la città. Cena e pernottamento. 
2° giorno: ASIAGO - BASSANO DEL GRAPPA / MAROSTICA / SACRARIO MILITARE
Prima colazione ed incontro con la guida. Partenza per Bassano del Grappa; visita 
della città, conosciuta per il famoso ponte sul Brenta. Ci sposteremo poi a Marostica, 
per ammirare la magnifica Piazza degli Scacchi.  Rientro in hotel per il pranzo. Nel po-
meriggio visita al Sacrario Militare ed un breve camminamento della Grande Guerra. 
Cena e pernottamento.
3° giorno: ASIAGO - Escursioni nell’altopiano 
Dopo la prima colazione partiremo, sempre accompagnati da una guida, per effet-
tuare un giro panoramico delle parti più interessanti dell’altopiano, soffermandoci 
nei luoghi più suggestivi e panoramici. Ammireremo i pascoli d’alta montagna, in-
contreremo piccoli villaggi dove effettueremo brevi soste e pranzeremo in Malga, 
degustando prodotti tipici. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: ASIAGO / CITTADELLA / BOLOGNA / FIRENZE 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Cittadella. Arrivo e tempo per una libera vi-
sita, principalmente indirizzata alla cinta muraria, “ronda” medievale a 15 metri di 
altezza, completamente percorribile. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro ai luoghi di origine con arrivo previsto in serata. Termine dei servizi.

N.B. * Per la promozione PRENOTA PRIMA valgono le condizioni riportate nel cata-
logo.
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni.

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
4 giorni/3 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 24 al 27giugno, dal 14 al 17 luglio e dal 19 al 22 agosto 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20*

ALTOPIANO DI ASIAGO
TRA BENESSERE E STORIA

4 GIORNI DA € 510

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di 
partenza

Quota Supplemento
camera 
singola

Riduzione
3°/4° letto 
2/11 anni

Riduzione
3°/4° letto 
adulto

24/6 € 510 € 75 € 455 € 480
14/7 € 550 € 75 € 465 € 510
19/8 € 590 € 90 € 490 € 550

Marostica
Cittadella

Asiago
Bassano
del Grappa
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La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida 
dettate dalla CE n. 561/2006 * nr. 2 pernottamenti in fattoria/hotel 3 stelle * trattamento 
di pensione completa dal pranzo del 1° giorno a quello dell’ultimo giorno * le bevande ai 
pasti (¼ vino e ½ minerale a pasto) * tutte le attività indicate nel programma * utilizzo della 
piscina esterna * accompagnatore* assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: eventuali ingressi a musei, monumenti e siti archeologici * 
mance * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota 
comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi

Costo individuale gestione pratica:   € 15
Minimo partecipanti     25

Quota individuale di partecipazione:

Partenze del 30/7 e 3/9
Quota €    448
Supplemento camera singola  €      38

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 20

1° giorno: FIRENZE / PORDENONE / VIVARO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in 
pullman e partenza per il Friuli. Arrivo a Pordenone e tempo libero per visitare il pic-
colo centro storico medioevale con il Corso Vittorio Emanuele, i cui portici sono tra i 
più lunghi d’Italia, il Duomo ed il Palazzo Comunale. Proseguimento per Vivaro con 
destinazione “Fattoria Gelindo dei Magredi “ per trascorrere un week end a contat-
to con la natura. Welcome drink, sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Po-
meriggio visita guidata al Podere, per poter scoprire l’immensa oasi nel verde della 
Famiglia Gelindo tra animali, orti, piante, fiori, allegria e tanta spensieratezza. Cena 
tipicamente friulana con prodotti a km0. Pernottamento.        
2° giorno: VIVARO
Pensione completa in fattoria. Mattinata dedicata alla raccolta di frutta e verdura del 
Podere in conversione Bio. Nel pomeriggio piccolo laboratorio di cucina dove insie-
me agli chef imparerete a cucinare tante buone leccornie cui seguirà “ Masterchef in 
Fattoria“, gara di cucina che vedrà il gruppo suddiviso in due squadre omogenee. Sa-
ranno predisposte 2 postazioni lavoro con le attrezzature e gli ingredienti necessari 

per la preparazione di 2 piatti di stagione ( i grembiuli saranno forniti da Gelindo dei 
Magredi ). Al termine delle preparazioni due giudici decreteranno la squadra vincitri-
ce che si guadagnerà il relativo premio! Gran cena di Gala, con pietanze più ricercate 
per soddisfare anche i palati più esigenti ma sempre all’insegna della tradizione friu-
lana. Pernottamento      
3° giorno: VIVARO / FIRENZE
Prima colazione e pranzo in fattoria. Al mattino tour in carrozza del podere, cullati 
dal ritmo degli zoccoli dei cavalli, e coloro che lo desiderano potranno rilassarsi nel-
la tranquillità della piscina o passeggiare tra la natura. Nel pomeriggio, cerimonia 
dell’arrivederci con consegna di un piccolo omaggio da parte del Fattore. Partenza 
per il rientro ai luoghi di origine. Arrivo previsto in serata. Termine dei servizi.

N.B : * Per le promozioni PRENOTA PRIMA e PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono 
le condizioni riportate nel catalogo 
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia an-
ti-Covid-19 alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
3 giorni/2 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 30 luglio al 1 agosto e dal 3 al 5 settembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15*

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

FRIULI
WEEK END IN FATTORIA

3 GIORNI € 448

GELINDO DEI MAGREDI è un organizzato e tranquillo centro di turismo rurale situato 
nel verde della campagna di Vivaro, poco a nord di Pordenone. Si tratta di un podere 
di 15 ettari in cui sono inseriti l’albergo-ristorante, gli alloggi agrituristici, con camere 
dotate di servizi interni, tv e clima, piscina ed area benessere a disposizione dei clienti, 
la cantina ed il laboratorio per le conserve. Pascoli ombrosi, gli orti ed i frutteti biologici, 
le vigne, la cantina, il piccolo museo della vita contadina, le scuderie con i campi 
scuola, il parco biciclette e le carrozze completano la struttura ideale per una vacanza a 
stretto contatto con la natura ed all’insegna del viver bene.

Pordenone

Vivaro
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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 in hotel 3 stelle con sistemazione 
in camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione in hotel * pranzo 
in birreria a Trieste * pranzo in trattoria sul Collio con menù tipico * pranzo in trattoria-
ristorante ad Aquileia con degustazione di Tiramisù * le bevande ai pasti ( ¼ vino e ½ 
acqua ) * visita ad una cantina della Strada dei Vino e dei Sapori del Friuli V.G. con 
degustazione * visite guidate ove previste * accompagnatore * assicurazione sanitaria, 
bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: mance * extra personali * ingressi (ca € 3,50) * tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma 
come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi

Costo individuale gestione pratica:   € 25
Minimo partecipanti     25

1° giorno: FIRENZE / TRIESTE / UDINE
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in 
pullman e partenza per Trieste. Arrivo, breve tempo a disposizione per un giro pano-
ramico e pranzo in tipica birreria. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della 
città con il suo “salotto sul mare “: Piazza Unità d’Italia. La visita si concluderà in uno 
dei famosi caffè storici in quanto Trieste è riconosciuta la capitale del caffè sin dal 
1700.  Proseguimento per Udine, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.  
2° giorno: UDINE / IL COLLIO / GORIZIA
Prima colazione. Incontro con la guida e passeggiata nel centro storico di Udine, dal 
fascino veneziano. A seguire, partenza per Il Collio, la zona vinicola d’eccellenza dove 
si producono alcuni tra i più pregiati vini bianchi del mondo: è un susseguirsi di dolci 
colline scandite da piccoli borghi e vigneti. Sosta per una degustazione di vini tipici 
in rinomata azienda vinicola. Pranzo in trattoria aderente al progetto “Strada dei vini 
e dei sapori del Friuli “, che riunisce aziende rispettose dei valori di qualità, genuinità, 
cordialità e unicità dei prodotti. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di 

Gorizia, la città di confine per eccellenza, e del Castello Medioevale che la domina 
dall’alto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.    
3° giorno: AQUILEIA / FIRENZE 
Prima colazione. Partenza per Aquileia, centro strategico dell’Impero Romano e 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Incontro con la guida locale per la visita del sito 
archeologico e della Basilica di Santa Maria Assunta il cui mosaico pavimentale ri-
sulta essere il più vasto d’Europa e risalente al IV sec d.C. Pranzo in ristorante con 
degustazione di Tiramisù preparato secondo la ricetta originale. La paternità del 
dolce simbolo d’Italia nel mondo è stata assegnata nel 2017 al Friuli Venezia Giulia 
con documento ufficiale.  Rientro nei luoghi di partenza con arrivo previsto in tarda 
serata. Termine dei servizi.

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
3 giorni/2 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 23 al 25 luglio, dal 20 al 22 agosto e dal 24 al 26 settembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20*

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

Quota individuale di partecipazione:

Partenze del 23/7, 20/8 e 24/9
Quota €   508
Supplemento camera singola  €     60

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 40

3 GIORNI € 508

FRIULI ENOGASTRONOMICO

Aquileia

Udine
Il Collio

Trieste
Gorizia
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TOUR IN PULLMAN
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 2021

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 in hotel/fattoria 3 stelle con 
sistemazione in camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione 
in fattoria * 1 pranzo in ristorante * le bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua ) * brindisi 
di benvenuto con degustazione di alimenti e bevande tipiche * welcome in camera 
con prodotti della fattoria * visita guidata di Spilimbergo * biglietto ingresso Scuola 
Mosaicisti * laboratorio tematico con degustazione * visita guidata di un prosciuttificio * 
accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: mance * extra personali * pranzo del 2° giorno * ingressi * 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in 
programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi

Costo individuale gestione pratica:   € 15
Minimo partecipanti     25

Quota individuale di partecipazione:

Partenze del 26/6 e 18/9
Quota €   248
Supplemento camera singola  €     20

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 18

1° giorno: FIRENZE / SPILIMBERGO / VIVARO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in 
pullman. Partenza per il Friuli. Arrivo a Spilimbergo e visita guidata di questo borgo di 
antiche origini che si sviluppò soprattutto nel Medioevo e nel Rinascimento. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Vivaro con destinazione “fattoria Gelindo dei Ma-
gredi“ per un pomeriggio a stretto contatto con la natura e gli autentici sapori della 
terra. Accompagnati dal fattore, visiterete il podere con il frutteto e gli orti, l’erbario 
e gli allevamenti all’aperto. Giro in carrozza e chi vorrà potrà provare l’ebrezza della 
prima volta in sella. Sistemazione nelle camere riservate, brindisi di benvenuto con 
degustazione di alimenti e bevande tipiche, cena e pernottamento.    
2° giorno: SAN DANIELE DEL FRIULI / FIRENZE
Ricca colazione in fattoria. Partenza per San Daniele, centro principale del Friuli Col-
linare e conosciuto dai buongustai di tutto il mondo per il suo prosciutto. “Aria di 
Festa” è il momento ideale non solo per apprezzare la bellezza della cittadina ma an-
che per scoprire il sapore del suo tesoro: partecipazione ad un laboratorio tematico 
sul prosciutto (con degustazione in abbinamento ai vini) e visita di un Prosciuttificio 

che permetterà di scoprire tutte le fasi di lavorazione e segreti di questa eccellenza 
italiana. Pranzo libero. Rientro ai luoghi di origine con arrivo previsto in tarda serata. 
Termine dei servizi.

N.B * Per le promozioni PRENOTA PRIMA e PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le 
condizioni riportate nel catalogo 
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni. 
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia an-
ti-Covid-19 alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche 
senza preavviso.

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
2 giorni/1 notte

DATE DI PARTENZA:
dal 26 al 27 giugno e dal 18 al 19 settembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15*

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

SAN DANIELE DEL FRIULI
ARIA DI FESTA

2 GIORNI € 248

SpilimbergoVivaro

San Daniele
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TOUR IN PULLMAN
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 2021

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 in hotel 3 stelle con sistemazione 
in camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione * degustazione 
di Jagertee a Merano * visite guidate ove previste * accompagnatore * assicurazione 
sanitaria, bagaglio / annullamento e copertura aggiuntiva Covid-19.
La quota non comprende: pranzi * bevande * escursioni facoltative *mance * extra 
personali * ingressi * facchinaggio * tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di 
soggiorno.

Organizzazione tecnica Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     30

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
2 giorni/1 notte

DATE DI PARTENZA:
dal 5 al 6 giugno e dal 2 al 3 ottobre 2021

al 1874 che veniva utilizzato per cene e feste danzanti nel periodo di gloria della Me-
rano termale. In questa via ricca di caratteristici bar si sosterà per degustare il famoso 
Jagertee, letteralmente tè del cacciatore, una bevanda calda e speziata a base di tè 
nero, erbe e grappa alla frutta. Si prosegue con una passeggiata lungo il "sentiero di 
Sissi" che dal centro di Merano porta a Castel Trauttmansdorff. Il percorso pedonale 
di circa 3 chilometri è molto piacevole, ma se qualcuno dovesse preferire “prendere 
un passaggio”, sarà possibile raggiungere il castello a bordo del pullman. La Prin-
cipessa Sissi alloggiò al castello per la prima volta in incognito nel 1870, arrivando 
assieme alla sua corte con la nuova ferrovia del Brennero. La dimora ospitò anche in 
seguito l’imperatrice triste, che amava fare lunghe passeggiate solitarie nei giardini 
e lungo il sentiero. Pranzo libero e, nel primo pomeriggio, visita guidata dei celebri 
giardini che offrono vedute mozzafiato sulla città e sugli scenari montani circostanti 
e riuniscono in un anfiteatro naturale paesaggi esotici e mediterranei, con più di 80 
ambienti botanici  ove prosperano e fioriscono piante di tutto il mondo. Partenza per 
il rientro a Bologna con arrivo previsto in serata. Termine dei servizi.

N.B.: La quota di partecipazione comprende il viaggio in pullman a/r da Bologna. 
Possibilità di partenza da Firenze Nord, Firenze Impruneta, Scandicci, Empoli, Pon-
tedera, Navacchio con supplemento di € 60 per persona (servizio garantito con min. 
8 passeggeri).
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni.

1° giorno: BOLOGNA / BOLZANO / MERANO
Partenza in pullman per Bolzano. All’arrivo breve passeggiata con l’accompagnatore 
nel centro storico del capoluogo dell’Alto Adige Suedtirol, caratterizzato da lunghe 
vie fiancheggiate da portici e da un’atmosfera rilassata e ordinata. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita guidata al Museo Archeolo-
gico, famoso per l’esposizione legata al ritrovamento di Otzi, l’uomo dei ghiacci. La 
mummia, formatasi in modo naturale e pervenuta ai giorni nostri assieme al suo 
corredo, risale a circa 5.000 anni fa ed è straordinariamente ben conservata. Le sale 
ripercorrono la sua storia, la scoperta, la ricerca scientifica, le interviste e le reazioni 
dei media grazie a numerose postazioni interattive; assoluto pezzo forte del museo, 
la ricostruzione dell’uomo venuto dal ghiaccio come doveva essere da vivo. Trasferi-
mento nella zona di Merano e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: MERANO / CASTEL TRAUTTMANSDORFF / BOLOGNA
Incontro con la guida locale e percorso a piedi nel centro di Merano, cittadina ter-
male dall’atmosfera romantica ed un importante complesso di edifici in stile Liberty. 
Sulla passeggiata che costeggia il fiume Passirio sorge la Kurhaus, edificio risalente 

Quote individuale di partecipazione:

Partenze del 5/6 e 2/10
Quota €   285
Supplemento camera singola  €     45

2 GIORNI € 285

GIARDINI IN ALTO ADIGE
SULLE ORME DI SISSI

Bolzano

Merano
Castel
Trauttmansdorff 
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TOUR IN PULLMAN
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 2021

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 in hotel 3 stelle con sistemazione 
camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione + 1 pranzo * bevande 
ai pasti per ¼ vino e ½ minerale * visita con degustazione in Abbazia * accompagnatore * 
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzi del ° 2° e 3° giorno * mance * extra personali * ingressi 
* tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in 
programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi

Costo individuale gestione pratica:   € 15
Minimo partecipanti     25

Quota individuale di partecipazione:

Partenza del 1/10
Quota €   399
Supplemento camera singola  €     50

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 20

1° giorno: FIRENZE / BRESSANONE
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in 
pullman e partenza per l’Alto Adige. Arrivo a Bressanone e visita libera di questa anti-
ca cittadina che fonde un’atmosfera medioevale con uno stile di vita moderno ed un 
affascinante mondo montano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita all’Abbazia 
di Novacella, una delle più prestigiose del territorio tirolese, ed alla sua cantina di 
pregiati vini e grappe cui seguirà una piccola degustazione. Trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: CALDARO E VAL DI FUNES
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di: Caldaro, piccolo borgo vitivi-
nicolo sorto sulle sponde del lago omonimo dove nella piazza principale si celebra 
la Festa del Vino, cantine e tenute locali proporranno una selezione dei vini migliori 
abbinati alle specialità gastronomiche; S. Maddalena in Val di Funes dove in uno dei 
più spettacolari ed affascinanti paesaggi altoatesini, si tiene la Festa dello Speck, a 
contorno di questa prelibatezza culinaria ci saranno musica tipica ed un mercato di 
specialità regionali. Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: BRESSANONE / FIRENZE
Prima colazione. Mattinata libera a Bressanone per poter partecipare alla Festa del 
pane e dello strudel. Quella del pane in Alto Adige è una vera e propria cultura, ne 
esistono centinaia di tipi così come ci sono molte varianti dello strudel. In piazza 
Duomo durante la manifestazione i mastri-fornai illustreranno le varie tecniche di 
lavorazione e cottura per scoprire così i piccoli trucchi per realizzare ottimi prodotti. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di origine con arrivo 
previsto in serata. Termine dei servizi.

N.B. Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite 
potrebbe subire variazioni/limitazioni.
* Per le promozioni PRENOTA PRIMA e PRIMA CAMERA SINGOLA FREE valgono le con-
dizioni riportate nel catalogo.

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
3 giorni/2 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 1 al 3 ottobre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 15*

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è senza supplemento*

3 GIORNI € 399

ALTO ADIGE
SAPORI E DELIZIE DI MONTAGNA

Caldaro

Val Di Funes
Bressanone
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97	 PRAGA

EUROPA
IN COMPAGNIA
I vantaggi del tempo libero e la 
qualità del viaggio organizzato.
Lunghi week end in alcune 
capitali europee con la presenza 
di qualificati accompagnatori 
e con la piacevole esperienza 
di muoversi con mezzi pubblici 
locali, come cittadini e non solo 
visitatori
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TURCHIA, ISTANBUL
LA CAPITALE PIÙ ORIENTALE DELL’OCCIDENTE

EUROPA IN COMPAGNIA
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 20215 GIORNI DA € 545

Quote individuali di partecipazione:

Partenza del 1/10 e 30/10
Quota €    575
Supplemento camera singola  €    185

Partenza del 4/12
Quota €    545
Supplemento camera singola  €    150

Operativo voli Turkish (indicativo):

Partenze del 1/10 e 30/10
Bologna / Istanbul   11.10 / 14.50       Istanbul / Bologna   16.25 / 18.00

Partenze del 4/12
Bologna / Istanbul   11.10 / 14.50       Istanbul / Bologna   17.15 / 17.50

La quota comprende: passaggio aereo con volo in classe economica  Bologna / Istanbul 
/ Bologna * franchigia bagaglio 23 kg * bagaglio a mano 10Kg * trasferimento da/per 
l’aeroporto a Istanbul * n. 4 pernottamenti in hotel 4 stelle in zona Antica con sistemazione 
in camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione dalla cena del primo 
alla prima colazione dell’ultimo giorno *  guida locale parlante italiano durante le visite 
indicate con utilizzo di mezzo di trasporto locali * auricolari per le visite guidate * ingressi 
esclusi per le visite Basilica Cisterna, Topkapi, Moschea di Solimano, Santa Sofia, Piccola 
Santa Sofia, Moschea Sokollu, Mehmet Pasha * minicrociera sul Bosforo * accompagnatore 
* assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: tasse aeroportuali circa € 130 p.p. (da pagare in agenzia al 
momento della comunicazione esatta dell’importo) * pasti non menzionati * bevande 
* biglietti per tutti i mezzi di trasporto locale * escursioni facoltative * le mance per 
autista e guida locale (consigliate € 25 per persona) * extra personali * tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     25

1° giorno: BOLOGNA / ISTANBUL
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Bologna in tempo utile per la partenza del volo 
diretto per Istanbul. Incontro con l'accompagnatore, disbrigo delle formalità e partenza con 
volo diretto. Arrivo, sbarco, incontro con la guida, sistemazione in pullman e trasferimento in 
hotel. Durante il trasferimento visita panoramica della città, moderna ed efficiente metropo-
li, centro commerciale e culturale di tutta la nazione. Cena e pernottamento.
2° giorno: ISTANBUL
Mezza pensione. Giornata dedicata alla visita guidata della città, percorsi a piedi e/o con uti-
lizzo di mezzi pubblici locali (a pagamento diretto). L’Ippodromo nel cuore della città antica, 
la Cisterna monumentale Yerebatan Sarayi e la Moschea Blu famosa per i sei minareti e le 
maioliche colorate. Nel pomeriggio visita del Palazzo di Topkapi, antica residenza dei sultani 
ottomani protetta da due cinte murarie, sviluppata su quattro cortili in un insieme di chio-
schi, harem, corridoi, belvedere, ampi cortili abbelliti da giardini rigogliosi e fontane. Prose-
guimento con il Gran Bazar, un labirinto di strade e passaggi che ospita più di 4.000 negozi. 
3° giorno: ISTANBUL Escursione facoltativa S. Salvatore in Chora, Fener/Fatih e Balat
Mezza pensione. Mezza giornata dedicata alla visita guidata della città, percorsi a piedi e/o con uti-
lizzo di mezzi pubblici locali (a pagamento diretto). Visita della Moschea di Solimano il Magnifico, 
la più grande di Istanbul, che sorge su uno dei sette colli del Corno d’Oro e della Cattedrale di San-
ta Sofia con quattro minareti e dieci balconi. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa 
ai monumenti del Corno d’Oro, alla Chiesa di S. Salvatore in Chora e ai quartieri di Fener e Balat. 
4° giorno: ISTANBUL – Minicrociera sul Bosforo
Mezza pensione. Partenza con battello di linea per la crociera sul Bosforo fino al Secon-
do Ponte. Questo stretto di mare è da sempre un’attrattiva per gli abitanti di Istanbul. 
Visita del Mercato delle Spezie, uno dei bazar coperti più vecchi di Istanbul, famoso 
per molti prodotti naturali di erboristeria, frutta secca, e altri cibi tipici. Nel pomeriggio 
visita guidata della città, percorsi a piedi e/o con utilizzo di mezzi pubblici locali (a pa-
gamento diretto). Visita della Chiesa dei SS. Sergio e Bacco e della Moschea di Sokollu 
Mehmet Asha oppure del quartiere Galata, Viale Istiklal e Piazza Taksim. 
5° giorno: ISTANBUL / BOLOGNA
Prima colazione. Tempo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la par-
tenza del volo diretto per l’Italia. Arrivo a Bologna e sbarco. Termine dei servizi.

N.B. Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite 
potrebbe subire variazioni/limitazioni

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
volo da Bologna

DURATA:
5 giorni/4 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 1 al 5 ottobre; dal 30 ottobre al 3 novembre
e dal 4 al 8 dicembre 2021

ESCURSIONE FACOLTATIVA Mezza giornata: Chiesa di S.Salvatore in Chora 
(Museo di Kariye) e quartieri di Fener e Balat
Raggiungeremo in pullman due splendidi monumenti:  il Corno d'Oro e la  Chiesa di S.Salvatore in 
Chora; Istanbul ospita un’altra chiesa interessante che dopo la visita di Santa Sofia povera di mosaici, 
accontenta i nostri occhi tristi per  i  mosaici stupendi e gli affreschi ben conservati. San Salvatore in 
Chora, originaria del V sec.,venne restaurata ed ampliata in varie riprese fino al XV sec. I mosaici e gli 
affreschi, decorati per conto di Teodoro Metochite, sono del XIV sec. Oggi la piccola chiesa é un museo. 
Continuazione a piedi per la visita ai quartieri di Fener, Balat e della Chiesa del Patriarcato degli 
Ortodossi. Le zone di Fener e Balat sono sicuramente le più ricche di storia, e tra le più affascinanti e 
caratteristiche di tutta Istanbul. Proprio per questi motivi rientrano nella lista dei patrimoni dell’Unesco, 
ma nonostante ciò sono visitate da meno dell’1% dei turisti che visitano Istanbul. Parliamo di 2 quartieri 
in cui i popoli e le religioni si sono nel tempo mescolati e sovrapposti, evidenziando e portando fino ai 
giorni nostri una straordinaria ricchezza di architetture, di monumenti religiosi, di colori e di prelibatezze 
gastronomiche. I 2 quartieri si trovano all’interno delle mura della città vecchia, ad ovest di Eminönü e 
si affacciano sul Corno d’Oro. Fener è lo storico quartiere greco, qui le strade cominciano a farsi strette 
e labirintiche, le pendenze si fanno importanti. Fra case ottomane colorate, alcune superbamente 
restaurate, altre impietosamente diroccate, troviamo uno dei luoghi più importanti in assoluto della 
religione Cristiana, il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, l’equivalente di San Pietro a Roma per 
la religione Cristiana Ortodossa.  Balat è lo storico quartiere ebraico, lo è stato a lungo, sia durante 
il periodo bizantino sia durante il periodo ottomano, questo a dimostrare il clima di convivenza 
interreligiosa che ha sempre caratterizzato Istanbul. Il sottile confine fra splendore e degrado produce 
in Balat un contrasto abbagliante. 
Quota individuale di partecipazione: € 30
Minimo 15 partecipanti
La quota comprende: trasferimento in pullman, servizio guida, ingressi.
Da prenotare contestualmente al viaggio e pagare in agenzia.
L’ effettuazione non è considerata condizionante per la partecipazione al soggiorno.
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PORTOGALLO, LISBONA
LA CITTÀ DELLA LUCE 

EUROPA IN COMPAGNIA
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 20215 GIORNI DA € 635

La quota comprende: passaggio aereo con volo in classe economica  Firenze / Lisbona / 
Firenze * franchigia bagaglio 23 kg * bagaglio a mano 8Kg * trasferimento da/per l’aeroporto 
a Lisbona * n. 4 pernottamenti in hotel 4 stelle semicentrale con sistemazione in camere 
doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione dalla cena del primo alla prima 
colazione dell’ultimo giorno (3 cene in hotel e 1 cena in ristorante con trasferimento in 
pullman riservato)  *  guida locale parlante italiano per 1 giornata intera e 2 mezze giornate 
con utilizzo di mezzo di trasporto locali * auricolari per le visite guidate * accompagnatore * 
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: tasse aeroportuali circa € 100 p.p. (da pagare in agenzia al 
momento della comunicazione esatta dell’importo) * pasti non menzionati * bevande * 
ingressi a siti, musei e monumenti durante le visite * biglietti per tutti i mezzi di trasporto 
locale * 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 Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     25

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
volo da Firenze

DURATA:
5 giorni/4 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 14 al 18 luglio; dal 15 al 19 settembre;
dal 22 al 26 settembre e dal 29 ottobre al 2 novembre 2021

di Belém, dove prese il via l'epoca delle scoperte del Portogallo e dove si trova, oltre 
alla bella torre di Belem, simbolo della città, anche il Palazzo della presidenza della 
Repubblica ed il museo delle carrozze.  A nord-est si trova il modernissimo quartiere 
del Parco delle Nazioni ovvero Parque das Nações, creato per l’Expo di Lisbona del 
1998, proiettato al futuro, è raggiungibile in treno scendendo alla Gare do Oriente, la 
avveniristica stazione tutta cristallo e acciaio. Pernottamento. 
5° giorno: LISBONA / FIRENZE
Prima colazione. Tempo libero per visite individuali o shopping (in base agli orari dei 
voli). Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo diretto per 
l’Italia. Arrivo a Firenze e sbarco. Termine dei servizi.

N.B. Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite 
potrebbe subire variazioni.

1° giorno: FIRENZE / LISBONA 
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Firenze in tempo utile per la partenza 
per Lisbona. Incontro con l'accompagnatore, disbrigo delle formalità e partenza con 
volo diretto. Arrivo, sbarco e sistemazione in pullman per il trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero. Cena e pernottamento.
Dal 2° al 4° giorno: LISBONA
Mezza pensione (2 cene in hotel senza bevande + 1 cena in ristorante e trasferimento 
in pullman incluso). Una intera giornata e due mezze giornate (al mattino) di visita 
città con guida con percorsi a piedi e/o con utilizzo di mezzi pubblici locali (a paga-
mento diretto). Lisbona, si erge su sette colli come Roma. Buona parte dei luoghi 
di interesse e dei monumenti che la rendono famosa si trovano in centro e sono 
facilmente raggiungibili a piedi l'uno dall'altro anche se bisogna sempre ricordare 
che Lisbona è un continuo susseguirsi di salite e discese e dunque è fondamenta-
le non dimenticare scarpe comode e voglia di camminare! La caratteristica Alfama, 
il quartiere medievale con il suo dedalo di viuzze e le case bianchissime, si trova a 
est, sormontata dal bel Castelo de São Jorge. Accanto si snoda il reticolo di     via-
li della Baixa deputati allo shopping, che si estende da Praça do Comércio, fino a 
Praça de Figueira. Il Chiado, elegante zona commerciale è una delle zone più trendy 
della vita notturna; il Bairro Alto, classica zona residenziale è anche questo uno dei 
centri della Lisbona by night. Con una breve corsa in tram o in treno lungo il fiume 
in direzione ovest si arriva prima alla zona recuperata e restaurata dei docks fitta di 
bar pub e ristoranti chiamata Doca de Santo Amaro e quindi alla zona monumentale 

Operativo voli Tap (indicativo):

Partenze del 14/7, 15/9 e 22/9
Firenze / Lisbona   11.45 / 13.40       Lisbona / Firenze   7.10 / 11.00

Partenze del 29/10
Firenze / Lisbona   11.45 / 13.40       Lisbona / Firenze   14.45 / 18.30

Quote individuali di partecipazione:

Partenza del 14/7
Quota €    745

Partenza del 15/9 e 22/9
Quota €    715

Partenza del 29/10
Quota €    635

Supplemento camera singola € 185 - Riduzione bambino 2/11 anni in 3° letto € 85
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EUROPA IN COMPAGNIA
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 2021

La quota comprende: passaggio aereo con volo in classe economica  Firenze / Londra 
/ Firenze * franchigia bagaglio 25 kg * bagaglio a mano 10Kg * trasferimento da/per 
l’aeroporto a Londra * n. 3 pernottamenti in hotel 3 stelle semicentrale con sistemazione 
in camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione dalla cena del primo 
alla prima colazione dell’ultimo giorno (2 cene in hotel e 1 cena in pub)  *  guida locale 
parlante italiano per 3 mezze giornate con utilizzo di mezzo di trasporto locali * auricolari 
per le visite guidate * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento 
ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: tasse aeroportuali circa € 55 p.p. (da pagare in agenzia al 
momento della comunicazione esatta dell’importo) * pasti non menzionati * bevande * 
ingressi a siti, musei e monumenti durante le visite * biglietti per tutti i mezzi di trasporto 
locale * escursioni facoltative * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale 
tassa di soggiorno.
Cambio valuta: quota di partecipazione calcolate al tasso di cambio pari a 1 Sterlina GBP 
= € 1,13

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     25

Operativo voli Vueling (indicativo):
Firenze / Londra   7.45 / 9.05       Londra /Firenze   16.05 / 19.20

1° giorno: FIRENZE / LONDRA
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Firenze in tempo utile per la partenza 
del volo diretto per Londra. Incontro con l'accompagnatore, disbrigo delle formalità 
e partenza con volo diretto. Sbarco, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate (check-in pomeridiano). Tempo libero per pranzo. Incontro con la guida per la 
prima visita della città. Cena e pernottamento.
Dal 2° al 3°giorno: LONDRA
Mezza pensione (una cena in pub). Il nostro approccio con la città sarà “reale e attivo”: 
visiteremo la città insieme all’accompagnatore e guide locali - previste altre due mezze 
giornate (al mattino) di visita città guidate - utilizzando per spostarci solo mezzi pubbli-
ci locali (a pagamento diretto) e le proprie gambe, proprio come fanno gli abitanti della 
City!  Visiteremo la piazza di Trafalgar Square, Piccadilly Circus dalle mille luci pubblici-
tarie, Regent Street e il palazzo della regina Buckingham Palace, dove si potrà assistere 
alla cerimonia del Cambio della Guardia, la Cattedrale di San Paolo, London Bridge e 
Tower Bridge e la Torre di Londra, dove sono custoditi i gioielli della Corona (visite in 
esterno).  Restante del tempo libero per attività individuali, per approfondire la visita 
ad uno dei tanti importanti Musei Londinesi, la National Gallery, il British Museum, la 
Victoria & Albert Hall o per continuare la visita libera dei tanti quartieri Londinesi da soli 
o con l’accompagnatore. 
4° giorno: LONDRA / FIRENZE
Prima colazione. Mattina e pranzo a disposizione per attività libere. Incontro in hotel e 
trasferimento in aeroporto in pullman in tempo utile alla partenza del volo diretto per 
l’Italia. Arrivo a Firenze e sbarco. Termine dei servizi.

N.B. Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite 
potrebbe subire variazioni/limitazioni.

HOTEL:
3 stelle

TRASPORTO:
volo da Firenze

DURATA:
4 giorni/3 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 5 al 8 agosto; dal 19 al 22 agosto; dal 23 al 26 settembre 2021

REGNO UNITO, LONDRA
UNA CITTÀ, UN MONDO

4 GIORNI DA € 565

Quote individuali di partecipazione:

Partenza del 5/8
Quota €    565

Partenza del 19/8
Quota €    590

Partenza del 23/9
Quota €    595

Supplemento camera singola € 165
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EUROPA IN COMPAGNIA
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 20214 GIORNI DA € 385

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     25

La quota comprende: passaggio aereo con volo in classe economica  Firenze / Praga 
/ Firenze * franchigia bagaglio 25 kg * bagaglio a mano 10Kg * trasferimento da/per 
l’aeroporto a Praga * n. 3 pernottamenti in hotel 4 stelle semicentrale con sistemazione in 
camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione dalla cena del primo alla 
prima colazione dell’ultimo giorno (2 cene in hotel e 1 cena in birreria tipica)  * minicrociera 
in battello sulla Moldava * guida locale parlante italiano per 2 mezze giornate con utilizzo di 
mezzo di trasporto locali * auricolari per le visite guidate * accompagnatore * assicurazione 
sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid-19.
La quota non comprende: tasse aeroportuali circa € 50 p.p. (da pagare in agenzia al 
momento della comunicazione esatta dell’importo) * pasti non menzionati * bevande * 
ingressi a siti, musei e monumenti durante le visite * biglietti per tutti i mezzi di trasporto 
locale * 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 Argonauta di Robintur

Operativo voli Vueling (indicativo):
Firenze / Praga   8.30 / 10.10       Praga / Firenze   13.40 / 15.20

Quote individuali di partecipazione:

Partenze del 27/8
Quota €    395

Partenze del 10/9 - 1/10
Quota €    385

Supplemento camera singola € 115

1° GIORNO: FIRENZE / PRAGA
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Firenze in tempo utile per la partenza 
per Praga. Incontro con l'accompagnatore, disbrigo delle formalità e partenza con 
volo diretto. Arrivo, sbarco e sistemazione in pullman riservato per il trasferimento in 
hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida ed inizio delle visite. Cena 
e pernottamento.
DAL 2° AL 3° GIORNO: PRAGA
Mezza pensione (una cena in birreria). Una mezza giornata di visita guidata con per-
corsi a piedi e con utilizzo di mezzi pubblici locali (a pagamento diretto). Crociera 
turistica di 1 ora in battello sulla Moldava.
Il centro storico, iscritto dal 1992 nella lista dell’UNESCO, rispecchia undici secoli di 
storia. Questa città piena di monumenti preziosi affascina i visitatori per la sua archi-
tettura straordinaria, le vedute mozzafiato e l’atmosfera intima e romantica. Praga è 
la città della musica e dell’arte, dei giardini e dei parchi, nonché della migliore birra 
al mondo. Praga si scopre meglio a piedi; la maggior parte dei luoghi più interessanti 
del centro storico si possono raggiungere davvero solo a piedi. Questo vale soprat-
tutto per l‘asse turistico più popolare di Praga, che è la Via Reale, l‘antico percorso 
del corteo dell’incoronazione dei re boemi che collega la Torre delle Polveri, la Piazza 
della Città Vecchia, il Ponte Carlo e il Castello di Praga. Praga è una città magica, ricca 
di ponti, cattedrali, di torri dorate e di cupole delle chiese, ma anche una moderna 
metropoli europea, che si specchia nelle acque del fiume Moldava che separa le prin-
cipali aree turistiche. Sulla sponda sinistra si trovano il borgo del Castello ed il Vicolo 

d’Oro; sulla sponda destra Città Vecchia, Quartiere Ebraico e Città Nuova.  Nel tempo 
libero suggeriamo di approfondire la visita ad uno dei tanti importanti musei, scopri-
re i tanti angoli nascosti della città da soli o con l’accompagnatore. Pernottamento.  
4° GIORNO: PRAGA / FIRENZE
Prima colazione. Mattina a disposizione per visite e shopping. Trasferimento in tem-
po utile con pullman riservato all’aeroporto per la partenza del volo di linea diretto 
per l’Italia. Arrivo a Firenze e sbarco. Termine dei servizi.

N.B. Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite 
potrebbe subire variazioni/limitazioni.

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
volo da Firenze

DURATA:
4 giorni/3 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 27 al 30 agosto; dal 10 al 13 settembre; dal 1 al 4 ottobre 2021

REPUBBLICA CECA, PRAGA
CITTÀ DI INCANTI E SPETTRI 



99	 SICILIA
100	 GRECIA
101	 PORTOGALLO
102	 ANDALUSIA
103	 FIORDI	NORVEGESI
104	 CAPITALI	SCANDINAVE
105	 STOCCOLMA	E	BALTICO
106	 SCOZIA
107	 NEW	YORK

TOUR
IN AEREO
Qualità, professionalità e una 
giusta dose di creatività per 
viaggiare in aereo con partenze 
da Firenze o dai principali 
aeroporti italiani.
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TOUR IN AEREO
GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 20218 GIORNI € 1.150

La quota comprende: passaggio aereo con volo in classe economica  Linate / Catania / 
Linate * franchigia bagaglio 23 kg * trasferimento in pullman a/r da Bologna all’aeroporto 
di Milano * n. 7 pernottamenti in hotel 4 stelle con sistemazione in camere doppie con 
servizi privati * trattamento di mezza pensione * servizio pullman GT e guida locale per 
tutta la durata del tour * assistente culturale Robintur Dott.ssa Daniela Ferrari, archeologa 
professionista * assicurazione sanitaria, bagaglio / annullamento e copertura aggiuntiva 
Covid-19.
La quota non comprende: tasse aeroportuali (circa € 80 p.p. da pagare in agenzia al 
momento della comunicazione esatta dell’importo) * mance * bevande * escursioni 
facoltative * extra personali * ingressi a siti/musei/monumenti durante le visite (costo 
approssimativo € 105) * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 50
Minimo partecipanti     25

Operativo voli Alitalia (indicativo):
Linate / Catania   13.10 / 14.55       Catania / Linate    14.20 / 16.10

Quote individuali di partecipazione:

Partenza del 2/10
Quota € 1.150
Supplemento €    185

1° giorno: MILANO / CATANIA / VILLA DEL TELLARO / NOTO
Ritrovo all’aeroporto di Milano Linate ed imbarco sul volo di linea per Catania. Trasfe-
rimento in pullman per la visita ai mosaici della Villa Romana del Tellaro e di Noto, “la 
Capitale del Barocco” Patrimonio Unesco. In serata sistemazione in hotel nella zona 
di Noto o Modica. Cena e pernottamento.
2° giorno: PANTALICA / PALAZZOLO ACREIDE
Prima colazione e partenza per Pantalica, vasta area naturalistica che ospita un im-
ponente complesso di necropoli rupestri. Trasferimento a Palazzolo Acreide e visita 
al borgo e all’area archeologica. Pranzo libero in corso di visite. Rientro in hotel in 
serata. Cena e pernottamento.
3° giorno: SIRACUSA 
Intera giornata a Siracusa con visita del Parco Archeologico della Neapolis che rac-
chiude importanti testimonianze di epoca greca e romana. Pranzo libero. Visita quin-
di al Museo Archeologico e all’Isola di Ortigia, il nucleo più antico della città. Rientro 
in hotel in serata. Cena e pernottamento.
4° giorno: CAVA D’ISPICA / RAGUSA
Dopo la prima colazione partenza per la visita al Parco Archeologico di Cava d’Ispi-
ca, che conserva necropoli preistoriche, catacombe cristiane, oratori rupestri, eremi 
monastici e nuclei abitativi di diversa origine. A seguire trasferimento a Ragusa Ibla, 
l’antico centro storico di Ragusa famoso per le chiese, i palazzi barocchi. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio, breve sosta al borgo marinaro di Punta Secca dove si trova la 
casa del personaggio del Commissario Montalbano. Arrivo in serata ad Agrigento. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: ERACLEA MINOA / AGRIGENTO
Prima colazione in hotel e visita alle rovine greche del sito archeologico di Eraclea Mi-
noa e alla Valle dei Templi, uno dei siti più estesi, rappresentativi e meglio conservati 
della civiltà greca classica. Pranzo libero e nel pomeriggio visita al Museo Archeologi-
co Pietro Griffo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: PIAZZA ARMERINA / AIDONE
Prima colazione e partenza per Piazza Armerina per la visita alla Villa Romana, ma-
gnifica dimora nobiliare rurale che conserva incantevoli mosaici ben conservati. 
Pranzo libero. Si prosegue con la visita ai resti della città siculo-greca di Morgantina 
e al Museo Civico di Aidone. In serata, sistemazione in hotel nella zona di Acireale. 
Cena e pernottamento.
7° giorno: CATANIA 
Giornata dedicata alla scoperta di Catania. Tour panoramico fra Piazza Duomo, la 
statua dell'Elefante, via Etnea e via dei Crociferi e visita del Monastero dei Benedet-
tini, massima espressione dell’architettura barocca. A seguire visita del Teatro ro-
mano, autentico gioiello liberato dopo decenni di espropri, e al Palazzo dei Principi 
Biscari, con la scenografica scalinata, i saloni affrescati, i pavimenti di maioliche po-
licrome e la balconata con vista sul porto. Pranzo libero in corso di visite. Rientro in 
hotel in serata. Cena e pernottamento.
8° giorno: TAORMINA
Prima colazione e partenza per Taormina per la visita della “perla dello Jonio” , con 
il teatro greco-romano, Palazzo Corvaia e il Duomo. Trasferimento all’aeroporto di 
Catania, imbarco sul volo per Milano ed arrivo previsto in serata. Termine dei servizi.

N.B. La quota di partecipazione comprende il trasferimento in pullman a/r per l’a-
eroporto di Milano in partenza da Bologna. Possibilità di partenza da Firenze Nord, 
Firenze Impruneta, Scandicci, Empoli, Pontedera e Navacchio con supplemento di € 
60 per persona (servizio garantito con min. 8 passeggeri)
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni.

HOTEL/VILLAGGIO:
4 stelle

TRASPORTO:
voli da Milano - Pullman G.T.

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 2 al 9 ottobre 2021

SICILIA ORIENTALE
LA TERRA DEL MITO 

Catania

Taormina

Siracusa

Noto

PantalicaAgrigento

Heraclea
Minoa Piazza

Armerina

Palazzolo
Acreide

Ragusa
Cava

D’Ispica

IN VIAGGIO CON  
L'ARCHEOLOGO
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GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 2021

TOUR IN AEREO

La quota comprende: passaggio aereo con volo in classe economica  Milano / Salonicco 
/ Milano * franchigia bagaglio 23 kg * n. 7 pernottamenti in hotel 4 stelle con sistemazione 
in camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione * servizio pullman GT 
e guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour * assistente culturale Robintur 
Dott.ssa Daniela Ferrari, archeologa professionista * assicurazione sanitaria, bagaglio / 
annullamento e copertura aggiuntiva Covid-19.
La quota non comprende: tasse aeroportuali (circa € 130 p.p. da pagare in agenzia 
al momento della comunicazione esatta dell’importo) * pranzi * mance * bevande 
* escursioni facoltative * extra personali * ingressi a siti/musei e monumenti durante le 
visite (costo approssimativo € 96) * tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di 
soggiorno.

Organizzazione tecnica Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 50
Minimo partecipanti     25

Operativo voli Lufthansa/Austrian Airlines (indicativo):
Malpensa / Francoforte   7.00 / 8.20      Francoforte / Salonicco   10.00 / 13.25
Salonicco / Vienna   16.05 / 16.55           Vienna / Malpensa   18.35 / 20.00

Quote individuali di partecipazione:

Partenza del 19/9
Quota € 1.180
Supplemento camera singola €    325

1° giorno: MILANO / SALONICCO 
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per 
l’imbarco sul volo di linea per Salonicco, con cambio aeromobile a Francoforte. Ar-
rivo a Salonicco nel pomeriggio, trasferimento in pullman in hotel e sistemazione. 
Cena e pernottamento.
2° giorno: VERGINA / SALONICCO 
Dopo la prima colazione, partenza per Vergina per la visita guidata del sito arche-
ologico dell’antica Aigaì, la capitale macedone di re Archelao, Patrimonio Unesco. 
Rientro a Salonicco per iniziare a scoprire la città, sospesa tra oriente ed occidente. 
Visita alla parte alta della città, con le stradine lastricate, le dimore di gusto macedo-
ne, i cortili fioriti e incorniciata dalle imponenti fortificazioni. Pranzo libero in corso di 
visite. Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno: PELLA / SALONICCO
Dopo la prima colazione partenza per Pella, per la visita dell’area archeologica e del 
Museo. Rientro a Salonicco e tempo per il pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla 
visita della Città Bassa, con la Torre Bianca, simbolo di Salonicco e la chiesa di Agia 
Sofia, decorata di affreschi del XI secolo e di mosaici di epoca bizantina. Rientro in 
hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
4° giorno: OLINTHOS / SALONICCO
Mattinata in escursione alla vicina Olinthos, dove si trovano i resti di un importante 
insediamento di epoca neolitica. Rientro a Salonicco e pranzo libero. A seguire visita 
al Museo Archeologico, che raccoglie importanti reperti, datati dal neolitico all’epoca 

ellenistica e romana. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
5° giorno: NAOUSSA / EDESSA
Trasferimento in direzione ovest per Naoussa, a circa 100 km da Salonicco. Visita alle 
tombe monumentali di Lefkadia ed al Ninfeo di Mieza, dove, secondo Plutarco, Ari-
stotele istruì coi suoi precetti morali e politici il giovane Alessandro Magno. Pranzo li-
bero e trasferimento a Edessa per la visita all’area archeologica che si distingue per la 
bellezza del paesaggio, con alte cascate che precipitano dall’alto di una rupe coperta 
di verde.  Rientro a Salonicco nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: DION / MONTE OLIMPO
Trasferimento in direzione sud per la splendida Dion, città sacra a Zeus, situata ai 
piedi del Monte Olimpo. Visita guidata del Museo e dell’area archeologica. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio escursione a Prionia, sul Monte Olimpo, a 1100 mt, per una 
suggestiva passeggiata nella natura. Rientro a Salonicco nel tardo pomeriggio. Cena 
e pernottamento in hotel.
7° giorno: AMPHIPOLIS / FILIPPI
Partenza in direzione est per Amphipolis. Visita alla grande tomba monumentale 
scavata nella collina di Kasta, attribuita inizialmente allo stesso Alessandro Magno 
e riccamente decorata. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento per l’impor-
tante sito archeologico di Filippi, antica città della Tracia e Patrimonio Unesco, un 
vero e proprio gioiello per la sua completezza. Rientro a Salonicco in serata. Cena e 
pernottamento.
8° giorno: SALONICCO / MILANO
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la partenza del volo 
di linea per Milano, con scalo e cambio aeromobile a Vienna. Arrivo a Milano e sbar-
co. Termine dei servizi.

N.B.: La quota di partecipazione comprende il trasferimento in pullman a/r per l’a-
eroporto di Milano in partenza da Bologna. Possibilità di partenza da Firenze Nord, 
Firenze Impruneta, Scandicci, Empoli, Pontedera, Navacchio con supplemento di € 
60 per persona (servizio garantito con min. 8 passeggeri).
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni.

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
volo da Milano
pullman G.T.

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 19 al 26 settembre 2021

GRECIA DEL NORD
L’ANTICA MACEDONIA 

8 GIORNI € 1.180

Amphipolis
Thessaloniki

Monte
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IN VIAGGIO CON  
L'ARCHEOLOGO
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GIRA IL MONDO Catalogo Estate/Autunno 2021

TOUR IN AEREO

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     20

La quota comprende: passaggio aereo con volo in classe economica  Firenze / Lisbona a/r 
* franchigia bagaglio 23 kg * n. 7 pernottamenti in hotel 4 stelle periferici con sistemazione in 
camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa dalla cena del primo 
alla prima colazione dell’ultimo giorno * servizio pullman GT per il tour come da programma 
* visite ed escursioni come da programma * auricolari * servizio di assistente in aeroporto in 
andata * guida/accompagnatore italiano durante le visite e escursioni dall’arrivo del gruppo 
in Portogallo * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: tasse aeroportuali circa € 125 p.p. (da pagare in agenzia al 
momento della comunicazione esatta dell’importo) * mance * bevande * escursioni 
facoltative * extra personali ingressi a gallerie e musei (costo circa € 75) * tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

Operativo voli Tap (indicativo):
Firenze / Lisbona   11.45 / 13.40       Lisbona / Firenze   7.10 / 11.00

Quote individuali di partecipazione:

Partenza del 14/8 e 21/8
Quota € 1.380

Partenza del 19/9
Quota € 1.350

Supplemento camera singola  € 380
Riduzione 3° letto 2/11 anni  € 80 - Riduzione 3° letto adulto  € 40

1° giorno: FIRENZE / LISBONA / COIMBRA
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Firenze in tempo utile per la partenza 
del volo diretto per Lisbona. Incontro con la guida. Trasferimento in hotel a Coimbra, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: COIMBRA / LAMEGO / PESO DA RÉGUA / PORTO
Prima colazione. Visita guidata di Coimbra, con la Biblioteca Joanina. Visita del Monaste-
ro di Santa Cruz. Partenza per Valdigem e pranzo in fattoria. Proseguimento per Lamego, 
nota per il Raposeira vino frizzante del Portogallo. Proseguimento in pullman per Peso da 
Régua, da dove partivano i Rabelos, barche tradizionali che trasportavano i barili lungo il 
Douro. Arrivo in hotel a Porto, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° giorno: PORTO
Prima colazione. Visita della città partendo dalla Ribeira dove, tra case a maioliche, spicca la 
Chiesa di San Francisco e il Palazzo della Borsa. Visita e degustazione in una cantina di vino 
Porto. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita: 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 gli azuleijos. Cena e pernottamento. (Facol-
tativa: mini crociera sul fiume con vista sotto i 6 ponti cittadini. Costo circa € 20).
4° giorno: PORTO / BATALHA / TOMAR / FATIMA
Prima colazione. Partenza per Batalha, visita della Chiesa del Monastero di Santa Maria 
da Vitória, simbolo dell’indipendenza del Portogallo. Proseguimento per Tomar. Pranzo in 
ristorante. Visita della città fondata nel 1157 dal primo Gran Maestro dei Templari Gualdim 
Pais. Passeggiata nel centro storico con le tradizionali case bianche, visita del Convento 

dell’ordine di Cristo. Proseguimento verso Fatima e visita della città. Trasferimento in ho-
tel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno: FATIMA / ALCOBAÇA / NAZARÉ / ÓBIDOS / LISBONA
Prima colazione. Partenza per Alcobaça, visita al Monastero di Santa Maria, fondato 
dai cistercensi nel 1153.  Proseguimento per Nazaré, villaggio di pescatori. Pranzo in 
ristorante. Partenza per Óbidos e visita a piedi del borgo. Sosta per assaggio facolta-
tivo della ginjinha (liquore di visciola). Trasferimento in hotel a Lisbona, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
6° giorno: LISBONA
Prima colazione. Intera giornata di visita della città: il Quartiere di Belém, il Monaste-
ro dei Jerónimos, il Monumento alle Scoperte, la Torre de Belém (esterno). Assaggio 
del rinomato “Pastél de Belém”. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita: Ros-
sio 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 / CASCAIS / ESTORIL / CABO DA ROCHA
Prima colazione. Tour sulla costa, con soste a Estoril e Cascais. Proseguimento per 
Cabo da Roca, il punto più a ovest del continente. Proseguimento per Sintra. Pranzo 
in ristorante. Visita della città e del Palazzo Nazionale, con la maggior collezione di 
azuleijos. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: LISBONA / FIRENZE
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo 
diretto per l’Italia. Arrivo a Firenze e sbarco. Termine dei servizi.
 
N.B.  Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite 
potrebbe subire variazioni/limitazioni.

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
volo da Firenze

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 14 al 21 agosto, dal 21 al 28 agosto
e dal 19 al 25 settembre 2021

8 GIORNI DA € 1.350

PORTOGALLO
DA PORTO A LISBONA 
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La quota comprende: passaggio aereo con volo in classe economica  Firenze /Madrid a/r 
* franchigia bagaglio 23 kg * n. 7 pernottamenti in hotel 4 stelle periferici con sistemazione 
in camere doppie con servizi privati * pensione completa dalla cena del primo alla 
colazione dell’ultimo giorno * trasferimento da e per l’aeroporto in Spagna * pullman G.T. 
per le visite guidate ed escursioni * visite guidate come da programma * accompagnatore 
dall’Italia al raggiungimento minimo dei partecipanti * assicurazione sanitaria, bagaglio e 
annullamento.
La quota non comprende: tasse aeroportuali circa € 80 p.p. (da pagare in agenzia al 
momento della comunicazione esatta dell’importo) * mance * bevande * ingressi * 
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

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     25

Operativo voli Vueling (indicativo):
Firenze / Madrid   7.30 / 09.30       Madrid/Firenze   10.05 / 12.30

Quote individuali di partecipazione:

Partenza del 3/9
Quota € 1.450

Partenza del 22/10
Quota € 1.390

Supplemento camera singola € 400
Riduzione 3° letto 0/11 anni € 50 - Riduzione 3° letto adulto € 30

1° giorno: FIRENZE / MADRID
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Firenze in tempo utile per la partenza 
con volo diretto per Madrid. Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: MADRID 
Prima colazione. Pranzo in ristorante. Visita guidata della città: vedremo le fontane 
(Cibeles, Neptuno), la meravigliosa e sempre trafficata Plaza Mayor (la piazza princi-
pale), la Città Vecchia, il Palazzo Reale (in caso di chiusura a causa cerimonie ufficiali in 
corso visiteremo altro museo o monumento) del secolo XVIII antica residenza dei reali 
spagnoli. Visita interna di alcune delle stanze. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: MADRID /CORDOBA / SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza per Cordoba che raggiungeremo attraverso la Mancha, 
per scoprire come in un film il paesaggio descritto nell’opera di Don Chisciotte. All’ar-
rivo visita della Moschea, oggi Cattedrale dell’Immacolata Concezione, dal labirinti-
co “bosco” di cinquecento colonne. Pranzo in ristorante. Passeggiata per le vie del 
centro, le case ed i tradizionali cortili andalusi del Quartiere Ebraico. Trasferimento in 
hotel a Siviglia, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
4° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione. Visita panoramica della città, in particolare la Cattedrale, la più 
grande in stile gotico e la seconda chiesa cattolica per dimensioni dopo San Pietro e 
La Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedra-
le e simbolo di Siviglia. A seguire passeggiata nel singolare Quartiere di Santa Cruz, 

un labirinto di vicoli dai nomi leggendari, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: SIVIGLIA / JEREZ / RONDA / GRANADA
Prima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. Degustazione dello  Sherry, il ti-
pico vino spagnolo. Proseguimento per Ronda, pranzo in ristorante. Visita della città 
posta su una gola di oltre 100 metri di profondità chiamata El Tajo. Visita dell’arena, 
una delle più antiche della Spagna. Passeggiata per la città vecchia. Trasferimento in 
hotel a Granada, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
6° giorno: GRANADA
Pensione completa. Al mattino incontro con la guida per la visita di mezza giornata 
all’Alhambra (ingresso € 40 da pagare in agenzia). Il complesso monumentale inclu-
de l’Alcazaba ovvero la zona monumentale, i Palacios Nazaríes (dove si trovano fra 
gli altri gli Appartamenti dell’Imperatore, il Palazzo dei Leoni, Giardini e portici) e Ge-
neralife (dove si trovano il Patio de la Sultana e i Jardines Altos). Resto della giornata 
tempo libero per visite individuali. 
7° giorno: GRANADA / TOLEDO / MADRID
Prima colazione. Partenza per Toledo. Antica capitale della Spagna, dove le popola-
zioni musulmane, ebree e cristiane per secoli vissero insieme pacificamente facen-
dolo diventare un grande centro culturale e monumentale. Pranzo. Visita della Cat-
tedrale, la Chiesa di San Tomè, dove si trova uno dei capolavori del pittore El Greco 
e la Sinagoga. Trasferimento in hotel a Madrid, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.
8° giorno: MADRID / FIRENZE
Prima colazione. Tempo libero prima del trasferimento in aeroporto in tempo utile per 
la partenza con il volo diretto per l’Italia. Arrivo a Firenze e sbarco. Termine dei servizi.

N.B. Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite 
potrebbe subire variazioni/limitazioni.

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
volo da Firenze

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 3 al 10 settembre e dal 22 al 29 ottobre 2021

8 GIORNI DA € 1.390

ANDALUSIA, MADRID E TOLEDO 
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La quota comprende: passaggio aereo con volo in classe economica Firenze o Bologna 
con scalo intermedio * franchigia bagaglio kg. 23 * n. 7 pernottamenti in hotel 3/4 stelle 
periferici con sistemazione in camere doppie con servizi privati * 7 prime colazioni, cena 
del 2°, 4°, 6° giorno * transfert da aeroporto/hotel in pullman regolare a/r * pullman G.T. per 
le visite guidate ed escursioni * visite guidate a Bergen (2 ore) e Oslo (3 ore) * ingresso Navi 
Vichinghe * crociere sui Fiordi: Geriangerfjord (1 ora), Sognefjord (2 ore) * traghetti come 
programma * accompagnatore dall’Italia al raggiungimento minimo dei partecipanti * 
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: tasse aeroportuali circa € 250 (da pagare in agenzia al 
momento della comunicazione esatta dell’importo) * mance * bevande * pranzi * cene 
del 1°, 3°, 5°, 7° e 8° giorno * ingressi (tranne Museo Navi Vichinghe) * 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

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     20

Operativo voli Klm/Lufthansa (indicativo):

Da Firenze voli KLM
Firenze / Amsterdam / Oslo 6.30 / 8.40 9.20 / 11.05      
Oslo / Amsterdam / Firenze 17.20 / 19.10 20.35 / 22.30

Da Firenze voli LUFHTANSA
Firenze / Monaco / Oslo  6.05 / 7.20 8.40 / 10.50
Oslo  /Francoforte / Firenze 17.45 / 19.50 21.10 / 22.40

Da Bologna voli LUFTHANSA
Bologna / Monaco / Oslo 6.25 / 7.35 8.40 / 10.50
Oslo / Francoforte / Bologna 13.10 / 15.15 17.00 / 18.20

Quote individuali di partecipazione:

Partenze del 2/7, 16/7 e 23/7
Quota € 1.490

Partenze del 30/7, 6/8, 13/8 e 20/8
Quota € 1.620

Supplemento camera singola € 450

1° giorno: FIRENZE o BOLOGNA / OSLO
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Firenze o Bologna in tempo utile per l’im-
barco sul volo di linea per Oslo, con cambio aeromobile. Arrivo a Oslo e trasferimento 
in hotel con Flybus. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.
2° giorno: OSLO / GEILO 
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita della città che inizierà dal Frogner-
parken per ammirare le sculture di Gustav Vigeland, importante scultore norvegese. 
Visita al museo delle Navi Vichinghe (ingresso incluso) che ospita alcune navi in otti-
mo stato di conservazione provenienti dal fiordo di Oslo, dove furono seppellite oltre 
1000 anni fa. Sarà inoltre possibile visitare il Palazzo Reale, il municipio e la Fortezza 
di Åkershus, sulla collina di Akersnet. Pranzo libero. Partenza per il lago di Tyrifjord. 
Trasferimento a Geilo in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: GEILO / BERGEN
Prima colazione. Partenza per Bergen, attraverso la regione delle Montagne di 
Hardangervidda e sosta alla cascata di Vøringfoss. Pranzo libero. Arrivo a Bergen e 
visita della città situata a sud del Sognefjord e a nord del Hardangerfjord: una vera 
perla incastonata fra 7 colline. Visita della città vecchia, della fortezza, del Castello di 
Bergenhus, del pittoresco lungomare, della chiesa di Santa Maria e del mercato del 
pesce. Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.
4° giorno: BERGEN / FØRDE / SOGNEFJORD / SKEI
Prima colazione. Mattina a disposizione per visite individuali, shopping e relax. Pran-
zo libero. Partenza per Gudvangen, piccolo villaggio norvegese fra i fiordi, imbarco 
sulla nave per una piacevole crociera per apprezzare il Sognefjord in tutto il suo 
splendore e il Nærøyfjorden, dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità. Trasferimento a Skei o Førde in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: SKEI / BRIKSDAL / GEIRANGER FJORD / ÅLESUND
Prima colazione. Partenza per l’escursione a Briksdal, visita del ghiacciaio Jostedal-
breen, il più grande d’Europa sulla terraferma. La scenografia viene completata da 
meravigliose montagne alpine e valli. Proseguimento per Geiranger da dove partire-
mo per una crociera sullo spettacolare fiordo. Breve navigazione da Eisdal a Linge. 
Trasferimento in hotel a Ålesund, cena libera e pernottamento.

6° giorno: ÅLESUND / CONTEA DI OPPLAND / RINGEBU / KVITFJELL
Prima colazione. Prima colazione. Partenza per Åndalsnes, situata in fondo al fiordo di 
Romsdalsfjorden, proseguimento per i piccoli villaggi di Bjørli e Dombås attraversando 
la bellissima vallata di Gudbrandsdalen, circondata dai parchi nazionali di Jotunheimen, 
Rondane e Dovrefjell. Pranzo libero. Arrivo in hotel a Ringebu o Kvitfjell. Cena e pernotta-
mento. 
7° giorno: LILLEHAMMER / OSLO
Prima colazione. Partenza per Lillehammer, già sede delle Olimpiadi invernali del 
1994 e 2016 e tempo libero per passeggiare lungo le strade del centro e per visitare 
il trampolino di lancio. Pranzo libero. Proseguimento per Oslo, costeggiando il lago 
Mjøsa, il bacino lacustre più grande della Norvegia. Trasferimento in hotel, cena libe-
ra e pernottamento.
8° giorno: OSLO / BOLOGNA o FIRENZE
Prima colazione. Tempo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la 
partenza del volo per l’Italia, con cambio aeromobile. Arrivo a Bologna o Firenze e 
sbarco. Termine dei servizi.

N.B. Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite 
potrebbe subire variazioni/limitazioni.

HOTEL:
3/4 stelle

TRASPORTO:
voli da Firenze / Bologna

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 2 al 9 luglio, dal 16 al 23 luglio, dal 23 al 30 luglio,
dal 30 luglio al 6 agosto, dal 6 al 13 agosto dal 13 al 20 agosto
e dal 20 al 27 agosto 2021

LO SPLENDORE DEI FIORDI
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Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     20

La quota comprende: passaggio aereo con volo in classe economica da/per Firenze o 
Bologna con scalo * franchigia bagaglio kg. 23 * n. 5 pernottamenti con sistemazione in 
camere doppie con servizi privati in hotel 3/4 stelle semicentrali * 1 notte a bordo nave 
DFDS con sistemazione in cabina interna doppia * n. 6 prime colazioni * 2 cene * pullman 
G.T. 4° e 5° giorno * trasferimenti dall’aeroporto di Oslo all’hotel e dall’hotel di Stoccolma 
all’aeroporto * visite guidate come da programma (visite guidate in lingua italiana di mezza 
giornata a Oslo, Copenaghen e Stoccolma)* accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 5° 
giorno* assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento. 
La quota non comprende: tasse aeroportuali circa € 250 p.p. (da pagare in agenzia 
al momento della comunicazione esatta dell’importo) * mance * bevande * pasti non 
indicati come inclusi * ingressi * 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

Operativo voli Klm (indicativo):
Firenze / Amsterdam / Oslo 6.30 / 8.40 9.20 / 11.05
Stoccolma / Amsterdam / Firenze 17.30 / 19.35     20.35 / 22.30 

Operativo voli Lufhtansa da Firenze (indicativo):
Firenze / Monaco / Oslo 6.05/7.20       8.40/10.50
Stoccolma / Francoforte / Firenze 12.55/15.00     15.50/17.20

Operativo voli Lufhtansa da Bologna (indicativo):
Bologna / Francoforte / Oslo  10.40/12.10       13.05/15.00
Stoccolma/Monaco/Bologna 15.25/17.35       19.35/20.35

1° giorno ITALIA / OSLO
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Firenze o Bologna in tempo utile per la par-
tenza con volo per Oslo, con cambio aeromobile. Arrivo, sbarco e trasferimento in hotel 
con Flybus, sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.
2° giorno OSLO / DFDS / COPENHAGEN
Prima colazione. Visita guidata della città: Frogner Park, dove si trovano le sculture di Gustav 
Vigeland, la parte esterna del Palazzo Reale, il municipio e la fortezza medievale di Akershus. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al porto per imbarco sulla motonave DFDS per 
una minicrociera, attraverso il meraviglioso Fiordo di Oslo. Sistemazione nelle cabine doppie 
interne con servizi, cena a buffet (inclusa 1 bevanda) e pernottamento a bordo.
3° giorno COPENHAGEN 
Prima colazione. Sbarco e visita guidata della città, in particolare alla Sirenetta, la 
fontana Gefion, la Residenza Reale nel Palazzo Amalienborg, il Parlamento, il Castel-
lo di Rosenborg (la parte esterna) dove sono custoditi i gioielli della corona. Pranzo 
libero e tempo a disposizione per visite individuali. Trasferimento in hotel, sistema-
zione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.
4° giorno COPENHAGEN / JÖNKÖPING
Prima colazione. Percorrendo la strada costiera, caratterizzata da villaggi e borghi rura-
li trasformati in villaggi residenziali si arriverà a Helsingør. Visita della parte esterna del 

Castello di Kronborg, conosciuto come il castello dove Shakespeare ambientò l’Amleto. 
Pranzo libero. Partenza con il traghetto per Helsinborg e proseguimento per Jönköping. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno STOCCOLMA
Prima colazione. Partenza per Stoccolma, capitale della Svezia, conosciuta anche come 
la Venezia del nord, ubicata su 14 isole, tra il lago Mälaren e il mar Baltico. Pranzo libero. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.
6° giorno STOCCOLMA
Prima colazione. Giornata libera per approfondire la visita di Stoccolma, nota per la sua 
ricchezza architettonica, la sua storia e i numerosi parchi e canali che la attraversano. 
Da non perdere la parte vecchia della città, il Palazzo Reale, la Cattedrale, il Parlamento. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio sarà possibile effettuare l’escursione facoltativa in battello 
“Tra i Ponti di Stoccolma”. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
7° giorno STOCCOLMA / ITALIA
Prima colazione. Tempo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del 
volo per l’Italia con cambio aeromobile. Arrivo a Bologna o Firenze e sbarco. Termine dei servizi.

N.B. * Per la promozione PRENOTA PRIMA valgono le condizioni riportate nel cata-
logo. Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite 
potrebbe subire variazioni/limitazioni.

HOTEL:
3/4 stelle

TRASPORTO:
volo da Firenze/Bologna

DURATA:
7 giorni/6 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 9 al 15 luglio, dal 16 al 22 luglio, dal 23 al 29 luglio, dal 30 luglio 
al 5 agosto, dal 6 al 12 agosto, al 13 al 19 agosto,
dal 20 al 26 agosto e dal 27 agosto al 2 settembre 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 20*

Quote individuali di partecipazione:

Partenze del 9/7 e 27/8
Quota €  1.550

Partenza del 16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8 e 20/8
Quota €  1.590

Supplemento cabina singola € 460 - Cabina doppia esterna Oslo/Copenhagen € 45
Riduzione 3° letto 0/11 anni € 100 - Riduzione 3° letto adulto € 100

CAPITALI SCANDINAVE
ALLA SCOPERTA DELLE CAPITALI DEL NORD 

7 GIORNI DA € 1.550

Copenaghen

Oslo
Stoccolma
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Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     20

La quota comprende:  passaggio aereo con volo in classe economica  Firenze o Bologna con 
scalo a Monaco  * franchigia bagaglio 23 kg * n. 5 pernottamenti in hotel 3/4 stelle periferici 
con sistemazione in camere doppie con servizi privati * 1 notte in cabina doppia interna 
con servizi (Stoccolma/Helsinki) * 6 prime colazioni, cena del 3° e 6° giorno * trasferimenti 
collettivi da aeroporto/hotel a/r * pullman G.T. per le visite guidate ed escursioni * visite 
guidate a Stoccolma (3 ore) e Helsinki, Tallin, Riga (2 ore) * traghetti come programma * 
accompagnatore dall’Italia al raggiungimento minimo dei partecipanti * assicurazione 
sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: tasse aeroportuali tasse aeroportuali circa € 250 p.p. (da 
pagare in agenzia al momento della comunicazione esatta dell’importo) * mance * 
bevande * pranzi * cene del 1°, 2°, 4°, 5° * ingressi * 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

Operativo voli Lufthansa (indicativo):

Da Firenze
Firenze / Monaco   6.05 / 7.20       Monaco / Stoccolma    8.45 / 10.55
Riga/ Monaco   7.40 / 8.50       Monaco / Firenze    11.20 / 12.30

Da Bologna
Bologna / Monaco   10.40 / 12.10       Monaco/Stoccolma    13.15 / 15.20
Riga/ Monaco   7.40 / 8.50       Monaco / Bologna    11.20 / 12.300

Quote individuali di partecipazione:

Partenza del 13/7, 20/7, 27/7, 24/8 e 31/8
Quota €  1.390

Partenza del 3/8, 10/8 e 17/8
Quota €  1.490

Supplemento camera singola € 480 - Cabina esterna doppia € 30, singola € 60
Riduzione 3° letto 0/9 anni € 150 - Riduzione 3° letto adulto € 70

1° giorno: ITALIA / STOCCOLMA
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto prescelto in tempo utile per la partenza 
con volo per Stoccolma, con cambio aeromobile. Pasti liberi. Arrivo, trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
2° giorno: STOCCOLMA
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita della città, nota per la sua ricchez-
za architettonica, la sua storia e i numerosi parchi e canali che la attraversano. Da 
non perdere la parte vecchia della città, il Palazzo Reale, la Cattedrale, il Parlamento, 
il Palazzo del Municipio dove annualmente si tiene la serata di gala per la consegna 
dei premi Nobel. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero. Escursione facoltativa 
in battello “Tra i Ponti di Stoccolma”. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
3° giorno: NAVIGAZIONE STOCCOLMA/HELSINKI
Prima colazione. Al mattino tempo libero per visite e shopping. Pranzo libero. Nel po-
meriggio trasferimento in bus al porto di Stoccolma ed imbarco sulla motonave per 
Helsinki. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena a buffet con una bevanda inclusa 
e pernottamento a bordo.
4° giorno: HELSINKI
Prima colazione a bordo. Sbarco, incontro con la guida per la visita della città, con-
traddistinta dal colore chiaro degli edifici e per questo soprannominata “Città Bian-
ca”. Posta sul golfo di Finlandia, punteggiato da una moltitudine di isolette. Pranzo 

libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Trasferimento in hotel, siste-
mazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.
5° giorno: TALLIN
Prima colazione. Trasferimento al porto e partenza in motonave per Tallin. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio incontro con la guida per la visita a 
piedi del centro storico dall’impronta medievale. Rientro in hotel, cena libera e per-
nottamento.
6° giorno: RIGA
Prima colazione. Partenza per Riga con sosta a Pärnu, tradizionale località di villeg-
giatura e di cure termali nel sud dell’Estonia. Arrivo a Riga, incontro con la guida per 
la visita della città che conta oltre 800 edifici in Art Nouveau e per questo inserita 
nell’elenco dei luoghi UNESCO. Al centro della città, la chiesa di San Pietro intorno 
alla quale si sviluppa la zona medievale. Pranzo libero. Trasferimento in hotel, siste-
mazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
7° giorno: RIGA / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento collettivo in aeroporto in tempo utile per la partenza 
per l'Italia con cambio aeromobile. Arrivo a Firenze o Bologna. Termine dei servizi.

N.B. Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite 
potrebbe subire variazioni/limitazioni.

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
volo da Firenze / Bologna

DURATA:
7 giorni/6 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 13 al 19 luglio, dal 20 al 26 luglio, dal 27 luglio al 2 agosto, dal 
3 al 9 agosto, dal 10 al 16 agosto, dal 17 al 23 agosto, dal 24 al 30 
agosto e dal 31 agosto al 6 settembre 2021

STOCCOLMA E BALTICO

5 GIORNI DA € 1.390

Helsinki

Tallin

Riga

Stoccolma
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La quota comprende: passaggio aereo con volo in classe economica Bologna / Londra / 
Edinburgo * franchigia bagaglio 23 kg. * n. 7 pernottamenti in hotel 3 e 4  stelle con sistemazione 
camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione per 5 notti, con pasti serviti 
negli alberghi e/o ristoranti * prime colazioni inglesi * guida locale in italiano, per tutta la durata 
del tour * accompagnatore * tour con pullman G.T. riservato * ingressi ed escursioni (Castelli di 
Edimburgo, Urquhart, Stirling, Cawdor, Distilleria, Cattedrale di St Andrews, Crociera in battello 
sul Loch Ness) * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento, integrativa sanitaria Covid-19.
La quota non comprende: tasse aeroportuali (circa € 92 p.p. da pagare in agenzia al 
momento della comunicazione esatta dell’importo) * pranzi e 2 cene a Edimburgo * 
bevande * extra personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” o definito in programma come facoltativo.
Cambio valuta: quota di partecipazione calcolate al tasso di cambio pari a 1 Sterlina GBP = € 1,16

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

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     20

Operativo voli British Airways (indicativo):
Bologna / Londra   7.35 / 8.55 Londra / Edimburgo   11.40 / 13.05
Edimburgo / Londra   16.00 / 17.25 Londra / Bologna   20.15 / 23.25

1° giorno: BOLOGNA / EDIMBURGO
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Bologna in tempo utile per imbarco sul 
volo di linea per Edimburgo, con cambio di aeromobile a Londra. Arrivo in primo po-
meriggio. Trasferimento in pullman in hotel, sistemazione nelle camere riservate e per-
nottamento. 
2° giorno: EDIMBURGO
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della splendida Edimburgo, capitale 
della Scozia, patrimonio dell’umanità e che “nasconde” tre città in una: la città vec-
chia che ha ispirato grandi scrittori, la città delle scoperte scientifiche e inne, la città 
dei viaggiatori. In un’ampia passeggiata scopriremo le sue particolarità. Iniziando dal 
Royal Mile e salendo verso il castello incontreremo i caratteristici close, l’evoluzione 
del kilt e del tartan, whisky e haggis. Pausa a Grassmarket prima di addentrarci nel 
cimitero di Greyfriars, “territorio” di Harry Potter e di Bobby. Dedicheremo infine le 
due ultime ore del pomeriggio ad un tour di “Fantasmi e misteri”, per scoprire la “sto-
ria-nera” di Edimburgo, ripercorrendo i sanguinosi eventi delle varie epoche e roghi 
di streghe in uno scenario di vicoli e cimiteri, lontani dalle abituali zone turistiche. 
Rientro in hotel e pernottamento (Facoltativo: cena tipica scozzese, con spettacolo) 
3° giorno: EDIMBURGO / ST, ANDREWS
DISTILLERIA E CASTELLO DI DUNNOTTAR / ABERDEEN
Prima colazione. Inizio del tour della Scozia con pullman G.T. e guida. Ci lasceremo 
alle spalle Edimburgo, passando per South Queensferry e il famoso estuario del For-
th, per visitare “The Famous Grouse Glenturret / Distilleria Lindores”. Arrivo a St. An-
drews. Pranzo libero. Visita delle rovine del castello e della cattedrale di St. Andrews. 
Proseguiremo  fino al Castello di Dunnottar, su una scogliera a picco sul mare. Tem-
po libero per le foto. Trasferimento in hotel ad Aberdeen, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
4° giorno: ABERDEEN / ELGIN / FORT GEORGE / INVERNESS
Prima colazione. Visita della Cattedrale di Elgin, una delle più importanti delle Hi-
ghlands. Proseguimento per  il Castello di Cawdor, dove passeggeremo tra i  giardini, 

ammirandone l’austera costruzione. Infine visiteremo Fort George, fortificazione del 
XVIII secolo, costruita a difesa del Paese, in un itsmo sul mare. Trasferimento in hotel 
a Inverness, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
5° giorno: INVERNESS – ESCURSIONE ALL’ISOLA DI SKYE
Prima colazione. Partenza per l’isola di Skye, la più grande dell’arcipelago delle Ebridi. 
Avremo tempo per ammirarne gli aspri paesaggi, i pittoreschi villaggi di pescatori ed i 
castelli medievali. Prima sosta nella meravigliosa cittadina di Portree, poi la penisola 
di Trotternish dove osserveremo le famose formazioni rocciose dell’Old Man of Storr, 
Quiraing e la scogliera di Kilt Rock. Lungo l’itinerario del rientro a Inverness incontrere-
mo Loch Carrow e le cascate di Rogie. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
6° giorno: INVERNESS / LOCH NESS / HIGHLANDS LOCH LOMOND / GLASGOW
Prima colazione. Visita panoramica di Inverness, capitale delle Highlands. Ci imbarcheremo 
poi, alle porte della città, in un battello per una crociera sul LochNess e, costeggiando le rive 
del lago, arriveremo al Castello di Urquhart, “Perla del loch Ness” nel cuore della Scozia,  
eretto in posizione strategica e magnifica, tra sassi, muschi e licheni.  Arrivo a Fort William, 
notevole cittadina delle highlands e successivamente, attraversando la spettacolare valle 
di Glencoe, giungeremo a Luss, caratteristica cittadina sulle rive del Loch Lomond. Trasfe-
rimento in hotel a Glasgow e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
7° giorno: GLASGOW – ESCURSIONE A STIRLING E KELPIES
Prima colazione. Partenza per la città di Stirling  per la visita al suo castello, monu-
mento nazionale, ed uno dei più grandi della Scozia. In seguito ammireremo le mae-
stose sculture kelpies, enormi teste di cavallo bianco, spirito maligno che nel folclore 
celtico si crede infesti fiumi e laghi della Scozia. Rientro a Glasgow, visita panoramica 
della città e tempo libero. Cena e pernottamento. 
8° giorno: GLASGOW / EDIMBIRGO / BOLOGNA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Edimburgo in tempo utile per la partenza del 
volo per l’Italia, con cambio aeromobile a Londra. Arrivo a Bologna e sbarco. Termine dei servizi.

N.B. * Per le promozioni PRENOTA PRIMA valgono le condizioni riportate nel catalogo. 
Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite po-
trebbe subire variazioni/limitazioni.

HOTEL:
3/4 stelle

TRASPORTO:
volo da Bologna
pullman G.T.

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 18 al 25 agosto 2021

PRENOTA PRIMA:
riduzione € 30*

Quota individuali di partecipazione:

Partenza del 18/8
Quota € 2.190
Supplemento camera singola €    680

8 GIORNI € 2.190

LE PERLE DELLA SCOZIA

St. Andrews

Elgin

Aberdeen

Fort
George

Skie

Loch
Lomond

Glasgow

Castello
di Dunnottar

Edimburgo

Loch Ness
Inverness
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Costo individuale gestione pratica:   € 90
Minimo partecipanti        2

La quota comprende: trasferimenti semi-privati da aeroporto JFK a hotel e vv. (qualsiasi 
aeroporto sul rientro) * n. 4 pernottamenti in hotel 4 stelle Riu Plaza Times Square ( o 
similare ) con sistemazione camere double one bed con servizi privati * prima colazione 
all’americana * n. 3 cene in hotel o ristorante * visite guidate in italiano come indicate in 
programma * biglietti metro ove necessari * biglietto per Osservatorio Top of The Rock * 
traghetto per Liberty ed Ellis Island * assistenza in loco * assicurazione sanitaria ( con 
massimale 1.000.000 ), bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: volo aereo * tutti i pranzi * cena del 1° giorno * escursioni facoltative 
*mance * extra personali * ingressi * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

N.B.: Documenti necessari: passaporto in corso di validità + Esta 
Tasso di cambio applicato: 1€ / 1,18$
Cancellazione senza penale fino a 35 giorni data partenza

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi

Supplementi e/o riduzioni:
Camera singola: quotazione su richiesta
Bambini 0/5 anni in camera double one bed con 2 adulti pagano € 520
Bambini 0/11 anni in camera twin two beds con 2 adulti riduzione di € 40 ( su quota di 
camera tripla/quadrupla ) 
Possibilità di aggiungere notti pre/post tour con trattamento di pernottamento e prima 
colazione americana.

1° giorno: NEW YORK
Arrivo in aeroporto (qualsiasi volo su JFK), incontro con l'autista e trasferimento in 
hotel. Pernottamento.
2° giorno: MANHATTAN
Prima colazione. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita di Manhat-
tan. Il tour, della durata di circa 5 ore, prevede la visita del cuore pulsante della città a 
partire da nord verso sud. Partendo da Central Park, scenderete verso Il Flatiron Building, 
Little Italy e Chinatown, per poi arrivare al punto di osservazione Two Bridges con i ponti 
di Brooklyn e Manhattan. Raggiunto il Distretto Finanziario, farete una sosta a Battery Park 
per vedere della Statua della Libertà e quindi attraversando il World Trade Center, rientre-
rete in hotel. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio incontro nuovamente con la guida nella 
lobby e partenza per il tour by night. Passerete una serata ammirando le luci e I colori della 
notte; a bordo del traghetto verso Staten Island vedrete la Statua della Libertà illuminata, il 
Ponte di Brooklyn e la città finanziaria. Il tour terminerà una volta raggiunto l’Osservatorio 
panoramico del Top of the Rock (o Empire State Building a seconda della disponibilità). 
Rientro libero in hotel e cena nel ristorante ( entro le ore 22:30 ). Pernottamento.  
3° giorno: TRIBORO E HIGH LINE
Prima colazione. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per il Tour Triboro, 
alla scoperta dei distretti che compongono New York: il Bronx, Queens e Brooklyn, pas-
sando per i quartieri di Astoria, Williamsburg, Navy Yard e le zone che ospitano ebrei 
ortodossi hassidim. Una volta giunti al Chelsea Market, avrete del tempo libero a dispo-
sizione per pranzare, dopo il quale la guida vi accompagnerà in un tour a piedi (circa 2 
ore) tra Chelsea e Greenwich Village, due quartieri attigui. Rientro in hotel in metropo-
litana (biglietto incluso). Alle ore 20h00 incontro nella Lobby con l‘assistente che vi ac-
compagnerà al ristorante per la cena prenotata. Rientro libero in hotel e pernottamento.
4° giorno: HARLEM
Prima colazione. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per il Tour di Harlem. 
Visiterete la parte nord di Manhattan con sosta all'enorme Cattedrale St John the Divine, alla 
prestigiosa università Columbia, al Teatro Apollo ed al termine parteciperete ad una Messa 

Battista con il tradizionale Gospel Choir. Rientro in hotel. Pranzo libero così come il pomerig-
gio sarà a disposizione per proseguire le visite individuali oppure per fare shopping nei nu-
merosi negozi della Fifth Avenue. Alle ore 20h00 incontro nella Lobby con l‘assistente che vi 
accompagnerà al ristorante per la cena prenotata. Rientro libero in hotel e pernottamento.
5° giorno: LIBERTY ED ELLIS ISLAND
Prima colazione. Incontro con la guida parlante italiano e con la metro (biglietto incluso) 
raggiungerete Battery Park dove potrete imbarcarvi sul traghetto per andare a visitare la 
Statua della Libertà ed Ellis Island, sede del Museo dell‘Immigrazione (biglietto incluso). 
Al termine della visita rientro in hotel e pranzo libero. Nel pomeriggio, all’orario stabilito, 
avrete il trasferimento in aeroporto (qualsiasi aeroporto di New York). E' consigliato pre-
vedere un volo con partenza successiva alle ore 18.00. Termine dei servizi.

N.B.  Per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative, l’ordine delle visite 
potrebbe subire variazioni/limitazioni. 
In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comunali in materia anti-Co-
vid-19 alcuni servizi alberghieri potrebbero subire variazioni/limitazioni, anche senza 
preavviso.

HOTEL:
4 stelle

TRASPORTO:
a piedi, pullman, metro 

DURATA:
5 giorni/4 notti

DATE DI PARTENZA:
1,15 e 28 luglio, 12,19 e 26 agosto, 23 e 30 settembre,
7, 21 e 28 ottobre, 11 e 25 novembre, 30 dicembre 2021

PER MANO A NEW YORK 

5 GIORNI DA € 1.144

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Date di partenza Camera 
double 
One Bed

Camera 
twin 

Two Beds

Camera 
tripla  Two 
Beds

Camera 
quadrupla  
Two Beds

01/07 € 1.331 € 1.455 € 1.270 € 1.178
15/07, 12/08,
19/08, 26/08 € 1.144 € 1.204 € 1.058 € 985

28/07 € 1.242 € 1.299 € 1.153 € 1.080
23/09 € 1.347 € 1.406 € 1.194 € 1.092
30/09, 07/10,
21/10, 28/10 € 1.263 € 1.330 € 1.138 € 1.045

11/11, 25/11 € 1.206 € 1.272 € 1.099 € 1.016
30/12 € 1.454 € 1.152 € 1.304 € 1.180
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1) PREMESSE E DISCIPLINA APPLICABILE. 
1.1 Le presenti condizioni generali hanno per oggetto l’organizza-
zione di pacchetti turistici effettuata dalle seguenti agenzie socie 
della Toscana Turismo Scrl (di seguito denominate “Organizzato-
re”), specificate in calce ad ogni programma dettagliato:
- Argonauta di Robintur Spa sede P.za Stazione, 1 Firenze - Tel. 
055/2345040 - E-mail booking@robintur.it
- Robintur sede legale M.L. King,38/2 - Tel. 051/4133711 - E-mail 
booking@robintur.it 
- 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 Scrl si avvale 
delle agenzie di viaggio socie della cooperativa (di seguito deno-
minate “Agenzia intermediaria”) indicate nel website www.coopto-
scanaturismo.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 Bru-
xelles il 23/4/1970 s.m.i. 
1.3 Costituisce disciplina contrattuale anche ogni catalogo o de-
pliant/condizione aggiuntiva o patto modificativo ed integrativo 
delle presenti condizioni, così come ogni altra informazione fornita 
dallo Organizzatore direttamente o per mezzo di altro organizzato-
re per via telematica, cartacea o mediante rimando ai specifici link. 
1.4 Il Viaggiatore, approvando le presenti condizioni generali di-
chiara di avere visionato, compreso e, conseguentemente, accet-
tato, le condizioni generali dell’Organizzatore del viaggio e/o del 
fornitore del servizio, rimossa ogni eccezione, in ordine all’applica-
zione 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 per-
sona 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 Orga-
nizzatore 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 a Toscana Turismo Scrl.
3) PRENOTAZIONI – PROPOSTA CONTRATTUALE
3.1 La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposi-
to 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 Viag-
giatore.
3.2 L’efficacia del contratto è subordinata alla conferma dell’Orga-
nizzatore.
3.3 In ipotesi di unica prenotazione effettuata in favore di diversi 
soggetti che verranno elencati nel modulo contrattuale, il richie-
dente 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 pre-
notazione.
3.4 Le indicazioni aggiuntive di cui all’art.36 del D. Lgs. 62/2018, 
relative ai servizi acquistati e non contenuti nei documenti contrat-
tuali, negli opuscoli, nel website di Toscana Turismo Scrl, ovvero in 
altri mezzi di comunicazione, saranno comunque fornite al Viag-
giatore, tempestivamente, non appena a conoscenza ed in posses-
so delle agenzie di viaggio. 
3.5 Prima della partenza, il Viaggiatore riceverà dalle agenzie in-
termediarie 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 esclusiva-
mente dipendente dalla impossibilità oggettiva dell’Organizzatore 
di fornire detta informazione in ragione delle modalità organizza-
tive 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 prenota-
zione. Il Viaggiatore è tenuto a controllare l'esattezza delle informa-
zioni 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 viag-
gio 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 ecce-
zione o contestazione nei confronti delle agenzie intermediarie e 
dell’Organizzatore.
4) PAGAMENTI
4.1 Il Viaggiatore, dovrà provvedere al pagamento del Prezzo, me-
diante 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 al-
meno 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 del-
le 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 de-
nominato “Prezzo”). 
5.2 Nel caso di acquisto di un Pacchetto, dopo la conclusione del 
contratto e prima della partenza, i prezzi potranno essere aumen-
tati 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 aero-
porti; 
- tassi di cambio applicati al Pacchetto in questione. Per tali varia-
zioni 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 aggiornamen-
ti di cui sopra.
L’Agenzia intermediaria e/o l’Organizzatore si impegnerà a dare co-
municazione a mezzo mail al Viaggiatore dell’aumento e delle mo-
dalità 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 prati-
che. 
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 ecceden-
te l’8%;
- modifica sostanziale di uno o più elementi del contratto, oggetti-
vamente configurabili come fondamentali, ai fini della fruizione del 
Pacchetto complessivamente considerato e proposta dall’Orga-
nizzatore 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’in-
cidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o del trasporto 
passeggeri verso la destinazione. L’eventuale impossibilità soprav-
venuta 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 Viaggia-
tore prestazioni alternative ai sensi degli artt. 5 e 9), non legittima il 

recesso senza penali, anche in ragione della possibilità per il Viag-
giatore di garantirsi dal rischio economico connesso all’annulla-
mento 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 interme-
diaria 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 se-
condo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di Prezzo già corrisposta. Tale re-
stituzione dovrà essere effettuata entro quattordici giorni dal mo-
mento 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 decisio-
ne, 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 addebita-
ta – 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 dal-
la 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 ca-
lendario 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. 
In deroga alle presenti Condizioni Generali, al cliente che receda  
dal contratto prima della partenza di un viaggio in pullman sarà 
addebitata, oltre alle quote d’iscrizione, una penale in percentuale  
sul prezzo totale nelle seguenti misure: nessuna penale sino a 30 
giorni prima dell’inizio del soggiorno (escluso le partenze in aereo) 
; 25% da 29 a 21 giorni prima dell’inizio del soggiorno; 50% da 20 
a 11 giorni prima dell’inizio del soggiorno;  75% da 10 a 3 giorni 
prima dell’inizio del soggiorno; nessun rimborso dopo tali termini.
Si fa specifica avvertenza che, alle Penali sopra indicate, deve esse-
re 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 avveni-
re 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 inido-
neità 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 esempli-
ficativo e non esaustivo escursioni, alberghi, vettori.)
7) CESSIONE DEL PACCHETTO
7.1 Il Viaggiatore ha facoltà, previa comunicazione all’Agenzia inter-
mediaria e/o all’Organizzatore a mezzo mail da inviarsi, a pena di 
decadenza, entro e non oltre 7 giorni prima dell’inizio del Pacchet-
to, di cedere il contratto ad un terzo, che sia titolare delle mede-
sime 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’Organizza-
tore, 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 sostituzio-
ne 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 ap-
portare al contratto modifiche diverse dal Prezzo, a condizione che 
le stesse siano di “scarsa importanza” e quindi tali da non pregiudi-
care 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 esem-
plificativo e non esaustivo: il cambio della compagnia aerea, la 
modifica dell’alloggio purché della medesima categoria oggetto 
di cessione, il ritardo delle prestazioni, tale da non pregiudicare 
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la fruizione del pacchetto, cambio ordine di svolgimento del pro-
gramma.
8.3 L’Organizzatore potrà recedere dal contratto di Pacchetto sen-
za 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’Organizza-
tore 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 Viaggia-
tore.
8.4 Al verificarsi delle ipotesi sopra descritte, l’Organizzatore proce-
de, 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 so-
stenute 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 preceden-
te 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 contrat-
to.
9.2 L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impos-
sibilità di fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in 
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supple-
menti di prezzo a carico del Viaggiatore e, qualora le prestazioni 
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimbor-
sarlo 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 ter-
mine oggettivamente possibile, fermo restando il diritto al risarci-
mento 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 con-
tratto, 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 pro-
vato 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 soprav-
venute non imputabili all’Organizzatore, questi si impegna ad 
offrire senza supplemento di prezzo a carico del Viaggiatore, so-
luzioni 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 pre-
cedente articolo 7.
9.6 Il Viaggiatore avrà facoltà di respingere le soluzioni alternative 
proposte solo in caso di offerta di soluzioni alternative non com-
patibili 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 riconosci-
mento 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 rap-
presentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
governativi ufficiali.
10.2 In ogni caso, i Viaggiatori provvederanno, prima della par-
tenza, 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 ovvero la Centrale Operativa Telefonica al n. 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. Le informazioni di cui 
sopra non possono essere contenute nei cataloghi dell’Organizza-
tore – 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 in-
termediaria o all’Organizzatore. In particolare, ove alla data di pre-
notazione la destinazione prescelta dovesse risultare, dai canali 
informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio” o “avverti-
mento” 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 par-
tenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei cer-
tificati 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 even-
tualmente 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 in-
dica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate 
a formale sconsiglio. 
10.4 I Viaggiatori all’atto della stipula del contratto dovranno infor-
mare 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 condi-
zioni 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’A-
genzia 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 dirit-
ti di surroga di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’Agenzia intermediaria e/o Organiz-
zatore 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 pae-
se 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 de-
pliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da per-
mettere 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 riguar-
do ai servizi sanitari e assistenza consolare.
13) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere conte-
stata dal Viaggiatore immediatamente affinché l’Agenzia interme-
diaria 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 av-
viso 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 di Robintur Spa Aut. amministrativa n° 284 Provincia 
di Bologna 24/07/2001
- 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 
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’uten-
te 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 di Robintur Spa - Polizza ass. 00100012449 - 2° rischio 
n. 40125933 con UnipolSai
- Robintur - Polizza ass. 00100012449 - 2° rischio n. 40125933 con 
UnipolSai
- Promoturismo - Polizza ass. n° 2233/65 – 42583220 con UnipolSai
- 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'esat-
to adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, 
nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Con-
venzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui 
alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084.
Rischio insolvenza o fallimento dell’Organizzatore e rientro antici-
pato del viaggiatore in caso di insolvenza:
- Argonauta di Robintur Spa - 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.fondo-
vacanzefelici.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)
- Promoturismo - Polizza n° iscrizione n. 2037 con Fondo Vacan-
ze 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.fondovacanzefe-
lici.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 turisti-
co 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 rela-
tive 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 co-
munali in materia anti Covid-19 le visite, manifestazioni turistiche, 
aperture museali potrebbero subire limitazioni, anche senza pre-
avviso. 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 segna-
lazioni 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 MI-
NORILE, ANCHE SE GLI STESSI SONO COMMESSI ALL’ESTERO” 
Periodo di validità del catalogo dal 2/5 al 31/12 2021



ARRIVI LONTANO…PARTI DA VICINO
Comodi e convenienti collegamenti da numerose località toscane:

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

Le partenze dalle località sotto indicate sono effettuate con minibus,  auto (navette) o con il pullman principale.

Firenze
- Leopolda - Via Gabbugiani,
 lato fermata autobus
- Lungarno Aldo Moro
 (presso teatro Tuscany Hall)
- Area di servizio autostrade 
 Firenze Nord

Livorno
- Stazione FS

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

Empoli
- Rotonda di ingresso al centro 
 commerciale Coop

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

Lucca
- Viale Luporini
 (parcheggio dei camper)

Altopascio
- Uscita casello autostradale
 (davanti Fapim)

Montecatini
- Stazione FS

Pistoia
- Parcheggio Hitachi
 (ex mercato ortofrutticolo)

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

Sansepolcro
- Centro commerciale Valtiberino

Arezzo
- Uscita casello autostradale -   
 parcheggio Stadio San Martino

Valdarno
- Uscita casello autostradale
 (lato stabilimento Prada)

Pontassieve
- Stazione FS

Barberino del Mugello
- Uscita casello autostradale
 (davanti Ristorante Marisa)

Grosseto
- Centro commerciale - Via Ximenes

Siena
- Uscita superstrada Palio, stazione
 di servizio Esso (loc. Stellino)

Colle Val d’Elsa
- Uscita superstrada Palio
 (uscita sud)

Poggibonsi
- Uscita superstrada Palio
 (entrata parcheggio centro   
 commerciale Coop)

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

COSTI
Per persona (andata e ritorno)

Firenze
Nessun supplemento

Minimo 2 partecipanti
Livorno, Lucca, Altopascio
Pisa, Pontedera, Arezzo     € 20
Tutte le altre fermate         € 15

Minimo 4 partecipanti
Siena, Colle V.E.,
Poggibonsi,
Barberino del Mugello,  
Pontassieve         € 25
Sansepolcro         € 50
Grosseto           € 80

ALTOPASCIO



Informazioni e prenotazioni presso le seguenti agenzie:

www.cooptoscananaturismo.it
info@cooptoscanatutismo.it

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

ARGONAUTA VIAGGI
FIRENZE IL MAGNIFICO
Via degli Artisti, 8B
Tel. 055 499456

ARGONAUTA VIAGGI
RIFREDI - FIRENZE
Via Tavanti, 2/ R
Tel. 055 475585

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

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

ALHAMBRA VIAGGI
DI PROMOTURISMO
FIRENZE - Via di Novoli, 42/B
Tel. 055 437161

MADE OF TUSCANY
FIRENZE - Via  Degli Alfani, 23
Tel. 055 218717

VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.
FIRENZE - Via Pisana, 144 R
Tel. 055 2298361

ARGONAUTA VIAGGI
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

PRATO
C.T.C. DI PROMOTURISMO
PRATO - c/o PARCO*Prato
Via Delle Pleiadi, 71
Tel. O574 42215

KUBLAI VIAGGI
SEANO (PO)
Via Baccheretana, 3D
Tel. 055 8706884

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

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

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

VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.
MONSUMMANO (PT)
Via Luciano Lama, 257
(a fianco del Centro Coop)
Tel. 0572 92351

PISA
SISSI VIAGGI
PISA - Via Nino Pisano 9
(davanti Coop Porta a Mare)
Tel. 050 42002

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

VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.
PORTOFERRAIO (LI)
Via G. Puccini, 18/20
Tel. 0565 93631

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

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

GROSSETO
ACROSS VIAGGI
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
ALTIUS VIAGGI
AREZZO - Via Vittorio Veneto, 18
Tel. 0575 907808

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

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

VIAGGI DOC
POGGIBONSI (SI) - Via G. Riesci, 3
Tel. 0577 91751

VIAGGI DOC
COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
Via Di Spugna, 10
Tel. 0577 917530

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




