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FESTE & BORGHI

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Visite, guide ed escursioni come da programma
• Pranzo in ristorante
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione di viaggio Medico/bagaglio/sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 5
• Museo della memoria (santa margherita di belice) ¤ 1

QUOTE BAMBINI

SAMBUCA DI SICILIA e SANTA MARCHERITA DI BELICE
• Bambino 0/2 anni ¤ 10 con pasti al consumo

• Bambino 3/11 anni ¤ 30

BAGHERIA e CERDA
• Bambino 0/2 anni ¤ 10 con pasti al consumo

• Bambino 3/11 anni ¤ 30

PARTENZE

Per il programma: SAMBUCA DI SICILIA e SANTA 
MARGHERITA DI BELICE 
Licata, Campobello, Ravanusa, Canicattì, Racalmuto 
SS 640, Favara, Agrigento, Porto Empedocle, Sciacca.

Per il programma: BAGHERIA e CERDA
Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Canicattì, 
Racalmuto SS 640, Favara, Agrigento, San Cataldo, 
Caltanissetta.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITA’ su richiesta
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

ESCURSIONI
 in BUS

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

SAMBUCA DI SICILIA E SANTA MARGHERITA DI BELICE
Sistemazione in pullman GT e partenza per Sambuca di Sicilia.
All’arrivo, incontro con la guida e visita al Terrazzo Belvedere, parte più alta e più antica della 
cittadina araba, la chiesa Madre e i Vicoli Saraceni; visita di Palazzo Panitteri: sede del Museo 
Archeologico, con i reperti dell’area archeologica di Monte Adranone e delle Strade del Vino 
Terre Sicane (ingresso gratuito). L’itinerario proseguirà con uno sguardo ai Palazzi storici 
“Ciaccio”, “Campisi” e “Beccadelli”, situati lungo il corso Umberto I; la chiesa del Carmine, 
dove è situata la statua di Maria SS. dell’Udienza, attribuita al noto scultore Gagini; la chiesa di 
Santa Caterina e piazza della Vittoria. Trasferimento presso la mostra permanente di sculture 
tessili dell’artista francese Silvie Clavel; mostra di alcuni quadri del pittore Fra Felice da 
Sambuca e di piccole collezioni private.
Pranzo completo di antipasto, primo, secondo, frutta e dolce, presso un ristorante del luogo, 
con prodotti locali.
Nel pomeriggio passeggiata a Santa Margherita Belice, nella splendida Villa Filangeri Cutò, 
giardino dalle numerose fontane, noto per le sue essenze arboree e per la sua rigogliosa 
vegetazione. Visita facoltativa al Museo della Memoria all’interno dell’ex Chiesa Madre 
dove, attraverso un percorso  di immagini fotografiche ed un filmato audio-visivo è possibile 
rivedere alcune drammatiche scene del sisma del 1968 che ha colpito tutta la Valle del Belice 
(su prenotazione e previa disponibilità. Ingresso escluso)
Ore 18.00 partenza per il rientro in sede.

partenze

Marzo

26 ¤ 40
Quota di partecipazione

Sambuca di Sicilia e Santa Margherita di Belice 

Bagheria e Cerda  

BAGHERIA E CERDA 
Sistemazione in pullman, incontro con l’accompagnatore e partenza. Sosta lungo il percorso 
per colazione libera. Incontro con la guida, a Bagheria alle ore 10.00. La prima tappa 
della nostra giornata è infatti Bagheria  dove  nel settecento, l’aristocrazia palermitana, 
sull’esempio del principe di Butera, Giuseppe Branciforte, vi edificò sontuose ville e nobili 
palazzi trasformandola da centro agricolo ad elegante località di villeggiatura. Attualmente 
delle numerose ville costruite sono visitabili: Villa Palagonia, resa celebre soprattutto per 
l’aria esoterica e di mistero delle statue mostruose che la decorano; Villa Cattolica, sede 
della Galleria Comunale d’Arte Moderna che ospita una raccolta di opere del pittore Renato 
Guttuso. È possibile visitare i laboratori di pittura su carretto siciliano e scultura su pietra d’Aspra.
Trasferimento a Cerda e pranzo presso una trattoria del posto.
Nel pomeriggio partecipazione alle varie manifestazioni di intrattenimento e alla degustazione 
gratuita dei carciofi, cucinati in modi diversi, accompagnati da pane e vino locali.
Ore 18.00 partenza per il rientro in sede.

partenze

Aprile

25 ¤ 40
Quota di partecipazione
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Noto | Gangi e Nicosia

FESTE & BORGHI

ESCURSIONI
 in BUS

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

partenze

Maggio

21 ¤ 18
Quota di partecipazione

INFIORATA DI NOTO
Ore 08.00 circa appuntamento dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza 
per Noto. All’arrivo, partecipazione agli eventi dedicati alla XXXVIII Edizione 
dell’Infiorata.
Via Nicolaci, viene infiorata in tutta la sua lunghezza, diventando un meraviglioso 
tappeto di fiori. L’impatto è forte, in alto la Chiesa di Montevergini si contrappone al 
palazzo del Principe Nicolaci, i cui balconi sono stati definiti i più belli del mondo.
Pranzo libero.
Pomeriggio partecipazione agli eventi in programma, tra cui spicca il corteo barocco e 
la sfilata di abiti d’epoca del 700.
ORE 18.00 partenza per il rientro in sede.
Arrivo in serata

partenze

Giugno

4 ¤ 40
Quota di partecipazione

GANGI E NICOSIA IN FIORE 
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman. Arrivo a Gangi e visita guidata 
del centro storico “Borgo dei Borghi 2014”. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
trasferimento a Nicosia per la partecipazione alla XXIII NICOSIA IN FIORE. Durante 
la manifestazione molti fiori vengono spetalati ed utilizzati, insieme a caffè e 
verdure varie, e permettono a veri e propri artisti nicosiani di dare sfogo alla 
propria creatività. Vengono realizzati, infatti, con tale materiale naturale, piccole 
opere d’arte che ogni anno si attengono ad un particolare tema. Le vie nicosiane, 
grazie all’Infiorata, si trasformano, con i colori dei fiori e il profumo del caffè 
utilizzato. Il tutto è completato da mostre dell’artigianato ed esposizioni in cui altri 
artisti nicosiani espongono i propri quadri, foto, o altri prodotti artigianali.
Ore 18:00 partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Visite, guide ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione di viaggio Medico/bagaglio/sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 5

QUOTE BAMBINI
INFIORATA DI NOTO
• Bambino 0/2 anni ¤ 10 con pasti al consumo

• Bambino 3/11 anni ¤ 15

GANGI e NICOSIA in fiore
• Bambino 0/2 anni ¤ 10 con pasti al consumo

• Bambino 3/11 anni ¤ 30

PARTENZE

Per il programma: INFIORATA DI NOTO
Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Canicattì, 
Racalmuto SS 640, Favara, Agrigento, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa.

Per il programma: GANGI E NICOSIA IN FIORE 
Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Canicattì, 
Racalmuto SS 640, Favara, Agrigento, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITA’ su richiesta
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

ESCURSIONI
 in BUS
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Siracusa | Modica e
 Ragusa Ibla | Etna e Taormina

UNA DOMENICA A...

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Visite, guide ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione di viaggio Medico/bagaglio/sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman   ¤ 5

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni  ¤ 10
• Bambino 3/11 anni  ¤ 15

PARTENZE

Per il programma: ETNA E TAORMINA - SIRACUSA 
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa.

Per il programma: MODICA E RAGUSA IBLA
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, Gela.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITA’ su richiesta
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

ESCURSIONI
 in BUS

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

SIRACUSA
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman per Siracusa. Incontro con la guida 
e visita del Parco Archeologico che racchiude al suo interno l’Anfiteatro Romano, il 
Teatro Greco, l’Ara di Ierone II e la Latomia del Paradiso, antica e vasta cava, il cui 
interesse maggiore è dato dal celebre Orecchio di Dionisio e dalla Grotta dei Cordari. 
Nel 2005 Siracusa è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Pranzo 
libero. Pomeriggio trasferimento nell’isoletta di  Ortigia, e visita libera del centro 
storico della città, dove si trovano il Duomo, la Fonte Aretusa  e i resti del Tempio di 
Apollo. Ore 18:00 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

partenze

Luglio

9 ¤ 25
Quota di partecipazione

partenze

Luglio

30

Agosto

12 ¤ 25
Quota di partecipazione

ETNA E TAORMINA
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman per il Monte Etna, il più alto 
vulcano attivo d’Europa. Arrivati a quota 1.900 mt, incontro con la guida e visita 
degli spettacolari Crateri Silvestri, piccoli coni vulcanici ormai inattivi; passeggiata 
per ammirare l’incomparabile bellezza del paesaggio. Pranzo libero. Pomeriggio 
trasferimento a Taormina, “la più famosa località turistica siciliana” e visita del Teatro 
Greco-Romano, del Duomo e del centro storico. Passeggiata lungo Corso Umberto 
I, per ammirare i monumenti e gli splendidi scorci di paesaggio, che vanno dal mare 
fino al Monte Etna. Ore 18:00 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

MODICA E RAGUSA IBLA
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman per Modica. Incontro con la 
guida e visita del centro storico dove si potranno ammirare le chiese del periodo 
tardo barocco e i tortuosi vicoli. Nel 2002 Modica è stata dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità per il suo centro storico, ricco di architetture barocche. 
Pranzo libero. Pomeriggio trasferimento a Ragusa Ibla, la parte storica della città di 
Ragusa, e visita libera del centro storico ricco di monumenti e chiese in stile barocco. 
Di particolare bellezza la Chiesa dedicata a San Giorgio, che domina Piazza Duomo, e 
il Giardino Ibleo. Ore 18:00 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

partenze

Luglio

23 ¤ 25
Quota di partecipazione
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Ortigia e Marzamemi | San Vito Lo Capo 

Riserva dello Zingaro

BORGHI MARINARI

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Visite, guide ed escursioni come da programma
• Minicrociera Riserva dello Zingaro (per l’omonimo 

programma)
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione di viaggio Medico/bagaglio/sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è previsto 

il pagamento, anche quando la visita è in programma
• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman   ¤ 5

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni   ¤ 10
• Bambino 3/11 anni  ¤ 15

PARTENZE

Per il programma: ORTIGIA E MARZAMEMI 
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa.

Per il programma: BORGHI MARINARI SAN VITO LO 
CAPO / RISERVA DELLO ZINGARO
Caltanissetta, San Cataldo, Canicattì, Ravanusa, 
Campobello, Licata, Racalmuto SS 640, Agrigento, 
Porto Empedocle, Sciacca (Da Caltanissetta e San 
Cataldo minimo 8 pax)

PARTENZE DA ALTRE LOCALITA’ su richiesta
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

ESCURSIONI
 in BUS

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

BORGHI MARINARI: ORTIGIA e MARZAMEMI 
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman per Ortigia, il cuore della splendida città di 
Siracusa a cui è collegata tramite il Ponte Umbertino che permette direttamente di passare da 
Siracusa città all’isola di Ortigia.
Pranzo libero e tempo disponibile per le visite libere.
Alle ore 17.00 partenza per Marzamemi, borgo marinaro molto ricercato dai turisti, sia 
per le sue spiagge sabbiose che per le opere d’arte di grande valore storico-architettonico. 
Caratteristiche sono le saline, la tonnara e le prime “casuzze arabe” che racchiudono la 
pittoresca piazzetta centrale. Tempo disponibile per una passeggiata in Piazza. Apericena o 
cena liberi in uno dei localini della piazza.
Ore 23.30 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

partenze

Agosto

17 ¤ 20
Quota di partecipazione

BORGHI MARINARI: SAN VITO LO CAPO
Incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a San Vito lo Capo, 
località turistica per eccellenza. Intera giornata da trascorrere in spiaggia, tuffarsi nelle acque 
cristalline di San Vito lo Capo e rilassarsi gustando un buon gelato o passeggiando tra le 
botteghe artigianali del centro, ricche di prodotti tipici locali.Pranzo libero. Ore 19:00 partenza 
per il rientro. Arrivo previsto in serata.

BORGHI MARINARI: MINICROCIERA RISERVA DELLO ZINGARO 
Ore 6:30 circa incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per il porto 
Castellammare del Golfo. Ore 10.30 imbarco sulla motonave privata per la Riserva dello 
Zingaro. Sosta bagno ai Faraglioni di Scopello, nella incantevole cornice dell’antica Tonnara, 
una tra le più importanti ed antiche tonnare di Sicilia; l’Immancabile Riserva Naturale 
Orientata dello Zingaro, con le sue falesie a picco sul mare e le piccole insenature in cui si 
trovano sette meravigliose calette ciottolose. Altra sosta a Cala Torre dell’Uzzo per un bagno 
rigenerante immersi in un mare incontaminato. Sosta a San Vito, alla scoperta dell’incantevole 
borgo marinaro. Da non perdere l’ottima granita sanvitese e il gelato artigianale. Partenza per 
il rientro. Arrivo previsto a Castellammare del Golfo alle 17:30 circa. Immediata partenza per il 
rientro. Arrivo previsto in serata.

partenze

Luglio

23
¤ 60ADULTI

6/11 anni

0/5 anni

¤ 50
¤ 30

partenze ¤ 20
Quota di partecipazione

Agosto

206
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Bronte | Caccamo 
Roccapalumba

FESTE & SAGRE

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Visite, guide ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione di viaggio Medico/bagaglio/sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman ¤ 5

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni  ¤ 10
• Bambino 3/11 anni  ¤ 15

PARTENZE

Per il programma: Sagra del Pistacchio di Bronte 
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catania.

Per il programma: Sagra della Salsiccia a Caccamo
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta.

Per il programma: Sagra del Ficodindia a Roccapalumba
Licata, Campobello, Ravanusa, Canicattì, Racalmuto 
SS 640, Favara, Agrigento.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITA’ su richiesta
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

ESCURSIONI
 in BUS

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

SAGRA DEL PISTACCHIO DI BRONTE
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman per Bronte. Pranzo libero. 
Partecipazione alla Sagra del Pistacchio, dove sarà possibile degustare le prelibatezze 
preparate dai pasticceri e dai cuochi brontesi, che trasformano la cittadina in una 
ricca pasticceria, specializzata in prodotti al pistacchio. 
Ore 18.00 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

partenze

Ottobre

1 ¤ 20
Quota di partecipazione

partenze

Ottobre

15 ¤ 18
Quota di partecipazione

SAGRA DEL FICODINDIA A ROCCAPALUMBA
Incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman, partenza per la Sagra del 
Ficodindia a Roccapalumba, dove vengono proposte manifestazioni culturali, 
spettacoli, musica, mostre, simposi, meeting, gare gastronomiche, giochi e 
degustazioni guidate. Possibilità di visitare il Platenario Comunale del “Paese delle 
Stelle” (Osservatorio Astronomico | Elioscopio | Elioplanetografo | visite libere, ingressi 
da pagare in loco) ed i monumenti storici più rappresentativi. Pranzo libero.
Nel pomeriggio continueranno le visite agli stand.
Ore 18.00 partenza per il rientro.

SAGRA DELLA SALSICCIA A CACCAMO
Incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman, partenza per CACCAMO. Visita 
guidata del Castello medievale di Caccamo che si trova in posizione tale da sovrastare 
l’intera cittadina. Si visiterà anche il Duomo di Caccamo, che  presenta un elevato 
valore storico ed architettonico e la chiesa della Santissima Annunziata. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio passeggiata tra gli stand e degustazione della salsiccia “pasqualora”, 
partecipazione agli spettacoli itineranti dei Gruppi Folkloristici.
Ore 18.00 partenza per il rientro.

partenze

Ottobre

8 ¤ 18
Quota di partecipazione
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¤ 20quota di partecipazione

Zafferana Etnea

FESTE & SAGRE

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Visite, guide ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione di viaggio Medico/bagaglio/sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è previsto 

il pagamento, anche quando la visita è in programma
• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman   ¤ 5

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni   ¤ 10
• Bambino 3/11 anni  ¤ 15

PARTENZE

Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITA’ su richiesta
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

ESCURSIONI
 in BUS

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

OTTOBRATA - CENTRO SICILIA
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman per il “Centro Commerciale Centro 
Sicilia”, la più grande struttura commerciale della Sicilia che si compone della Galleria 
con circa 140 negozi divisi in 4 Mall tematiche, una Piazza dei Sapori di oltre 2 mila 
mq, un ipermercato, un’area Leisure e “Magicabula”, una bellissima area bimbi. Pranzo 
libero. Proseguimento per Zafferana Etnea e visita della famosa fiera dell’Ottobrata e 
partecipazione ad una delle seguenti Sagre:

OTTOBRATA - PORTE DI CATANIA
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman per il “Centro Commerciale Auchan 
Porte di Catania”, uno spazio dedicato a tutta la famiglia, con 128 negozi, una ricca 
area di ristorazione dove rilassarsi e un’area dedicata ai più piccoli con giochi e 
divertimento per i bambini di tutte le età. Pranzo libero. Proseguimento per Zafferana 
Etnea e visita della famosa fiera dell’Ottobrata e partecipazione ad una delle seguenti 
Sagre:

partenze

Ottobre

8

SAGRA DEL MIELE

partenze

Ottobre

15

SAGRA DELLE MELE DELL’ETNA

partenze

Ottobre

22

SAGRA DEI FUNGHI

partenze

Ottobre

29

SAGRA DELLE CASTAGNE E DEL VINO

Ore 18:30 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

Ore 18:30 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.
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Taormina | Milazzo   
Lipari e Vulcano

MINICROCIERA
ISOLE EOLIE

WEEKEND
 in BUS

1° GIORNO: TAORMINA - MILAZZO
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Taormina 
“la più famosa località turistica Siciliana”. Visita del Teatro Greco-Romano, del Duomo 
e Corso Umberto con i suoi panorami mozzafiato. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Milazzo e visita del Castello costruito da Federico II nel ‘200. Tempo 
libero per una rilassante passeggiata. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MINICROCIERA ISOLE EOLIE*

Colazione in hotel, trasferimento al porto di Milazzo e imbarco per la minicrociera alle 
Isole Eolie. Arrivo a Lipari e visita libera del centro storico. Giro dell’isola in motonave 
e proseguimento per Vulcano e visita dell’isola. Pranzo in  ristorante. Nel pomeriggio 
tempo libero per lo shopping. Imbarco per il ritorno, percorrendo le rotte del Mito dove 
si ammireranno: i “Faraglioni”, lo scoglio delle Sirene, la piscina di venere, la grotta del 
Cavallo. Sbarco alle ore 18:00 e partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Minicrociera Isole Eolie
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno o di sbarco da pagare 

in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 10
• Camera singola in hotel          ¤ 20

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 20
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤120

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna bassa, Catania.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

partenze garantite

5 26

¤ 150quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

*PROGRAMMA ALTERNATIVO in caso di annullamento della Minicrociera
Se, per avverse condizioni meteo, la minicrociera non potesse essere effettuata, saranno 
rimborsate ¤20,00 e il programma del 2° giorno sarà il seguente:

CASTELBUONO - CEFALÙ
Colazione in Hotel. Partenza per Castelbuono, “tipico paesino madonita”. Visita del 
Castello Ventimiglia e del centro storico. Pranzo in ristorante e proseguimento per Cefalù 
e visita del centro storico ricco di splendidi tesori monumentali del periodo normanno. 
Nel tardo pomeriggio, sistemazione in pullman e partenza per il rientro.
Arrivo previsto in serata.
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Castellammare del Golfo e Scopello 
Favignana e Levanzo

MINICROCIERA
ISOLE EGADI

WEEKEND
 in BUS

1° GIORNO: CASTELLAMMARE DEL GOLFO - SCOPELLO
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per 
Castellammare del Golfo, borgo incastonato nel golfo dal quale prende il nome. 
Sorge ai piedi di un’aspra montagna ricca di vegetazione, dalla quale degrada verso il 
mare sino a giungere alla piccola penisola sulla quale sorge il Castello, stretta fra due 
splendide spiagge. La sua storia ripercorre grosso modo le vicissitudini della Sicilia e le 
sue dominazioni, dagli arabi agli svevi, dagli spagnoli fino ai Borboni e a Garibaldi. Il suo 
centro storico ci rivela importanti testimonianze di questa storia e delle sue tradizioni, 
con architetture sia civili che religiose di grande importanza e di notevolissimo interesse 
storico artistico. Pranzo libero. Proseguimento per Scopello per una breve passeggiata. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MINICROCIERA ISOLE EGADI*

Colazione in hotel, trasferimento al porto di Trapani e imbarco sulla motonave privata 
per Favignana. Sosta per il bagno a Cala Rossa e visita della costa: Cave di Tufo, Bue 
Marino, Cala Azzurra, Grotta dei Sospiri. Pranzo leggero a bordo (antipasto, primo, 
frutta, acqua, dolce e vino) e sbarco nel caratteristico centro abitato di Favignana. 
Proseguimento e visita dell’isola di Levanzo e dell’antico borgo e sosta per il bagno. 
Sbarco alle ore 18:00 e partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Minicrociera Isole Egadi
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno o di sbarco da pagare 

in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 10
• Camera singola in hotel          ¤ 20

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 20
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤120

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Caltanissetta, San Cataldo, Canicattì, Agrigento, 
Porto Empedocle, Sciacca (da Caltanissetta e San 
Cataldo minimo 8 pax).

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

12

Settembre

2

¤ 150quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

*PROGRAMMA ALTERNATIVO in caso di annullamento della Minicrociera
Se, per avverse condizioni meteo, la minicrociera non potesse essere effettuata, saranno 
rimborsate ¤30,00 e il programma del 2° giorno sarà il seguente:

SAN VITO LO CAPO
Colazione in hotel. Partenza per San Vito Lo Capo, bellissima località marittima della 
costa trapanese con un mare dai colori caraibici. Intera giornata da trascorrere in 
spiaggia. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio, sistemazione in pullman e partenza per il 
rientro. Arrivo previsto in serata.

10



Donnafugata e Scicli
La Valletta e Mdina

WEEKEND A
MALTA

WEEKEND
 in BUS

1° GIORNO: “MARINELLA” - DONNAFUGATA - SCICLI
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Punta 
Secca, la spiaggia di “Marinella”, dove si trova la casa del Commissario Montalbano.
Si prosegue per la visita del Castello di Donnafugata, “la casa del boss Balduccio 
Sinagra”. Pranzo libero. Partenza per Scicli e visita del Municipio,“il Commissariato di 
Vigàta” e del Palazzo Iacono, “la Questura di Montelusa”. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MALTA*

Colazione in hotel, trasferimento al porto di Pozzallo e imbarco sul catamarano per 
Malta. Arrivo a La Valletta e visita guidata della città patrimonio dell’Unesco e eletta 
capitale europea della cultura, fondata dai Cavalieri di San Giovanni. Pranzo in ristorante.
Proseguimento e visita della città di Mdina, vecchia capitale di Malta. Passeggiando 
per le vie della città, si viene catturati dai differenti stili architettonici dei palazzi che le 
circondano. Dagli edifici siculonormanni passando per opere barocche fino ad arrivare 
ai bastioni conquistati dal panorama fantastico da cui si puo’ scorgere la gran parte 
dell’Isola. Ore 18:30 partenza da La Valletta, sbarco a Pozzallo alle ore 20:15 e partenza 
per il rientro. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Catamarano per e da Malta
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Visita guidata di La Valletta e Mdina
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno o di sbarco da pagare 

in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 10
• Camera singola in hotel          ¤ 20

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 30
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤160

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Caltanissetta, San Cataldo, Agrigento, Favara, 
Racalmuto SS 640, Canicattì, Ravanusa, Campobello, 
Licata, Gela (da Caltanissetta e San Cataldo minimo 
8 pax).

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

partenza garantita

17

¤ 230quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

*PROGRAMMA ALTERNATIVO in caso di annullamento dell’escursione a Malta 
Se, per avverse condizioni meteo, l’escursione non potesse essere effettuata, saranno 
rimborsate ¤ 100,00 PER GLI ADULTI e il programma del 2° giorno sarà il seguente:

MODICA - RAGUSA IBLA
Colazione in hotel e visita della “barocca” Modica. Si vedranno la Chiesa di San Giorgio 
con i suoi 250 scalini, la Chiesa di Santa Maria di Betlemme e la Chiesa di San Pietro.
Degustazione gratuita presso una famosa cioccolateria modicana. Pranzo in ristorante e 
partenza per Ragusa Ibla, la piazza di “Vigàta”, ricca di edifici monumentali di età tardo 
barocca. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.
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Reggio Calabria e Scilla 
Tropea | Pizzo Calabro

WEEKEND
CALABRIA

WEEKEND
 in BUS

1° GIORNO: REGGIO CALABRIA - SCILLA 
Mattina ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Reggio Calabria, 
una delle più belle città d’arte della Calabria. Visita guidata del Museo Nazionale, dove 
sono custoditi i famosi Bronzi di Riace, del Duomo e dell’antico Castello Aragonese. 
Passeggiata sul lungomare definito dal D’Annunzio il “più bel chilometro d’Italia”. Pranzo 
libero. Pomeriggio visita guidata dell’antico borgo marinaro di Scilla, con la sua rocca 
sormontata dal castello dei Ruffo e l’incantevole quartiere della Chianalea, antico borgo 
di pescatori le cui case sembrano galleggiare sul mare. In serata trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: TROPEA
Colazione in hotel e partenza per Tropea, la città di maggiore richiamo turistico della 
Calabria. Visita guidata del suggestivo centro storico ricco di vedute e panorami sul 
tirreno, della Cattedrale di origine normanna e dell’isoletta di Santa Maria, oggi unita 
alla terraferma, sulle cui cime si erge l’omonima Chiesa. Pranzo libero. Pomeriggio tempo 
libero per visite individuali, shopping o un bagno al mare. Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: PIZZO CALABRO
Colazione in hotel e partenza per Pizzo Calabro. Visita guidata della città con il famoso 
Castello dove fu fucilato Gioacchino Murat, da cui si godono splendidi panorami sul 
Tirreno. Pranzo in ristorante. Tempo libero per assaporare il famoso gelato “tartufo di 
Pizzo”. Partenza per il rientro in sede. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 10
• Camera singola in hotel          ¤ 40

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 30
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤150

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna bassa, Catania, Messina.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

25

¤ 210quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.
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Siena e Pisa
Firenze  | Venezia 

Rimini e San Marino | Roma

MINI TOUR 
D’ITALIA

TOUR
in BUS

1° GIORNO
Ore 15:00 circa ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e trasferimento al porto di Palermo. Disbrigo 
delle formalità d’ imbarco, sistemazione nelle cabine riservate e partenza per Civitavecchia con traghetto GNV. 
Cena libera a bordo. Nottata in navigazione.

2° GIORNO : SIENA - PISA - FIRENZE 
Arrivo a Civitavecchia, disbrigo delle formalità di sbarco, sistemazione sul pullman e partenza per Siena. Visita 
della famosa città del Palio ricca di palazzi e monumenti: Piazza del Campo, il Palazzo Comunale, la Torre del 
Mangia.  Pranzo in ristorante. Pomeriggio trasferimento a Pisa e visita della città: Piazza dei Miracoli, il Duomo, 
il Battistero e la straordinaria Torre Pendente. Al termine trasferimento in hotel a Firenze, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

3° GIORNO: FIRENZE - STRA  
Colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla visita di Firenze. Visita dei principali monumenti, piazze e 
chiese della città: il Duomo, il Battistero, la Cupola del Brunelleschi, il Campanile di Giotto, Ponte Vecchio.  
Pranzo in ristorante. Ore 17:00 partenza per Stra (o zone limitrofe), arrivo sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

4° GIORNO: VENEZIA  
Colazione in hotel. Partenza per Venezia e visita di questa seducente e misteriosa città composta da 177 
isole, 150 canali e 400 ponti. Percorrendo il Canal Grande in lancia privata arrivo in Piazza San Marco, e visita 
degli esterni: il Palazzo Ducale, dei Dogi, del Governo e della Corte di Giustizia, il Ponte dei Sospiri.  Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio libero per visite libere o shopping. (Escursione facoltativa in una vetreria a Murano, o 
Burano ¤15.00). In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: STRA - RIMINI - SAN MARINO   
Colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Rimini e visita della città: il Tempio Malatestiano, 
il Palazzo dell’Arengo, la Fontana, l’Arco di Augusto, il Ponte Tiberio. Al termine trasferimento in hotel per il 
pranzo. Nel pomeriggio escursione in uno degli stati più piccoli del mondo, la Repubblica di San Marino che 
conserva intatto il suo sistema politico da secoli. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.

6° GIORNO: ROMA   
Colazione in hotel e partenza per Roma. Arrivo in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della “Roma 
Antica”: Piazza Venezia, dominata dall’imponente Vittoriano, monumento che celebra l’Unità d’Italia; il 
Campidoglio, centro della vita commerciale, politica e giudiziaria; l’esterno del Colosseo; Fontana di Trevi; 
Piazza di Spagna, dove spicca la famosa “barcaccia”. Rientro in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. (Escursione facoltativa “Roma by Night” ¤ 15.00  per minimo 35 pax.)

7° GIORNO: ROMA    
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della “Roma Cattolica”: Città del Vaticano e Piazza San 
Pietro che con la sua Basilica, la più grande del mondo, è considerata il centro spirituale del cattolicesimo. 
Pranzo in ristorante ed immediata partenza per il porto di Napoli. All’arrivo disbrigo delle formalità d’imbarco, 
sistemazione nelle cabine riservate e partenza per Palermo con traghetto GNV, sistemazione nelle cabine 
riservate, cena libera a bordo, nottata in navigazione.

8° GIORNO: SEDE   
Ore 7:00 circa sbarco al porto di Palermo, sistemazione in pullman e partenza per il rientro. Arrivo previsto in 
tarda mattinata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman ¤ 30
• Camera singola in hotel  ¤ 75
QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 100
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni         ¤620 
QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna bassa, Catania, Messina, Villa San 
Giovanni, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Cosenza Sud.

RIDUZIONE PER PARTENZA DAL PORTO DI 
PALERMO ¤30 

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Luglio

23

¤ 920
quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.
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San Giovanni Rotondo | Vieste  
Foresta Umbra | Isole Tremiti

GARGANO E 
ISOLE TREMITI

TOUR
in BUS

1° GIORNO: SEDE - SAN GIOVANNI ROTONDO
Mattina ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per San Giovanni 
Rotondo. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MATTINATA - VIESTE - FORESTA UMBRA
Prima colazione in hotel e trasferimento con guida a Mattinata. Imbarco e inizio tour 
in motonave delle Grotte del Gargano. Arrivo a Vieste. Pranzo in un ristorante tipico. 
Passeggiata nel pittoresco borgo medievale proteso nel mare e arroccato su una 
bianchissima falesia calcarea. Visita della cattedrale medievale dedicata all’Assunta. Nel 
pomeriggio passeggiata nell’incantevole Foresta Umbra, cuore del Parco Nazionale del 
Gargano, ricca di paesaggi carsici dalla intatta e immota bellezza. Sosta presso il recinto 
dei daini e la visita del piccolo museo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: ISOLE TREMITI
Colazione in hotel. Trasferimento a Termoli. Imbarco e partenza per le Isole Tremiti: San 
Domino, Capraia e San Nicola. Il giro dell’ isola di San Domino consente di ammirare la 
costa rocciosa e frastagliata, con le incantevoli grotte, cale e la pineta. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita dell’isola di San Nicola per ammirare il suo centro storico e la Fortezza-
Basilica di Santa Maria a Mare. Nel tardo pomeriggio imbarco per Termoli e rientro. 
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO - RIENTRO  
Colazione in hotel e partenza. Mattinata dedicata alla visita di San Giovanni Rotondo: il 
Santuario, il Convento, la Nuova Chiesa e la Via Crucis. Visita alla Cripta dove giacciono 
le Spoglie di San Pio. Ore 12.00 rientro in hotel per il pranzo. Proseguimento per il 
rientro. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Tour motonave Gargano con guida
• Traghetto e tour in barca Isole Tremiti
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Navette hotel/santuario A/R, se necessarie
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 20
• Camera singola in hotel          ¤ 75

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 50
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤175

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catania, Messina, Villa San 
Giovanni, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Cosenza Sud.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

9

¤ 250quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.
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Siena e San Gimignano 
Firenze | Cinque Terre

Pisa e Lucca

TOSCANA E 
CINQUE TERRE

TOUR
in BUS

12 AGOSTO:  SEDE - ROMA
Mattina ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Roma. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo in hotel a Roma (o zone limitrofe), cena e pernottamento.

13 AGOSTO: ROMA - SIENA - S. GIMIGNANO -  MONTECATINI TERME
Colazione in hotel e partenza per Siena. Arrivo e visita della città del Palio, il cui cuore 
è la gotica Piazza del Campo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per San Gimignano 
e visita di questo antico borgo medievale. Al termine partenza per Montecatini Terme, 
arrivo in hotel, cena e pernottamento.

14 AGOSTO: FIRENZE 
Colazione in hotel e partenza per Firenze. Mattinata dedicata alla visita guidata dei 
principali monumenti, piazze e chiese della città: il Duomo, il Battistero, la Cupola del 
Brunelleschi, il Campanile di Giotto, Ponte Vecchio. Pranzo libero. Pomeriggio libero per 
visite individuali o shopping per le vie del centro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

15 AGOSTO: CINQUE TERRE  
Colazione in hotel. Trasferimento in pullman a La Spezia e alle ore 9:00 partenza in barca 
per l’antico borgo marinaro di Vernazza. Proseguimento della navigazione per la celebre 
Monterosso, visita e pranzo libero. Pomeriggio navigazione verso Manarola e da qui si 
raggiunge Riomaggiore, passeggiando a picco sul mare sulla via dell’Amore. Partenza in 
barca per il rientro e sosta a Portovenere per una suggestiva visita panoramica. Alle ore 
18:00 circa partenza per La Spezia.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.

16 AGOSTO: MONTECATINI TERME - PISA - LUCCA - ROMA  
Colazione in hotel e partenza per Lucca, “LA PICCOLA PARIGI”, che vanta un centro 
storico ricco di Torri, Campanili, Palazzi e Chiese. Proseguimento per Pisa e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita dei principali monumenti: Piazza dei Miracoli, il Duomo, 
il Battistero e la straordinaria Torre Pendente. Ore 17:00 partenza per Roma (o zone 
limitrofe), arrivo in hotel, cena e pernottamento.

17 AGOSTO: ROMA - RIENTRO  
Colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta lungo il viaggio per il pranzo in 
ristorante. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 30
• Camera singola in hotel        ¤ 125

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 80
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤450

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna bassa, Catania, Messina, Villa San 
Giovanni, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Cosenza Sud. 

Partenze possibili in Calabria dagli svincoli lungo 
l’autostrada A3.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

12

¤ 650quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.
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Caserta | Napoli  
Capri e Sorrento | Pompei

CAPRI E LE PERLE 
DELLA CAMPANIA

TOUR
in BUS

1° GIORNO: SEDE - CASERTA
Pomeriggio ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per la Campania. 
Nottata in viaggio.

2° GIORNO: CASERTA - NAPOLI
Arrivo in mattinata a Caserta. Visita della bellissima Reggia, un grandioso Palazzo Reale, 
immerso in un parco con giardini e fontane (ingresso da pagare in loco). Trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere e pranzo. Pomeriggio visita guidata di Napoli. Visita del 
Palazzo Reale, il Castel Nuovo, noto come Maschio Angioino, il Teatro di San Carlo ed il 
lungomare. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: CAPRI - SORRENTO
Colazione in hotel e trasferimento al porto. Partenza in traghetto/aliscafo per 
l’affascinante isola di Capri. Sbarco e trasferimento in funicolare al centro. Intera giornata 
libera da trascorrere tra le vie e i vicoli di Capri, meravigliosa isola famosa per la sua 
mondanità. Pranzo libero. Possibilità di escursione facoltativa alla Grotta Azzurra. Nel 
pomeriggio rientro a Sorrento e breve passeggiata per il centro. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: POMPEI - RIENTRO  
Colazione in hotel e partenza per Pompei. Visita al Santuario della Beata Vergine del 
Santo Rosario. Partenza per il rientro e pranzo in ristorante lungo il percorso.
Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Visita guidata di Napoli
• Aliscafo per Capri A/R
• Funicolare per il centro di Capri A/R
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 15
• Camera singola in hotel          ¤ 50

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 50
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤175

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catania, Messina, Villa San 
Giovanni, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Cosenza Sud.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

partenze garantite

17 31

¤ 250quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.
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Pompei e Caserta | Santa Maria degli Angeli  
Assisi e Perugia | Citta di Castello Gubbio 

Cascia - Roccaporena - Spoleto 
Cascata delle Marmore | Montecassino

UMBRIA 
CUORE MISTICO 

D’ITALIA

TOUR
in BUS

18 AGOSTO: SEDE - POMPEI - CASERTA
Mattina ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per la Campania. Pranzo 
libero lungo il percorso. Sosta a Pompei per la visita del Santuario della Beata Vergine del 
Santo Rosario. Proseguimento per Caserta, arrivo in hotel, cena e pernottamento.

19 AGOSTO: CASERTA - SANTA MARIA DEGLI ANGELI
Colazione in hotel. Visita della bellissima Reggia di Caserta, un grandioso Palazzo Reale, 
immerso in un parco con giardini e fontane (ingresso da pagare in loco). Pranzo in ristorante. 
Partenza per l’Umbria. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

20 AGOSTO: ASSISI - PERUGIA
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Assisi, pittoresca cittadina legata a San 
Francesco. Si vedranno le Basiliche di S. Francesco, di Santa Chiara e di San Damiano. Rientro 
in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione a Perugia e visita dell’antica città medievale: 
il Palazzo dei Priori, la Fontana Maggiore, la Cattedrale, il Corso Vannucci. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

21 AGOSTO:  CASCIA - ROCCAPORENA - SPOLETO  
Colazione in hotel e partenza per Cascia. Visita della Basilica di Santa Rita. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio visita di Roccaporena, paese nativo della Santa. Proseguimento per la 
visita di Spoleto, cittadina che stupisce per la ricchezza delle sue chiese romaniche. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

22 AGOSTO: CASCATA DELLE MARMORE - CASSINO   
Colazione in hotel e partenza per la visita della Cascata delle Marmore, le cui acque 
precipitando, offrono un eccezionale spettacolo (ingresso da pagare in loco). Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Cassino, arrivo in hotel, cena e pernottamento.

23 AGOSTO: MONTECASSINO - RIENTRO   
Colazione in hotel e partenza per Montecassino e visita dell’Abbazia, celebre monastero 
Benedettino. Proseguimento del viaggio e sosta per il pranzo in ristorante. Arrivo 
previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Biglietto minimetro dal parcheggio pullman per il 

centro di Perugia
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 30
• Camera singola in hotel        ¤ 100

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 70
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤350

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catania, Messina, Villa San 
Giovanni, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Cosenza Sud.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

18

¤ 500quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.
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TOUR
in BUS

Castel del Monte e Trani 

Lecce   e Otranto | Alberobello e Ostuni 

Bari e Matera | Castellana Grotte

PUGLIA SALENTO, 
ARTE E CULTURA

TOUR
in BUS

19 AGOSTO: SEDE - PUGLIA
Mattina ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per la Puglia. Pranzo 
in ristorante. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere  riservate, cena e pernottamento.

20 AGOSTO: CASTEL DEL MONTE - TRANI
Colazione in hotel. Partenza per la visita di Castel del Monte, che con la sua massiccia 
struttura ottagonale, è considerato universalmente un geniale esempio di architettura 
medievale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Trani: il centro storico, la 
Cattedrale, il Castello Svevo, il caratteristico porto turistico e peschereccio. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

21 AGOSTO: LECCE - OTRANTO
Colazione in hotel. Partenza per Lecce e visita della città, che vanta un ricco patrimonio 
artistico di epoca romana, ma che è ammirata e conosciuta nel mondo soprattutto per 
la particolarità del suo Barocco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento ad 
Otranto e visita del centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

22 AGOSTO: ALBEROBELLO - OSTUNI  
Colazione in hotel. Trasferimento ad Alberobello e visita del caratteristico paese famoso 
per i trulli. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita di Ostuni, la “Città 
Bianca”, passeggiata nel pittoresco centro storico e visita della Cattedrale romano-gotica. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

23 AGOSTO: BARI - MATERA  
Colazione in hotel. Visita guidata di Bari: la città vecchia ed il suo labirintico e pittoresco 
centro storico, la cattedrale di San Sabino, il castello Svevo e l’imponente Basilica di San 
Nicola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita di Matera, la città dei Sassi, dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

24 AGOSTO: CASTELLANA GROTTE - RIENTRO  
Colazione in Hotel, sistemazione in pullman e partenza per le Grotte di Castellana 
(ingresso da pagare in loco). Dopo la visita, pranzo in ristorante ed immediata partenza 
per il rientro in sede. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 30
• Camera singola in hotel        ¤ 120

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 70
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤420

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catania, Messina, Villa San 
Giovanni, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Cosenza Sud.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Agosto

19

¤ 600quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.
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Roma 
Castelli Romani e Tivoli 

Città del Vaticano

ROMA 
LA CITTÀ ETERNA

TOUR
in BUS

1° GIORNO: SEDE - ROMA
Pomeriggio ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Roma. 
Nottata in viaggio.

2° GIORNO: CASTEL GANDOLFO - FRASCATI -TIVOLI
Arrivo in mattinata a Castel Gandolfo. Visita esterna della residenza estiva del Santo 
Padre. Proseguimento per Frascati cittadina nel cuore dei Castelli Romani. Trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere e pranzo. Nel pomeriggio escursione a Tivoli e visita 
della bellissima Villa d’Este. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: ROMA
Colazione in hotel. Mattinata visita guidata delle piazze e fontane più belle della città: 
Piazza Navona, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, il Pantheon, Piazza Venezia, il 
Campidoglio, e poi Via dei Fori Imperiali, l’esterno del Colosseo, l’Arco di Costantino. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo libero per visite individuali o shopping per le vie 
del centro. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: ROMA - RIENTRO  
Colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Città del Vaticano e visita libera di Piazza 
San Pietro e della splendida Basilica. Alle ore 12:00 partecipazione all’ANGELUS di Papa 
Francesco in Piazza San Pietro. Pranzo in ristorante ed immediata partenza per il rientro. 
Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Visita guidata di Roma (mezza giornata)
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 20
• Camera singola in hotel          ¤ 50

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 50
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤175

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catania, Messina, Villa San 
Giovanni, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Cosenza Sud.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Settembre

7

¤ 250quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.
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PELLEGRINAGGI
 in BUS

Medjugorje | Dubrovnik* 

Monstar | Cascate di Kravice 
Matera*

MEDJUGORJE

PELLEGRINAGGI 
in BUS

1° GIORNO: SEDE - BARI 
Mattina ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Bari. Pranzo 
libero lungo il percorso. Imbarco sul traghetto e sistemazione nelle poltrone riservate. 
Partenza per Dubrovnik, cena libera e nottata in navigazione.

2° GIORNO: DUBROVNIK - MEDJUGORJE
Arrivo in mattinata a Dubrovnik, sbarco e proseguimento per Medjugorje. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Pomeriggio incontro con la guida locale, 
visita di orientamento a Medjugorje e partecipazione alle funzioni religiose. Cena e 
pernottamento in hotel.

3°- 4° GIORNO: MEDJUGORJE
Pensione completa in hotel. Giorni di permanenza a Medjugorje durante i quali verranno 
effettuate le seguenti attività o escursioni: Via crucis e salita al Krizevac, il monte della 
grande Croce; la salita al Podbrdo, il colle delle prime apparizioni; attività e funzioni 
religiose; incontro con i veggenti; incontro con alcune delle Comunità religiose presenti a 
Medjugorje;  escursione con guida a Mostar, una delle più importanti città storiche della 
Bosnia; escursione con guida alle cascate di Kravice.

5° GIORNO: MEDJUGORJE - DUBROVNIK  
Colazione in hotel. Mattinata permanenza a Medjugorje. Pranzo in hotel e successiva 
partenza per Dubrovnik. Visita libera dello splendido centro storico racchiuso da uno 
spettacolare sistema di mura fortificate. Trasferimento al porto, imbarco e sistemazione 
nelle poltrone riservate. Partenza per Bari, cena libera e nottata in navigazione.

6° GIORNO: BARI - MATERA - SEDE  
Arrivo in mattinata a Bari, sbarco e partenza per Matera. Visita libera della Città dei Sassi 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo in ristorante e proseguimento 
per il rientro. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Viaggio in traghetto, con sistemazione in 

POLTRONA, Italia/Croazia A/R
• Soggiorno in Hotel/Pensione 3*** stelle in camere 

doppie con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite, escursioni, incontro con i veggenti e 

Comunità locali come da programma
• Accompagnatore locale a Medjugorje
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman    ¤ 30
• Camera singola in hotel  ¤ 100
• Posto in cabina quadrupla a tratta   ¤ 25
• Posto in cabina tripla a tratta   ¤ 35
• Posto in cabina doppia a tratta    ¤ 45

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)  ¤ 120
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni         ¤295

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catania, Messina, Villa San 
Giovanni, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Cosenza Sud.

Servizio navetta gratuito da Palermo per Messina al 
raggiungimento di minimo di 10  partecipanti.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Luglio

20

¤ 395quota di partecipazione

NOTE OPERATIVE: La sistemazione alberghiera a Medjugorje è prevista in Pensioni o piccoli alberghi a gestione familiare, piuttosto semplici, 
ma comunque decorosi e dotati di camere con servizio privato e non viene garantito il letto matrimoniale.  Le cabine dei traghetti non 
dispongono di servizio igienico. Visto l’enorme flusso di pellegrini, a Medjugorje, spesso bisogna partire molto presto la mattina per le 
escursioni. L’ordine delle visite ed escursioni potrebbe essere invertito per esigenze tecniche. Dotarsi di radiolina con frequenze FM, per 
ascoltare le messe in italiano, scarpe comode e giubbottino impermeabile
Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 

Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.
DOCUMENTO RICHIESTO: Passaporto o carta di Identità valida per l’espatrio
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San Giovanni Rotondo
Monte Sant’Angelo

 San Marco in Lamis | Pietrelcina

SAN GIOVANNI 
ROTONDO

1° GIORNO: SEDE - SAN GIOVANNI ROTONDO
Mattina ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per San Giovanni 
Rotondo. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di San Giovanni Rotondo: il Santuario, 
il Convento, la Nuova Chiesa e la Via Crucis. Visita alla Cripta dove giacciono le Spoglie 
di San Pio. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione in pullman a Monte S. Angelo e 
visita del suggestivo Santuario di San Michele costruito all’interno di una grotta. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: S. GIOVANNI ROTONDO - SAN MARCO IN LAMIS 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alle visite individuali o alle preghiere. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio escursione a San Marco in Lamis per la visita del Santuario di San 
Matteo sul Gargano dei Frati minori. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: PIETRELCINA - RIENTRO
Colazione in hotel, partenza per Pietrelcina e visita dei luoghi ove nacque e visse la 
prima parte della propria vita Francesco Forgione, oggi San Pio. Proseguimento per il 
rientro e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3*** stelle in camere doppie o 

triple con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Navette hotel/santuario A/R, se necessarie
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco, 

se dovuta
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 15
• Camera singola in hotel          ¤ 75

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 50
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni        ¤135

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catania, Messina, 
Villa San Giovanni, Gioia Tauro, Lamezia Terme, 
Cosenza Sud.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

PELLEGRINAGGI
 in BUS

¤195quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

partenze
Giugno Luglio Agosto Settembre

15 20 24 7 28
partenza garantita partenza garantita
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Paravati e Placanica 
Gerace

NATUZZA EVOLO 
e MADONNA 

DELLO SCOGLIO

1° GIORNO: SEDE - PARAVATI - PLACANICA
Mattina ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Paravati. Arrivo 
e visita della “Bella e Grande Chiesa” voluta dalla veggente Natuzza Evolo. Di lei oggi 
rimane la sua opera e soprattutto la Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle 
Anime. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Placanica per la visita del Santuario della 
Madonna dello Scoglio e incontro di preghiera con Fratel Cosimo. Il programma degli 
incontri di preghiera pomeridiani prevede: esposizione e adorazione Eucaristica silenziosa 
in cripta, Santo Rosario, benedizione Eucaristica, Liturgia della Parola e preghiera 
d’intercessione di Fratel Cosimo. Al termine delle funzioni religiose trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: GERACE - SEDE
Colazione in hotel e partenza per la visita di Gerace, uno dei borghi più belli d’Italia. Giro 
della città in trenino panoramico (extra da pagare in loco). Visita del  Borgo con la chiesa 
di S. Maria del Mastro, della Città Alta, di Piazza della Tribuna dove si possono ammirare 
le absidi della Cattedrale dedicata all’Assunta. Del Castello, un tempo collegato alla città 
da un ponte levatoio, si possono ammirare solo i pochi resti, tratti di mura e qualche 
rudere sparso. Rientro in hotel per il pranzo. Degustazione del rinomato liquore al 
Bergamotto. Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie o triple con servizi privati
• Trattamento e pasti in ristorante come da 

programma
• Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
• Visite ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del tour
• Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Trenino a Gerace
• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco, 

se dovuta
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 10
• Camera singola in hotel          ¤ 20

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni (senza letto e pasti al consumo)   ¤ 20
• 3°/4° letto bambino 3/11 anni         ¤ 90

QUOTA D’ISCRIZIONE   ¤ 20 Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catania, Messina.

PARTENZE DA ALTRE LOCALITÀ con supplemento
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

PELLEGRINAGGI
 in BUS

¤130quota di partecipazione

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

partenze
Settembre

2
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CONCERTI 
2017

CONCERTI
 in BUS

Da casa vostra, direttamente nei Palazzetti, Teatri e Stadi siciliani, 
per assistere a tutti i concerti in programma nel 2017: 

ma anche:

Teatro Greco TaorminaIL VOLO Giugno 1 3 4

Stadio San Filippo MessinaTIZIANO FERRO Luglio 8

J-AX e FEDEZ Marzo 31

GIORGIA Aprile 6

LITFIBA Aprile 13

PACCHETTO

ticket +
 bus 

PARTENZA GARANTITA

Biglietteria autorizzata:

PRENOTAZIONI APERTE, AFFRETTATEVI!

Elenco aggiornato alla data di 
pubblicazione del catalogo per ulteriori 
concerti verificate l’elenco completo sul nostro 
sito web e sulla nostra pagina Facebook.
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¤ 36 ADULTI

¤ 28 BAMBINO SOTTO 1,40m

¤ 15 BAMBINO SOTTO 1m

sabato 22 Luglio

¤ 38 ADULTI

¤ 28 BAMBINO SOTTO 1,40m

¤ 15 BAMBINO SOTTO 1m

sabato 5 e 26 Agosto

¤ 40 ADULTI

¤ 30 BAMBINO SOTTO 1,40m

¤ 15 BAMBINO SOTTO 1m

tutte le domeniche

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo 
di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il 
diritto di annullare il viaggio entro 7 giorni dalla 
partenza per il non  raggiungimento numero minimo, 
restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo 
adeguato al numero dei passeggeri.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT e ingresso al parco.

PARTENZE
6.30 AGRIGENTO Piazzale Rosselli 7.45 CANICATTÌ Largo Aosta
7.00 FAVARA Stadio Comunale 8.15 CALTANISSETTA McDonald’s
7.30 RACALMUTO  C.C Le Vigne 8.45 ENNA BASSA Parcheggio pullman

ACQUISTA IN AGENZIA ANCHE IL SOLO BIGLIETTO DI INGRESSO.

SALTA LA FILA
ACQUISTA IN AGENZIA ANCHE IL SOLO BIGLIETTO DI INGRESSO.



20th

EDITION

SAN VITO LO CAPO 24 SEPT 2017

PROGRAMMA

Bambino 0/2 anni. LA QUOTA COMPRENDE
 Viaggio in Pullman Gran Turismo
 Visite ed escursioni come da programma
 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 Quota di iscrizione e assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Ingressi a musei,monumenti ed altri luoghi ove è previsto il pagamento, anche quando 

la visita è in programma.
 Pasti liberi o non menzionati
 Extra di menù di carattere personale
 Biglietto di ingresso(facoltativo) per le degustazioni pubbliche di COUS COUS da 

pagare in loco.
 Eventuale adeguamento carburante applicato dai vettori
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
 Prima e seconda fila del pullman € 5

LOCALITÀ PARTENZE
 Canicattì, Ravanusa, Campobello di Licata, Licata, Racalmuto S.S.640, Agrigento, 

Favara, Porto Empedocle, Sciacca

Partenze da altre località su richiesta, previa verifica disponibilità

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

L’ordine delle visite ed escursioni potrebbe essere invertito per esigenze tecniche

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione 
si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 giorni dalla partenza per il non  
raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

Bambino 3/11 anni.

Adulto.€ 25

Mattina incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Erice. Visita di questo incantevole borgo medievale arroccato sul Monte San Giuliano, da cui 
si domina la costa e le distese delle bianche saline sottostanti, caratterizzato da vicoli contorti e piccole stradine lastricate.
Trasferimento a San Vito Lo Capo. Visita del centro peschereccio e borgo mediterraneo di chiara influenza arabo-spagnola: un simbolo del Mediterraneo, i cui 2 Km di 
spiaggia bianchissima e finissima richiamano un insolito scenario tropicale. Pranzo Libero.
In occasione del COUS COUS FEST San Vito Lo Capo diventa il Villaggio gastronomico che ospita gli stand per la degustazione pubblica di cous cous da assaggiare in 
numerose versioni: da quella dei ristoranti sanvitesi a quella proposta dai cuochi esteri, accompagnati da ottimi vini siciliani.
Pomeriggio da dedicare alle degustazioni di cous cous e vini locali, passeggiando lungo il corso dove si sviluppa l’Expo Village, tra prodotti dell’artigianato e tante 
curiosità.
Biglietto d’ingresso(facoltativo) per le degustazioni pubbliche di COUS COUS da pagare in loco che comprende una porzione di cous cous, un calice di vino bianco o 
rosso e un dolce. In seguito partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

€ 18
€ 10



1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia 
internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 
(il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice 
del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto 
e mandato, in quanto applicabili. 

2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati 
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai 
sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di 
viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche 
in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma. 

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare 

a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al 
turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed 
acquistare tale combinazione; 

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a 
procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; 

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché 
soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si 
impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, 
risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di 
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici 
non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze 
ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere 
copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). 
Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni: 
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove 
non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 
2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento 
della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del 
vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal 
caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo 
nell’Unione Europea”
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su supporto elettronico o per 
via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge 
cui è sottoposto il Tour Operator (Vedi scheda tecnica).

6. PRENOTAZIONI 
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se 
del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione 
della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del 
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, 
al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni 
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi 
di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a 
proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità 
di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di 
ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di 
soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo 
tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. 
Tur. si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente 
definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. 
Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI 
All’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa dovrà essere versato un acconto, fino ad un 
massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria 
ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della 
eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 
c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. il saldo dovrà essere 
versato almeno 20 giorni prima della partenza ovvero in concomitanza della prenotazione se questa è effettuata 
nei 20 giorni a antecedenti la partenza.  Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite, o la 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista, costituisce clausola risolutiva espressa tale 
da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto. Il saldo del 
prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o per il 
tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 

8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o 
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di 
imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione 
del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti di cui sopra. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata 
nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo. 

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo 
uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica 
e la variazione del prezzo che ne consegue. 2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 
1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il 
Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già 
corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica. 3.Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o 
all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto 
di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 4. Se 
l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del 
viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico 
ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati: 
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione 
dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, 
oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito. 6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, 
forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi 
dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che 

annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al 
doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma 
qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DA PARTE DEI PARTECIPANTI
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in 
misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e 
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata 
dal turista. Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico 
alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto 
compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo. - alla 
restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge. 2. Al 
turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle 
previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati le seguenti penalità:
• 25% dell’intero importo fino 30 gg. prima della partenza
• 50% dell’intero importo fino 21 gg. prima della partenza
• 75% dell’intero importo fino 10 gg. prima della partenza
• 100% dell’intero importo dal 9° giorno fino alla partenza
 
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per 
un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni 
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.  Qualora non risulti possibile 
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per 
comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra 
il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI 
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: 
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, 
ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; 
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i 
requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; 
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella 
misura che gli verrà quantificata prima della cessione. 
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli 
importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono 
indicate in scheda tecnica. 

13. OBBLIGHI DEI TURISTI 
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani 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. 2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda 
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere 
in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di 
identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali 
è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate 
sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 3. I cittadini stranieri dovranno reperire 
le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi 
canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento 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 numero 06.491115) 
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di 
uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 4. I turisti dovranno in ogni caso 
informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione 
del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente 
di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per 
tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti. 5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica e sanitaria dei Paesi 
di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di 
assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso 
il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni suddette non sono contenute nei 
cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per 
come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e poiché temporalmente mutevoli. Le informazioni di carattere 
socio-politico relative al Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti. 6. Ove alla 
data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata 
per motivi di sicurezza il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini 
dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa 
alle condizioni di sicurezza del Paese. 7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie 
al loro rimpatrio. 8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi 
in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 9. Il turista 
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico 
e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione. 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo 
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri 
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una 
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della 
stessa da parte del turista. 

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi 
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo 
a carattere impreve-dibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in 
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, 
secondo la diligenza profes-sionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia 
stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti 
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbli-gazioni nascenti dalla sua qualità 
di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo 
l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da 
quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano 
le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI



17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale 
con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore 
e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), 
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a 
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 

18. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del 
pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno 
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere 
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova 
dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data 
di rientro nel luogo di partenza.
 
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della 
prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio 
e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere 
esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con 
le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o 
esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza. 

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI 
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio 
sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore 
indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 

21. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.). I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee 
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi 
che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario 
o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 
del turista. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare 
la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito web del Tour Operator; potranno altresì essere anche 
indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Per i contratti di vendita dei 
pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016, continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 51 del decreto 
legislativo n. 79 del 2011 e successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei 
pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016 devono essere presentate, a pena di decadenza, al Fondo 
Nazionale di Garanzia istituito presso la Direzione Generale Turismo del MIBACT entro tre mesi dalla data in cui si 
è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo, la cui 
gestione liquidatoria è assicurata dall’Amministrazione competente. 

22. MODIFICHE OPERATIVE In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei 
voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché 
soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria 
Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei 
tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5). 

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 

di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni 
della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non 
si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita 
del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, 
un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che 
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO: A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; 
art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi 
come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto 
turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto 
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote indicate in ogni singolo programma sono individuali sulla base dell’occupazione di una camera doppia. 
In ogni singolo programma è indicato tutto quanto è compreso o non compreso nel prezzo.

VALIDITÀ QUOTE
Le quote sono valide per un numero minimo di 30 partecipanti 
L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 giorni dalla partenza per il non raggiungimento 
numero minimo, restituendo per intero la quota versata. In alcuni casi i viaggi potranno essere realizzati anche 
con un numero inferiore di partecipanti e con adeguamento della quota di partecipazione. Resta fermo comunque 
il diritto di non partecipare al viaggio in caso di aumento della quota.

LUOGHI E ORARI DI PARTENZA
Luoghi e orari di partenza verranno riconfermati alcuni giorni prima della partenza mediante convocazione da 
consegnare all’autista o all’accompagnatore. La partenza da alcuni luoghi potrebbe essere effettuata con mezzi 
di piccola capacità (auto o minibus) adeguati al numero di passeggeri che effettueranno il trasferimento verso il 
luogo di partenza principale

ITINERARIO E VISITE GUIDATE
Per esigenze di carattere tecnico è possibile che venga modificato, senza preavviso, l’ordine del programma 
e delle visite guidate, senza che ciò pregiudichi la visita di tutti i posti programmati. Inoltre, orari di musei e 
monumenti possono variare durante l’anno e, pertanto, qualora non fosse possibile effettuare una visita nel 
giorno stabilito, la stessa verrà sostituita con altre visite. Eventuali modifiche saranno comunicate durante il 
viaggio.

ALBERGHI
La categoria, espressa in stelle, è quella ufficiale del Paese dove l’hotel è ubicato. Ogni Paese ha un criterio 
di valutazione che può essere diverso da quello italiano. Le strutture selezionate soddisfano comunque severi 
criteri di qualità. La quota di partecipazione è sulla base dell’occupazione di una camera doppia con servizi. Le 
camere triple e quadruple in alcuni casi risultano piccole rispetto alle doppie in genere sono composte da letto 
matrimoniale più uno o due lettini adatti per lo più a bambini e pertanto la sistemazione potrebbe risultare 
scomoda.

PULLMAN
I pullman utilizzati sono Gran Turismo, dotati di HI-FI con lettore CD-MP3, TV con lettore DVD, microfono, aria 
climatizzata e sedili lusso reclinabili. I posti vengono assegnati in ordine di prenotazione e rimangono gli stessi per 
tutta la durata del viaggio. Le partenza verranno effettuate con pullman di numero di posti adeguato al numero di 
passeggeri, potranno quindi essere anche utilizzati minibus, pullman o pullman bipiano.

RISTORAZIONE
I pasti sono a menù fisso con inclusi ½ di acqua e ½ di vino. Le altre bevande dovranno essere pagate a parte. 
Eventuali intolleranze alimentari andranno segnalate in anticipo al momento della prenotazione, anche se la 
variazione di menù è sempre dipendente dalla disponibilità del ristorante.

DOCUMENTI 
Per i viaggi all’estero i partecipanti dovranno essere in possesso di carta d’identità o di passaporto in corso di 
validità. Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio o dovesse interromperlo per mancanza 
o inesattezza dei previsti documenti di espatrio. Per i minori, anche nell’ambito della Comunità Europea, è 
necessario contattare la propria Questura onde verificare la documentazione necessaria essendo la normativa 
variabile.

TASSA DI SOGGIORNO
Nei prezzi non è compresa l’eventuale tassa di soggiorno comunale da pagare in loco. Non è possibile definirne 
l’importo in quanto è facoltà di ogni comune procedere alla sua applicazione e stabilirne l’importo.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Adulti e bambini (ove dovuta) ¤ 20
La quota d’iscrizione, obbligatoria ed individuale, include le spese di gestione pratica a la polizza assicurativa 
MEDICO/SANITARIA + BAGAGLIO. La quota d’istruzione non è mai rimborsabile ed è dovuta da tutti, sia adulti 
che bambini.

LOCALITA’ PARTENZE
Le partenza sono previste da varie località delle regioni Sicilia e Calabria, e sono indicate in ogni singolo 
programma di viaggio.

POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA
Tutti i viaggiatori usufruiscono di una  polizza assicurativa inclusa nella quota di istruzione, per le seguenti 
garanzie:

ASSISTENZA IN VIAGGIO 
Centrale Operativa 24 ore su 24
Consulenza medica telefonica
Invio di un medico in Italia
Segnalazione di un medico specialista all’estero
Trasporto sanitario con eventuale accompagnamento medico per rientro al domicilio
Rientro dei familiari e compagni di viaggio
Rientro accompagnato dei minori
Invio medicinali e messaggi urgenti
Interprete a disposizione
Traduzione cartella clinica
Viaggio di un familiare in caso di ricovero
Prolungamento soggiorno e rientro convalescente
Rientro della salma in caso di decesso dell’assicurato in viaggio
Rientro anticipato per decesso o ricovero con prognosi superiori a 7gg.
di un familiare
Anticipo di denaro
Protezione documenti e carte di credito
Reperimento di un legale e anticipo cauzione
Rimborso spese telefoniche per assistenza

RIMBORSO SPESE MEDICHE 
Pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche fino a: 
• ¤ 300 in Italia 
• ¤ 10.000 nella Federazione Russa 
• ¤ 3.000 all’estero 
Rimborso spese di trasporto dal luogo dell’evento fino al centro medico di pronto soccorso 
Rimborso spese mediche e farmaceutiche su prescrizione medica, anche senza preventiva autorizzazione, fino a 
¤ 100 Italia/¤ 500 estero
Rimborso spese odontoiatriche urgenti 
Rimborso spese per cure riabilitative e fisioterapiche sostenute in viaggio a seguito di malattia o infortunio 
Rimborso spese sostenute al rientro, a seguito di infortunio avvenuto all’estero

ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Rimborso a seguito di furto ,rapina, scippo, incendio, mancata riconsegna da parte del vettore aereo fino a:
• ¤ 150 in Italia
• ¤ 300 all’estero
• da ¤ 45 per le spese di prima necessità sostenute in seguito al ritardo nella riconsegna del bagaglio

Tali condizioni costituiscono un estratto delle coperture offerte e assume un carattere informativo. Le garanzie 
possono prevedere limitazioni, massimali, franchigie o scoperti, che sono indicate nelle condizioni integrali di 
assicurazione, che verranno fornite su richiesta.

POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO

Si consiglia ai clienti di richiedere al momento della prenotazione del viaggio una polizza facoltativa a copertura 
delle penali per eventuale annullamento del viaggio.

SCHEDA TECNICA
Organizzazione Tecnica  IBLA EUROPE VIAGGI S.r.l.
Corso della Repubblica, 173 - 92029 Ravanusa (AG)
Phone: +39 0922 881725 Fax +39 0922 881650
Email: info@iblaeurope.it
Site: www.iblaeurope.it

Licenza N°126/S9-TUR Cat.A-Illimitata – rilasciata da Regione Sicilia – Assessorato Turismo, Comunicazioni e 
Trasporti

Polizza Assicurativa R.C. N.1505000970/S stipulata con Filo Diretto Assicurazioni, in conformità con quanto 
previsto dagli artt. 94 e95 del Codice del Consumo

Il presente catalogo ha validità per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2017
Prezzi espressi in euro e sono stati calcolati in base ai cambi in vigore al 01/02/2017
Modalità e condizioni di sostituzione disciplinate dall’art. 12 delle Condizioni Generali di contratto
Autorizzazione Assessorato al Turismo della Regione Siciliana n. 3761/S.7 Tur del 22.02.2017

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche 
se commessi all’estero.

PRIVACY - Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del 
D. Lgs. 196/2003, per le finalità di conclusione del contratto e per l’esecuzione delle prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico. Il conferimento dei dati è necessario. I dati personali non saranno oggetto di 
diffusione, ma di comunicazione ai soli fornitori dei servizi componenti il pacchetto turistico acquistato. Gli 
interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 contattando la IBLA 
EUROPE VIAGGI S.r.l. - Corso della Repubblica, 173 - 92029 Ravanusa (AG), titolare del trattamento nella figura 
del suo Legale Rappresentante pro tempore.

Progetto grafico a cura di 
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La vita è un viaggio
 e chi viaggia

 vive due volte.

Omar Khayyám


