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Quota apertura pratica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per i bambini di età inferiore ai 12 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comprende:

E 40,00
gratuita

• Garanzia contro penalità di annullamento fino ad un massimo di E 500;
• Assistenza / Assicurazione Medica 24 ore su 24 durante il viaggio;
• Garanzia contro il furto del bagaglio.

La quota apertura pratica non è mai rimborsabile e va aggiunta alle quote dei singoli viaggi
Supplemento navetta (minimo 8 partecipanti per i Tour e Soggiorni in pullman E 40,00 sulle seguenti direttrici:
Le partenze da Padova o Treviso non prevedono supplemento

• Pordenone - Mestre
• Trieste - Mestre
• Belluno - Mestre
• Vicenza - Mestre

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
VIAGGI IN PULLMAN: LUOGHI DI IMBARCO E LOCALITÀ DI PARTENZA
MESTRE:
Stazione FS, lato Hotel Plaza
VENEZIA:
Tronchetto, parcheggio bus, fronte bancarelle
TRIESTE:
Stazione Centrale, ingresso principale
TREVISO:
Stazione FS / Casello autostradale
PADOVA:
Hotel Sheraton
PORDENONE: Piazzale Stazione FS, lato parcheggio bus
UDINE:
Stazione FS
BELLUNO:
Stazione FS

ORARI PREVISTI
Gli orari, i luoghi d’imbarco e le informazioni sugli alberghi verranno riconfermati cinque giorni prima
della partenza con il Foglio Convocazione. La presentazione nei luoghi di imbarco è prevista quindici
minuti prima dell’orario di partenza.

Altri punti di imbarco, generalmente ai caselli autostradali,
sono previsti lungo le direttrici di ogni singolo viaggio.
VIAGGI IN AEREO: Gli orari e le informazioni sugli alberghi saranno confermati 5 giorni prima della
partenza con il foglio di convocazione. Sono possibili pullman navetta con un minimo di 8 persone che
partono dalla stessa località per l’aeroporto; il costo dei trasferimenti verrà comunicato volta per volta.
ALBERGHI: la sistemazione alberghiera è prevista in camere doppie con bagno e doccia, camere singole e triple secondo disponibilità. La categoria degli hotels è espressa in base alle classificazioni locali.
PRANZI E CENE: i pasti, a menù fisso, verranno consumati in ristoranti/grill durante le tappe di spostamento, generalmente in hotel, negli altri ristoranti della stessa località dell’hotel. Le prime colazioni sono
di tipo continentale, se non diversamente specificato.
VISITE: per ragioni operative dovute a punte di grande afflusso turistico, l’ordine ed il programma delle
visite potrebbero subire variazioni anche senza preavviso, comunque non altereranno la qualità dei servizi
offerti. Nel caso di chiusura di siti previsti dal programma, potranno esserci, se possibile, visite alternative.
Tali variazioni se conosciute per tempo, verranno specificate nel foglio convocazioni.
SISTEMAZIONI IN PULLMAN: di regola il posto a sedere verrà assegnato al mome nto dell’iscrizione
e sarà mantenuto per tutta la durata del viaggio. Per rendere possibili le partenze alcune volte si usufruirà
di pullman navetta dalle località di partenza fino al punto di incontro previsto per il cambio pullman, in
queste tratte non sarà possibile garantire il posto prenotato. Le navette previste dai luoghi di imbarco
sopra indicati saranno effettuati con un minimo di 8 persone.

DOCUMENTI: Per i cittadini italiani è necessario essere in possesso di carta di identità valida per l’espatrio per le destinazioni all’estero senza timbro di rinnovo o di passaporto individuale in corso di validità.
L’agenzia comunicherà ai signori partecipanti quali sono i documenti per ciascuna destinazione e provvederà all’ottenimento del visto per i paesi che lo richiedano e ricevendo a tempo debito la necessaria
documentazione personale. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le
loro rappresentanze diplomatiche e i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In carenza di tale
verifica nessuna responsabilità per la mancata partenza potrà essere attribuita all’organizzatore. Per i minori la documentazione necessaria dovrà essere verificata caso per caso presso le autorità competenti.
TASSE DI SOGGIORNO: L’applicazione della tassa di soggiorno giornaliera da parte di comuni in
Italia e all’estero comporta il pagamento della stessa direttamente in albergo da parte dei partecipanti.
L’importo (se a conoscenza dell’Etliviaggi) sarà comunicato nel Foglio Convocazione o tramite l’accompagnatore in corso di viaggio.
ASSICURAZIONI: Tutti i programmi prevedono un servizio di assistenza medica 24 ore su 24 in Italia
e all’estero. L’ulteriore aumento dei massimali sono possibili purché richiesti all’atto dell’iscrizione.
VALIDITÀ QUOTE: Le quote sono valide per gruppi di minimo 25 persone, salvo ove diversamente
specificato.
Il mancato raggiungimento del numero minimo sarà tassativamente comunicato entro i 20 giorni precedenti la partenza.

VACANZE PIÙ TRANQUILLE
(INCLUSA NELLA QUOTA APERTURA PRATICA)
Tutti i partecipanti ai nostri viaggi beneficiano della GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO
fino a E 500 prima della partenza
OGGETTO
La garanzia copre le penali di annullamento addebitate entro la percentuale massima prevista dalle
condizioni generali di partecipazione al viaggio, entro la somma di E 500 per singolo viaggiatore mentre il
massimale di risarcimento per evento che coinvolga più persone non potrà essere superiore a E 10.000.
DECORRENZA E VALIDITÀ OPERATIVA
La garanzia decorre dalla data d’iscrizione al viaggio alla data di partenza, ed è operante esclusivamente
se il viaggiatore è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al
momento della stipulazione del contratto:
• Malattia, infortunio o decesso dell’assicurato o del compagno di viaggio, anche egli assicurato, o del
loro coniuge o convivente, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore o del socio contitolare
della ditta dell’assicurato. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti,
la definizione di “compagno di viaggio” può riferirsi a una sola persona. Sono comprese le malattie
preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data
dell’iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data di prenotazione del viaggio.
• Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell’assicurato e impongano la sua presenza in loco.
• Citazione in tribunale quale testimone o convocazione a giudice popolare, pervenute successivamente
alla data di decorrenza della garanzia.
• Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali nel luogo di residenza.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che
determinano l’annullamento. L’assicurazione non copre gli annullamenti derivati da malattie croniche,
neuropsichiatriche, nervose mentali. Sono inoltre esclusi gli annullamenti determinati da: guerra e tumulti
popolari, atti terroristici, scioperi, calamità naturali, partecipazione a gare, dolo o colpa grave dell’assicurato, sopravvenuti impegni di lavoro e di studio.
FRANCHIGIA
I risarcimenti vengono effettuati, previa deduzione di uno scoperto del 10%, con un minimo di E 50 per
persona.
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di annullamento del viaggio è necessario avvertire immediatamente il tour operator anche mediante l’agenzia presso la quale il cliente si è iscritto al viaggio, al fine di fermare la misura (%) delle penali.
Se l’annullamento è dovuto a uno dei motivi previsti dalla garanzia assicurativa, il cliente dovrà trasmettere, direttamente entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato la rinuncia e, comunque entro la
data di partenza del viaggio, pena la decadenza al diritto del rimborso; mezzo posta R/R
oppure telegramma, la certificazione medica idonea o altro documento comprovante l’impossibilità di
partecipare al viaggio e i propri dati e recapiti. Come data d’invio, farà fede la data del timbro postale
o del fax di trasmissione del documento. Successivamente si dovrà comunque fornire: estratto conto
d’iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal tour operator, la certificazione medica in originale. La compagnia rimborserà la penale di annullamento prevista alla data in
cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia. Dettagli completa sulla polizza assicurativa
presso Etliviaggi srl.

GARANZIA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA CONSIGLIATA

Si può assicurare il valore residuo del viaggio (oltre i E 500) con un ulteriore premio da definirsi secondo l’importo del viaggio stesso
(contestualmente all’iscrizione)

Madrid

Minitour Castiglia

Andalusia Pasqua

Il Patrimonio dell’Umanità

Le processioni, la partecipazione popolare e la scenografia: i
vestiti, le candele e l’atmosfera coincidono in una manifestazione popolare unica.

1° giorno
Italia - Madrid
Arrivo individuale in albergo, trasferimento organizzato opzionale. In serata incontro con la guida, cena e pernottamento.

1° giorno

Arrivo individuale in hotel. Giornata libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno
Madrid – Granada
Prima colazione. Nella prima mattinata partenza da Madrid, si attraversa la Mancha, regione dove la caratteristica principale sono i mulini a vento che sembrano
ancora aspettare Don Chisciotte. Pranzo libero. Arrivo a Granada. Resto della
giornata a disposizione per passeggiare per la città e vedere le processioni lungo
le strade, che continuano anche durante la notte. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno
Madrid - Monastero dell’Escorial - Segovia - Avila
Prima colazione. Partenza per il Monastero dell’Escorial, monumento rappresentativo dell’impero spagnolo nella sua massima espansione; si ammirerà la grande
collezione pittorica del tempo. Pranzo libero. Proseguimento per Segovia dove
ammireremo l’imponente acquedotto romano, le chiese romaniche, la Cattedrale
e la Fortezza, che tutt’insieme formano il magnifico paesaggio della città. Proseguimento per Avila, cena e pernottamento in hotel.
Dopo cena passeggiata individuale attraverso le antiche viuzze di pietra.

3° giorno
Granada – Siviglia
Prima colazione. In mattinata visita guidata dell’Alhambra e dei giardini Generalife. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Siviglia. Si arriverà per vedere
le famose processioni sivigliane in uno dei suoi momenti stellari, illuminati nella
metà della notte da lunghe file di candele. Tempo libero per le processioni. Cena
e pernottamento in hotel.

3° giorno
Avila – Salamanca - Avila
Prima colazione. Partenza per Salamanca e visita della città universitaria per eccellenza, fondata nel 1218. Città molto viva e frequentata da giovani e studenti;
visiteremo la vecchia e la nuova cattedrale, la monumentale Plaza Mayor e l’Università. Pranzo libero. Ritorno ad Avila, dove visiteremo la cattedrale e passeggeremo lungo le mura medievali perfettamente preservate.
Luogo di nascita di Santa Teresa di Gesù, nel centro troviamo un gran numero di
edifici religiosi che la ricordano. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno
Siviglia
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città, dove vedremo il bellissimo
e caratteristico quartiere di Santa Cruz, il parco di Maria Luisa con la Piazza di
Spagna, etc. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento
in hotel.

4° giorno
Avila – Toledo – Madrid
Prima colazione. Percorrendo il sistema montuoso centrale ammireremo dei bei
panorami, sino ad arrivare a Toledo, antica capitale spagnola, periodo in cui le
popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero pacificamente facendo divenire
la città un grande centro culturale e monumentale. Passeggiata e visita panoramica degli esterni della località. Proseguimento per Madrid, cena e pernottamento

5° giorno
Siviglia – Cordova – Madrid
Prima colazione. In mattinata partenza per Cordova, visita guidata della città, dove
visiteremo la più bella moschea medievale, il suggestivo quartiere ebraico ricco
di stradine e piazzette. Pranzo libero. Proseguimento per Madrid. Arrivo nel tardo
pomeriggio. Pernottamento in hotel.

5° giorno
Madrid - Italia
Prima colazione. Tempo a disposizione secondo operativo volo. Trasferimento organizzato opzionale e rientro in Italia.

6° giorno
Madrid - Italia
Prima colazione. Tempo a disposizione secondo operativo volo. Trasferimento individuale e partenza per l’Italia.

La quota comprende: Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi - Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo - Pullman GT - Guida parlante italiano - Radioguide auricolari
La quota non comprende: Voli aerei andata e ritorno – Tasse aeroportuali - Trasferimento
dall’aeroporto all’hotel e vv. – Camere singole – Pensione completa - Bevande – Ingressi
(€ 66 per persona) - Mance – Extra a carattere personale – Quanto non menzionato nella
quota comprende

Partenze:
Aprile 14, 21 - Maggio 31
Agosto 12 - Ottobre 28
approfondimenti sul sito
www.etliviaggi.com

Quota partecipazione solo tour € 435,00
Quota volo + tasse a partire da € 390,00
Supplemento singola € 170,00
Minimo 2

Italia - Madrid

La quota comprende: Sistemazione in hotel 4 stelle – Pullman GT per tutto il percorso – Prima colazione a buffet – 3 cene in hotel – Accompagnatore parlante italiano – Visite con guida
in italiano a Granada, Cordova, Siviglia – Ingressi in Alhambra (Granada), Moschea (Cordova)
La quota non comprende: Voli aerei andata e ritorno – Tasse aeroportuali – Trasferimento
dall’hotel all’aeroporto e vv. - Pasti non previsti – Bevande – Facchinaggio - Altri ingressi –
Mance – Extra a carattere personale – Quanto non menzionato nella quota comprende

Partenza:
13 Aprile 2017
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approfondimenti sul sito
www.etliviaggi.com

Quota di partecipazione solo tour € 595,00
Quota volo+tasse a partire da € 440,00
Supplemento singola € 290,00
Minimo 2

Alla scoperta di

Alla scoperta di

Madrid

Barcellona

Passeggiata alla scoperta della città, le sue bellezze, i monumenti e i suoi caratteristici quartieri.

Scoprire la città, le sue bellezze, i monumenti e i caratteristici quartieri.

1° giorno
Italia – Madrid
Arrivo individuale in albergo (possibilità di organizzare trasferimento opzionale). In
serata incontro con la guida che ci informerà su alcuni importanti dettagli per godere
al massimo del soggiorno a Madrid e ci accompagnerà in un caratteristico ristorante
per una cena con “Paella” (il piatto della cucina spagnola più conosciuto all’estero).
Rientro a piedi in hotel, pernottamento.

1° giorno	
Italia - Barcellona
Arrivo individuale in albergo (possibilità di organizzare trasferimento opzionale).
In serata incontro con la guida che ci informerà su alcuni importanti dettagli per
godere al massimo del soggiorno a Barcellona (orari di shopping, abitudini e costumi spagnoli, ecc.). Ci accompagnerà in un caratteristico ristorante per cena
con “Paella” (il piatto della cucina spagnola più conosciuto all’estero). Rientro a
piedi in hotel, pernottamento.

2° giorno
Madrid
Prima colazione. In mattinata, visita guidata della città a piedi per visitare la parte più
antica di Madrid chiamata Madrid degli Ausburgo (che va dal XVI all’inizio del XVIII
secolo), il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor,
Plaza de la Villa (il comune), finendo nel sontuoso e gigantesco Palazzo Reale dove
visiteremo l’interno. Pranzo in un ristorante a base di “Tapas”, tipico assaggio di
diverse specialità locali. Nel pomeriggio visita guidata a piedi della cosidetta Madrid
dei Borboni (dinastia attuale) a cui si devono tutti gli attuali sviluppi dal XVIII al XIX
secolo le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo il Paseo de la Castellana, la
Borsa, il parlamento. Visita all’interno del Museo del Prado, che conserva una delle
più importanti collezioni di opere di pittura classica nel mondo (Velazquez, Goya, ma
anche Tiziano, Rubens, El Greco..). Cena libera, pernottamento in hotel.

2° giorno
Barcellona
Prima colazione. In mattinata, visita a piedi della città con guida per visitare la
parte più antica della città, il quartiere Gotico, passeggiando lungo la caratteristica via de Ramblas, e visitando il bellissimo mercato della Boqueria (frutta e
verdura). Continueremo verso l’interno della Cattedrale: vedremo il Palazzo del
governo regionale (Generalitat), l’incantevole Piazza Reial e tanti altri bellissimi
palazzi. Pranzo in ristorante a base di “Tapas”, un modo molto spagnolo e ideale
per assaggiare diverse specialità locali. Nel pomeriggio continueremo la visita
guidata a piedi della città, visitando la spettacolare chiesa gotica de Nuestra Senora del Mar, che ci riporta all’origine della città. Passeggeremo vedendo le belle
trasformazioni del porto (il Maremagnum), e il monumento dedicato a Cristoforo
Colombo. Pernottamento in hotel.

3° giorno
Madrid
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta della città contemporanea. Cominceremo con la visita del Museo Reina Sofia, moderna trasformazione ben riuscita di
un palazzo storico, dove vedremo la più importante opera di Picasso “El Guernica”,
la brutale rappresentazione della guerra civile spagnola (1936-1939). Oltre a questa meravigliosa opera vedremo anche altri grandi contemporanei spagnoli (Dalì,
Mirò, Gris, Antonio Lopez). Seguirà la visita alla stazione di Atocha, completamente
trasformata con il suo giardino botanico e per finire un piacevole momento di natura
nel grande parco monumentale, considerato il polmone della città: El Retiro. Pranzo
libero. Pomeriggio libero per lo shopping o possibilità di effettuare l’escursione a
Toledo o all’Escorial. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno
Barcellona
Prima colazione. Al mattino il percorso del Modernismo, stile singolare che ha
lasciato una notevole impronta nella città; in particolare vedremo le grandi opere
di Antonio Gaudì, il suo genio. Passeggiata lungo Passeig de Gracia, il cuore della
città dall’inizio del XX secolo, sosta per spiegazione dall’esterno della Casa Milà
(La Pedrera). Termineremo visitando la maestosa Sagrada Familia dall’esterno,
opera inconclusa di Gaudì. Pomeriggio a disposizione per shopping o possibilità
opzionale a Monserrat. Pernottamento in hotel.
4° giorno	
Barcellona – Italia
Prima colazione. Tempo a disposizione secondo operativo volo. Trasferimento individuale e partenza per l’Italia (possibilità di organizzare trasferimento opzionale).

4° giorno
Madrid - Italia
Prima colazione. Tempo a disposizione secondo operativo volo. Trasferimento individuale e ritorno in Italia (possibilità di organizzare trasferimento opzionale).
Nb: Il Palazzo Reale potrebbe essere chiuso a causa di cerimonie ufficiali. In questo caso si farà
visita ad un altro museo o monumento.
Le visite si svolgono a piedi ed in alcuni casi utilizzando i mezzi pubblici.

Nb: Le visite si svolgono a piedi ed in alcuni casi utilizzando i mezzi pubblici.
La quota comprende: Sistemazione in hotel 4 stelle – Colazione a buffet (3 giorni) – 2 pasti
in ristoranti, uno di “Paella” e uno a base di “Tapas” - Guida in lingua italiana nelle escursioni,
sistema audioguide wireless (gruppo di massimo 25 persone) – Ingressi in Cattedrale, Santa
Maria del Mar.
La quota non comprende: Voli aerei andata e ritorno – Tasse Aeroportuali –Trasferimento
dall’aeroporto all’hotel e vv. – Spostamenti in città - Pasti non previsti – Bevande – Facchinaggi – Mance – Extra a carattere personale – Quanto non menzionato nella quota comprende

Partenza: 14 Aprile 2017
approfondimenti sul sito
www.etliviaggi.com

Quota partecipazione solo tour € 425,00
Quota volo + tasse a partire da € 350,00
Supplemento singola € 230,00
Minimo 2

La quota comprende: Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi – Trattamento
di pernottamento e prima colazione a buffet – Una cena in ristorante a base di “Paella” e un
pranzo in ristorante a base di “Tapas” - Guida parlante italiano durante le escursioni, sistema
audioguide wireless – Ingressi inclusi: Palazzo Reale, Museo del Prado, Museo Reina Sofia
La quota non comprende: Voli aerei andata e ritorno – Tasse aeroportuali – Trasferimento
dall’aeroporto all’hotel e vv.– Spostamenti in città - Camere singole - Pasti non previsti – Facchinaggio - Bevande – Mance – Extra a carattere personale – Quanto non menzionato nella
quota comprende

Partenza: 14 Aprile 2017

4

approfondimenti sul sito
www.etliviaggi.com

Quota partecipazione solo tour € 360,00
Quota volo + tasse a partire da € 390,00
Supplemento singola € 150,00
Minimo 2

una trattoria caratteristica della regione dove bere il sidro; molto caratteristico il
modo in cui vi verrà servito. Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e
pernottamento.

6° giorno
Santiago di Compostela
Prima colazione. Santiago di Compostela deve il suo nome all’Apostolo Santiago
del quale qui vennero rinvenuti i resti nel IX secolo. Questa scoperta fece divenire
rapidamente il luogo un punto di pellegrinaggio prima della penisola Iberica e
poi di tutta Europa. Tutta la città è cresciuta all’ombra della Cattedrale eretta nel
luogo del ritrovamento. In mattinata visita guidata della città concludendo nella Cattedrale in tempo per poter assistere alla popolare “messa del pellegrino”
dove si vede spesso “volare” il “botafumeiro” (un gigantesco incenziere), che è
diventato simbolo della città. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per apprezzare le stradine del centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Cena e
pernottamento.
7° giorno	
Santiago – O’Cebreiro – Astorga – Madrid
Prima colazione. Breve sosta a O’Cebreiro, piccolo centro di montagna molto particolare dove si sente l’atmosfera del Cammino di Santiago. Proseguimento per
Astorga, anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, dove faremo una breve
panoramica esterna alla Cattedrale e del vicino e modernista Palazzo Vescovile,
costruito dalla vena creativa del grande Antonio Gaudì. Pranzo libero, nel quale
consigliamo di assaggiare un imponente “cocido maragato”(bollito). Al termine,
proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento.
8° giorno
Madrid - Italia
Prima colazione. Tempo a disposizione secondo operativo volo. Trasferimento individuale e partenza per l’Italia.

Nord della

Spagna

1° giorno
Italia – Madrid
Arrivo individuale in albergo. Incontro con gli altri partecipanti, cena e pernottamento in hotel.
2° giorno
Madrid – Burgos – Bilbao
Prima colazione. Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale, che
mantiene ancora la sua struttura originale e in particolare la sua spettacolare Cattedrale, forse il miglior edificio gotico della Spagna. Pranzo libero. Proseguimento
per Bilbao. Cena e pernottamento.
3° giorno
Bilbao – San Sebastian – Bilbao
Prima colazione. Al mattino, partiremo per San Sebastian, ubicata in una posizione
privilegiata di fronte ad una spettacolare baia fiancheggiata da due colline. Panoramica per le sue belle e signorili strade lungo la baia, che è stata una delle mete
estive preferite dai re e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Tempo libero nella
zona del porto, piena di bar, ideale per prendere gli straordinari “pintxos” (assaggi
di specialità locali). Pranzo libero. Rientro a Bilbao per la visita guidata del centro storico, Casco Viejo, e la spiegazione dell’imponente edificio del Guggenheim
Museum, che è diventato il simbolo moderno della città. Cena e pernottamento.

Nb: Il Palazzo Reale potrebbe essere chiuso a causa di cerimonie ufficiali. In questo caso si farà
visita ad un altro museo o monumento.
Le visite si svolgono a piedi ed in alcuni casi utilizzando i mezzi pubblici.
La quota comprende: Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi – Trattamento
di pernottamento e prima colazione a buffet – Una cena in ristorante a base di “Paella” e un
pranzo in ristorante a base di “Tapas” - Guida parlante italiano durante le escursioni, sistema
audioguide wireless – Ingressi inclusi: Palazzo Reale, Museo del Prado, Museo Reina Sofia
La quota non comprende: Voli aerei andata e ritorno – Tasse aeroportuali – Trasferimento
dall’aeroporto all’hotel e vv.– Spostamenti in città - Camere singole - Pasti non previsti – Facchinaggio - Bevande – Mance – Extra a carattere personale – Quanto non menzionato nella
quota comprende

4° giorno

Bilbao – Santander
Santillana del Mar – Comillas – Oviedo
Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia. Residenza estiva per i nobili all’inizio del XX secolo e per questo sono stati
costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena che si trova
di fronte al mare, oggi utilizzato come università internazionale estiva. Pranzo libero. Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina considerata monumento
nazionale, tempo a disposizione per passeggiare lungo le caratteristiche strade,
contraddistinte da case in pietra decorate con legno, i tipici balconi, le balaustre e
gli scudi araldici. Tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, un’altra bella città
dove si trova il palazzo modernista “Il Capriccio”, opera del geniale Gaudì. Si prosegue lungo la costa con una splendida vista sul mare e sul villaggio di pescatori
di S. Vicente di Barquera. Arrivo a Oviedo. Cena e pernottamento.

Partenze:
Aprile 22, 29 - Maggio 27** - Giugno 17, 24
Luglio 1, 8, 15, 22, 29 - Agosto 5, 12, 19, 26
Settembre 2, 9, 16, 23
Quota partecipazione solo tour € 640,00
Quota volo + tasse a partire da € 350,00
Supplemento singola € 295,00
Minimo 2

5° giorno	

Oviedo – Santiago di Compostela
Prima colazione. Al mattino, visita guidata della città, inizieremo con le due chiesette pre-romaniche del IX secolo (Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico per essere state erette quando
praticamente tutta la penisola era occupata dai musulmani. A seguire la visita
delle splendida Cattedrale. Pranzo libero. Vi suggeriamo di visitare una “Sidreria”,
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6º Giorno
Madrid- Avila – Segovia - Madrid
Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione di Avila (con la sua cinta
medievale perfettamente conservata, il Centro e la Cattedrale). Pranzo libero.
Proseguimento per Segovia con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate e l’
Alcazar (ispirò Walt Disney per il film “la Bella addormentata”). Rientro a Madrid,
cena e pernottamento.
7º Giorno
Madrid - Zaragoza - Barcellona
Prima colazione e partenza verso Zaragoza, visita panoramica con accompagnatore a uno dei più famosi Santuari di Spagna, La Nuestra Senora del Pilar.
Pranzo libero. Proseguimento per Barcellona. Cena e pernottamento in hotel.
8º Giorno
Barcellona – Italia
Prima colazione. Trasferimento individuale all’aeroporto, rientro in Italia.

Triangolo d’oro:

Barcellona,
Madrid e Valencia
1º Giorno	
Italia – Barcellona
Arrivo individuale in albergo. Incontro con gli altri partecipanti, cena e pernottamento.
2º Giorno
Barcellona
Prima colazione. Mattina visita guidata della città: il quartiere Gotico ricco di
edifici del XII e del XVI secolo e la Cattedrale, Palazzo del Governo. Seguirà
la visita del quartiere ‘Ensanche’, dove troviamo i principali palazzi modernisti
e la famosa Sagrada Familia. Pranzo in ristorante, pomeriggio libero per una
passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada piena di vita, bar, caffè ristoranti
e artisti di strada, come la zona del Porto Vecchio e del Porto Olimpico. Rientro
in hotel. Cena libera e pernottamento.
3º Giorno
Barcellona-Valencia
Prima colazione e partenza per Valencia, città addolcita dal mite clima mediterraneo e ricca di frutteti e splendidi giardini pubblici. Pranzo libero. Nel pomeriggio con l’accompagnatore visita panoramica: si ammireranno la Cattedrale
gotica, il Campanile ‘Micalet’ simbolo della città, la Lonja, la vecchia Borsa e
il mercato antico. Si potrà ammirare nella ‘Ciudad de las Artes y las Ciencias’
l’architettura moderna di Calatrava. Cena con Paella e pernottamento in hotel.

La quota comprende: Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
– Trattamento di pernottamento e prima colazione – Incluse 5 cene in hotel e 2 pranzi in ristorante – Pullman GT e accompagnatore in lingua italiana per le visite da programma – Guide
locali parlanti italiano a Barcellona, Madrid, Avila, Segovia e Toledo – Ingresso alla cattedrale
(Toledo) – Radioguide auricolari.
La quota non comprende: Trasporto aereo andata e ritorno – Tasse aeroportuali - Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e vv. – Altri Ingressi - Bevande – Mance - Extra a carattere
personale - Quanto non menzionato nella quota comprende.
Nb: Le tasse di soggiorno, se applicate, verranno comunicate nel foglio convocazione.

4º Giorno
Valencia – Toledo – Madrid
Prima colazione e partenza per Toledo: visita guidata dell’antica capitale di Spagna, con i suoi antichi e numerosi Palazzi e la sua Cattedrale. Pranzo libero.
Proseguimento per Madrid.
Cena e pernottamento.
5º Giorno
Madrid
Prima colazione. Nella mattinata visita guidata a la ‘Madrid degli Asburgo’ (dinastia regnante tra il XVI e il XVIII): cuore storico più antico della città con la Plaza
Mayor, la Piazza Principale, Plaza della Villa, proseguimento con la ‘Madrid dei
Borboni’ (attuale dinastia), le sue meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo
la Castellana, la Borsa e il Parlamento. Panoramica del Palazzo e del Teatro
Reale. Pranzo in ristorante a base di tapas. Pomeriggio libero per visite individuali: Museo del Prado, il Reina Sofia, l’interno del Palazzo Reale. Cena libera
e pernottamento.

Partenze:
Aprile 24 - Maggio 29 - Giugno 19, 26			
Luglio 2, 9, 16, 23, 30		
Agosto 6,13, 20, 27*		
Settembre 4, 11, 18* e 25
Quota di partecipazione solo Tour € 715,00
Quota volo+tasse a partire da € 290,00
Supplemento singola € 280,00
* Supplemento partenza € 40,00
Minimo 2
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sidera potrà assaggiare il migliore ‘polpo alla gallega’, in uno dei tipici bar o ‘meson’
(trattorie). Ancora una passeggiata di circa 75 minuti, lungo uno dei più bei tratti
del “Cammino”, un bellissimo bosco fino a Boente de Riba. Partenza in bus fino a
Monte Gozo, la prima collina in vista di Santiago e delle torri della Cattedrale: Monte
della Gioia, il cui nome deriva dall’emozione sentita dai pellegrini all’approssimarsi
del traguardo. Una volta in Santiago si arriverà a piedi fino alla piazza dell’ Obradoiro. Chi lo vorrà potrà seguire la tradizione: al Portico della Gloria sotto la figura
dell’Apostolo sedente esprimere tre desideri. Dietro la stessa colonna c’è la figura
del maestro Matteo “Il costruttore” alla quale si danno tre testate “affinchè trasmetta
la sua esperienza e talento”. Visita della cripta dove si trova il sepolcro di Santiago a
cui come da tradizione daremo l’abbraccio al Santo. Cena e pernottamento.

6º Giorno
Santiago de Compostela – Finisterre – Santiago
Prima colazione. La città deve il suo nome all’Apostolo Santiago, i cui resti vennero
rinvenuti nel secolo IX. Grazie a questa scoperta rapidamente il luogo diventa meta
di pellegrinaggio da tutta Europa. La città è cresciuta all’ombra della Cattedrale
eretta sul luogo del ritrovamento. In mattinata visita guidata della città: si concluderà
alla porta della Cattedrale per le 11:30 circa. Tempo libero per ammirare l’interno
e, per chi lo desiderasse, assistere alla famosa ‘Messa del Pellegrino’ e al volo del
‘Botafumeiro’ (un gigantesco incenziere). Tempo a disposizione per passeggiare
lungo le stradine del centro che riservano sorprese in ogni angolo. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partiremo per Finisterre, tappa finale del pellegrinaggio medievale e luogo in cui fino al XVI sec. si credeva fosse il punto in cui finisse la terra.
Spettacolare vista sul mare. Ritorno a Santiago: cena e pernottamento.
7º Giorno
Santiago – Avila - Madrid
Prima colazione e partenza per Avila, tempo libero per il pranzo: suggeriamo una
passeggiata lungo le mura medievali perfettamente preservate, come il prezioso
centro storico, luogo di nascita di Santa Teresa d’Avila. Proseguimento per Madrid,
cena e pernottamento.

Il Cammino di

Santiago

8º Giorno
Madrid - Italia
Prima colazione. Tempo a disposizione secondo operativo volo. Trasferimento individuale e partenza per l’Italia.

1º Giorno
Italia - Madrid
Arrivo individuale in albergo. Incontro con gli altri partecipanti alla cena e pernottamento.
2º Giorno
Madrid – Covarrubias - Burgos
Prima colazione. Proseguimento per Covarrubias: breve passeggiata, immersi nella
tradizionale architettura della Castiglia, tra viali porticati e case in legno. Pranzo
libero. Partenza per Burgos e pomeriggio dedicato alla visita guidata del borgo medievale, dall’originale struttura con la spettacolare Cattedrale (forse il miglior edificio
Gotico della Spagna). Cena e pernottamento.
3º Giorno
Burgos – Fromista – Sahagun (*) - León
Prima colazione. Partenza per Fromista: visita di una fra le più belle chiese romaniche dell’intero itinerario. Continueremo fino alle porte di Sahagun, paese caratteristico della Castiglia che attraverseremo a piedi. Cittadina sviluppatasi grazie al
passaggio dei pellegrini sul “Cammino” lungo i secoli. Pranzo libero. Proseguimento
per León. Nel pomeriggio visita guidata della città: inclusa la Cattedrale Gotica, dalle
alte torri, bellissime sculture e dalle meravigliose vetrate colorate. Visita di San
Isidoro (XII secolo), considerato un capolavoro del primo periodo romanico. Lungo
il tragitto, ammireremo altri luoghi interessanti come la Casa Botines di Gaudi e
l’Hostal San Marcos. Cena e pernottamento a León.

La quota comprende: Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati Trattamento di mezza pensione con cene in hotel - Pullman GT – Accompagnatore locale in
italiano - Visite con guide parlanti italiano a Burgos, León e Santiago - Ingressi nelle Cattedrali
di Burgos e León.
La quota non comprende: Trasporto aereo andata e ritorno – Tasse aeroportuali - Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e vv. - Altri ingressi - Bevande - Mance - Extra a carattere
personale - Quanto non menzionato nella quota comprende.
** Pernottamento del 6° giorno a Ourense anziché Santiago de Compostela.

4º Giorno

León – Astorga - Castrillo Polvazares
Cruz de Ferro (*) - O’ Cebreiro - Lugo
Prima colazione. Partenza per Astorga, breve visita dell’esterno del Palazzo Vescovile, costruito da Gaudi geniale architetto modernista, e dell’adiacente Cattedrale (XI
al XVII secolo). Arriveremo a Castrillo de Polvazares, piccolo villaggio, considerato
Monumento Nazionale per la sua particolare architettura. Giunti a Foncebadon, sarà
possibile raggiungere a piedi la Cruz de Ferro (2,5 km, 45 minuti) e come da antica
tradizione, potremo lasciare una piccola pietra portata dal nostro paese, sulla collina
di sassi formatasi nel tempo alla base della croce. Pranzo libero. Proseguimento per
Molinaseca: tempo a disposizione per poi ripartire per O’ Cebreiro, dalle case di
epoca celtica e pre-romanica e con il vecchio ospedale medievale rifugio dalla neve
e dai lupi per i pellegrini (1.300 m s.l.m.). Cena e pernottamento a Lugo.

Nb: (*) Ci sarà l’opportunità di effettuare 3 passeggiate a piedi (60/90 min. circa cadauno),
per vivere l’esperienza dei pellegrini medievali. Per coloro che non se la sentono è previsto il
proseguimento in pullman e relativa attesa dei compagni di viaggio in cammino. Non sono
richieste scarpe particolari, l’importante è che siano comode: i percorsi sono semplici e molto
belli. Le tasse di soggiorno, se applicate, verranno comunicate sul foglio convocazione.

Partenze:
Aprile 22 - Maggio 27** - Giugno 24 - Luglio 29
Agosto 5,12, 19, 26 - Settembre 2, 9
Quota di partecipazione solo tour € 625,00
Quota volo+ tasse a partire da € 350,00
Supplemento singola € 240,00
Supplemento per le partenze del 11/8 – 18/8 € 20,00
Minimo 2

5º Giorno

Lugo - Portomarin (*) - Melide - Boente de Riba (*)
Monte do Gozo - Santiago de Compostela
Prima colazione. Tempo libero a Lugo per ammirare le mura Romane meglio conservate al mondo, Patrimonio dell’Umanità. Ripercorriamo il Cammino per giungere
a Portomarin, che attraverseremo a piedi. Proseguimento per Melide dove chi lo de-
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le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento
per Granada. Cena e pernottamento.

6º giorno
Granada
Prima colazione. Al mattino, visita dell’ Alhambra, il monumento più bello lasciato
dall’arte araba. Un tempo palazzo reale e fortezza, complesso di stanze e cortili di
bellezza unica evoca lo splendore del passato arabo della città. Successivamente
visita dei Giardini del Generalife, ricchi di splendidi giochi d’acqua e stagni con
abbondanti specie floreali, ex residenza di riposo dei re Naziridi. Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento.
7º giorno
Granada – Antequera - Malaga
Prima colazione. Partenza verso Antequera per visitare i monumenti megalitici “I
Dolmen di Menga e Vieira” dichiarati Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento
alla Alcazaba (fortezza araba) da cui si avrà una splendida vista sulla città e sulla
“Roccia degli Innamorati” con il suo singolare profilo dalle fattezze umane e la sua
tragica leggenda. Pranzo libero. Proseguimento per Malaga, visita panoramica
con le vedute sulla città e la fortezza (Alcazaba). Tempo libero da dedicare agli
angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas,
Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento.
8º giorno
Malaga - Italia
Prima colazione. Tempo a disposizione secondo operativo volo. Trasferimento individuale e partenza per l’Italia.

Gran Tour

Andalusia

Flamenco, profumo di agrumi
tra Atlantico e Mediterraneo
1°giorno
Italia - Malaga
Arrivo individuale in albergo. Incontro con gli altri partecipanti in hotel, cena e
pernottamento.
2º giorno

Malaga – Ronda - Puerto Banus (Marbella) - Malaga
Prima colazione. Partenza verso Ronda, città costruita su un promontorio roccioso: il Tajo, una gola profonda 100 metri, divide il suo centro urbano. Visita del
vecchio quartiere, con la collegiata di Santa María, un importante edificio rinascimentale. Termine della visita con la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del
‘700. Rientro in hotel con sosta a Puerto Banús, famosa località turistica della
Costa del Sol. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti
boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento.

Nb: In caso di eventi/fiere Malaga sarà sostituita con Torremolinos. Le tasse di soggiorno, se
applicate, verranno comunicate nel foglio convocazione.

3º giorno

Malaga - Gibilterra – Cadice Jerez de la Frontera - Siviglia
Prima colazione. Partenza lungo la costa e breve sosta vicino a Gibilterra da dove
si potrà godere di una bella vista sulla Rocca, colonia britannica, Proseguimento
per Cadice, visita panoramica d’una delle più antiche città spagnole (3.000 anni),
dalla posizione privilegiata tra i due mari; dal XVII al XVIII secolo diviene l’unico
porto per il traffico con l’America. Pranzo libero. Proseguimento per Jerez de la
Frontera e visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez, per conoscere
in dettaglio il processo di produzione, degustazione di alcuni dei suoi famosi vini,
proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.

La quota comprende: Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
– Accompagnatore parlante italiano - Guide locali parlanti italiano a: Siviglia, Ronda, Cordova,
Granada e Malaga - Ingressi in Cantina di Jerez, Cattedrale a Siviglia, Moschea a Cordova,
Alhambra a Granada.
La quota non comprende: Voli aerei andata e ritorno – Tasse aeroportuali - Trasferimento
dall’aeroporto all’hotel e vv. – Pensione completa - Altri ingressi – Bevande – Mance – Extra
a carattere personale – Quanto non menzionato nella quota comprende

Partenze:
Aprile 1, 8, 15, 22, 24, 29 - Maggio 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
Giugno 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 30 - Luglio 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Agosto 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 - Settembre 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Ottobre 2, 7, 9, 14, 21, 28 - Novembre 4, 11, 18, 25 - Dicembre 2
Le partenze del lunedì prevedono un diverso ordine delle visite.

4º giorno

Siviglia
Prima colazione. Visita della città e della Cattedrale**, terzo tempio cristiano al
mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata
per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli, piazzette e bellissimi
cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

Quota di partecipazione solo tour € 625,00
Quota volo+ tasse a partire da € 340,00
Supplemento singola € 240,00
Supplemento per le partenze del 7/8 – 11/8 - 14/8 - 18/8 € 20,00
Minimo 2

5º giorno
Siviglia – Cordova - Granada
Prima colazione. Partenza verso Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle
opere dell’arte islamica in Spagna (bellissimo “bosco di colonne” e un sontuoso
“mihrab”). Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche,
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Un susseguirsi di numerosi ingressi e cortili detti “patios” di sconvolgente bellezza,
come i meravigliosi giardini del Generalife con le loro impressionanti fontane.
Pranzo libero e tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno	
Granada -Toledo - Madrid
Prima colazione. Partenza per Toledo. Durante il percorso si attraverserà la regione della Mancha attraverso il paesaggio Donchisciottesco. Pranzo libero. Arrivo a
Toledo, la capitale della Spagna e residenza reale nel XIII sec., durante un periodo
di massimo splendore in cui le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero
insieme pacificamente, facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le strette stradine é possibile respirare la storia di
questa città. Visita della Cattedrale. Proseguimento ed arrivo a Madrid. Cena e
pernottamento in hotel.
7° giorno
Madrid
Prima colazione. Al mattino visita guidata della “Madrid degli Asburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI al XVIII sec.): il cuore storico più antico della città, dove si
trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale e la Plaza della Villa (comune).
Continueremo con la “Madrid dei Borboni” (l’attuale dinastia) che segue gli sviluppi urbanistici dei secoli XVIII e XIX che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane Cibeles, Neptuno, lungo la Castellana, la Borsa, il Parlamento, il
Palazzo Reale e il Teatro Reale. Pranzo e pomeriggio libero. Possibilità di visitare
i musei del Prado e Reina Sofia, l’interno del Palazzo Reale, di passeggiare per le
strade affollate del centro, prendere un caffè in uno dei numerosi bar all’aperto.
Cena e pernottamento.
8° giorno	

Madrid

Madrid - Italia

Prima colazione. Trasferimento individuale e partenza per l’Italia.

Andalusia e Toledo
1°giorno
Italia -Madrid
Arrivo individuale in hotel. Giornata libera. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno
Madrid – Cordova – Siviglia
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle
opere dell’arte islamica nel mondo, con il bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso “mirhab”. Passeggiata per il Quartiere Ebraico, dalle caratteristiche viuzze,
le case con i balconi fioriti ed i tradizionali cortili andalusi. Pranzo libero. Proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.
3° giorno
Siviglia
Prima colazione. Panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio
cristiano al mondo, insieme armonioso d’insolita bellezza, con la Giralda, antico
minareto della moschea , diventato poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata
per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di
leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo libero. Tempo a disposizione,
cena e pernottamento.

Le tasse di soggiorno, se applicate, verranno comunicate nel foglio convocazione.
La quota comprende: Sistemazione in hotel 4 stelle – Trattamento di mezza pensione –
Pullman GT privato con aria condizionata per tutto il percorso – Accompagnatore parlante
italiano – Visite con guida parlante italiano a Madrid, Toledo, Granada, Siviglia, Cordova,
– Ingressi in: Cattedrale (Toledo), Alhambra (Granada), Cantina (Jerez), Cattedrale (Siviglia),
Moschea (Cordova) - Radioguide auricolari.
La quota non comprende: Voli aerei andata e ritorno – Tasse aeroportuali - Pensione completa – Bevande ai pasti – Facchinaggio - Altri ingressi – Mance – Extra a carattere personale
– Quanto non menzionato nella quota comprende

4°giorno
Siviglia – Jerez – Ronda - Granada
Prima colazione. In mattinata partenza per Jerez de la Frontera: sosta in una
cantina per la degustazione di vini come lo Sherry, il vino spagnolo più conosciuto all’estero, la cui produzione e vendita influenza l’economia della regione. Si
prosegue l’escursione lungo la strada dei “Villaggi Bianchi” (Grazalema, Arcos de
la Frontera). Zona montuosa e terra di confine tra i regni cristiani e musulmani
per più di tre secoli (XII-XV). La struttura dei paesi si caratterizza per la presenza del castello sulla collina e ai suoi piedi un labirinto di brillanti case bianche
e strette viuzze. Pranzo libero. Proseguimento per Ronda, divisa da El Tajo una
gola profonda 100 metri. Visita dell’arena costruita nel 1784, totalmente in pietra,
una delle più belle e più antiche di Spagna. Nella città vecchia si trovano alcuni
palazzi di notevole importanza. Partenza per Granada. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

Partenze:					
Aprile 23 - Maggio 28
Giugno 18 - Luglio 23, 30				
Agosto 6, 13, 20 e 27 - Settembre 3, 10
Quota di partecipazione solo tour € 645,00
Quota volo+tasse a partire da € 390,00
Supplemento singola € 270,00
Minimo 2

5° giorno
Granada
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata de “La Alhambra”, il maggior esempio della costruzione reale voluta dal re islamico Nazari nel XIV secolo.
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barocca e il centro storico con l’antica Cattedrale. Proseguimento per Santiago de
Compostela Cena e pernottamento in hotel.

6º Giorno
Santiago de Compostela
Prima colazione. La città è cresciuta all’ombra della cattedrale, meta finale dei vari
Cammini per Santiago, resa unica nella sua architettura per l’avvicendarsi degli
stili succedutisi nei secoli. Oggi la città con la sua Chiesa emblema è dichiarata
dall’UNESCO “Patrimonio artistico dell’Umanità”. In mattinata visita guidata del
centro storico. Pranzo libero e tempo a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.
7º Giorno
Santiago de Compostela - Coimbra - Lisbona
Prima colazione e partenza per Coimbra. Visita del centro storico medievale con la
sua Università (ingresso opzionale alla Biblioteca soggetto a disponibilitá).Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Lisbona, cena e pernottamento in hotel.
8º Giorno	
Lisbona – Italia
Prima colazione. Trasferimento individuale all’aeroporto secondo l’operativo volo,
rientro in Italia.

Gran tour Portogallo
e Santiago de Compostela
1º Giorno	
Italia - Lisbona
Arrivo individuale in albergo. Incontro con gli altri partecipanti. Cena e pernottamento.
2º Giorno
Lisbona – Sintra - Lisbona
Prima colazione. Visita guidata della città dagli ampi viali e piazze, testimonianze
di una ex capitale di uno dei più grandi imperi del mondo. Visiteremo il quartiere di
Belém con la Torre e il Monumento alle Scoperte, il Monastero Jerónimos (opzionale visita all’interno del chiostro). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
per Sintra, il borgo preferito dai monarchi portoghesi con il suo importante Palacio
Nacional (visita opzionale degli interni). Cena e pernottamento in hotel.
3º Giorno

Lisbona – Obidos – Nazaré
Alcobaça – Batalha - Fatima
Prima colazione. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura
ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove
si ha una splendida vista sull’Atlantico. Proseguimento per Alcobaça, visita al monastero cistercense in cui giacciono i Romeo e Giulietta portoghesi (Re Pedro I e
l’amante Ines de Castro). Batalha , magnifico monastero del secolo XIV, costruito
con una perfetta combinazione di gotico ed arte “Manuelino” (visita agli interni facoltativa). Pranzo libero. Proseguimento per Fatima, visita orientativa del Santuario
Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito
dopo le famose apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla
fiaccolata serale.

Le tasse di soggiorno, se applicate, verranno comunicate nel foglio convocazione.
La quota comprende: Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
– Pullman GT – Accompagnatore / guida ufficiale del Portogallo per tutto l’itinerario –
Radioguida auricolari – Visita guidata di Santiago – ingresso alla Cantina di vino di Porto.
La quota non comprende: Trasporto aereo andata e ritorno – Tasse aeroportuali - Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e vv. - Ingressi da pagare in loco € 49 - Bevande ai pasti - Mance - Extra a carattere personale - Quanto non menzionato nella quota comprende.
* Si prevede il pernottamento nei dintorni di Fatima, quindi non sarà possibile assistere alla
fiaccolata serale.
La tassa di soggiorno portoghese non inclusa. A Lisbona viene applicata la tassa di soggiorno
di € 1,00 a giorno da pagare direttamente in loco. Se applicata nelle altre città verrà comunicato nel foglio convocazione.

4º Giorno	
Fatima - Porto
Prima colazione e partenza per Porto. Visita di una cantina dell’omonimo vino
famoso a livello mondiale. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata
della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio dell’Umanità, dalle facciate
colorate, dai suoi labirintici vicoli e la piazza dell’infante Dom Henrique. Ingresso
facoltativo alla chiesa di San Francisco. Sistemazione in hotel a Porto o Vilanova
di Gaia. Cena e pernottamento.

Partenze:
Aprile 1, 8, 15, 22, 29 - Maggio 6, 13, 20, 27*
Giugno 3, 10, 17, 24, 30 - Luglio 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Agosto 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 - Settembre 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Ottobre 7, 14, 21, 28 - Novembre 4
Le partenze del lunedì prevedono un diverso ordine delle visite.
Quota di partecipazione solo tour € 615,00
Quota volo+ tasse a partire da € 290,00
Supplemento camera singola € 280,00
Minimo 2

5° Giorno

Porto - Guimaraes – Braga - Santiago
Prima colazione. Partenza per Guimares, culla della civiltà portoghese, fu la prima
capitale del paese indipendente nel secolo XII, il cui centro storico è dichiarato
dall’UNESCO Patrimonio artistico dell’Umanità. Pranzo libero e proseguimento per
Braga. Visita al santuario del Bom Jesus: notevole la sua spettacolare scalinata
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Minitour

Irlanda Classica

Tour dell’

Portogallo

L’isola verde

1º Giorno
Italia - Lisbona
Arrivo individuale in albergo. Trasferimento organizzato opzionale. Incontro con gli
altri partecipanti. Cena e pernottamento.

1° giorno
Italia - Dublino
Arrivo individuale, trasferimento organizzato in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena libera. Pernottamento.

2º Giorno
Lisbona – Sintra - Lisbona
Prima colazione. Visita guidata della città dagli ampi viali e piazze, testimonianze
di una ex capitale di uno dei più grandi imperi del mondo. Visiteremo il quartiere
di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos
(opzionale visita all’interno del chiostro). Proseguimento della visita panoramica
passando per il Parlamento e lo splendido Parco de Eduardo VII. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per la vicina Sintra: il borgo preferito dai monarchi
portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita opzionale degli interni).
Cena e pernottamento in hotel.

2º giorno

Dublino - Kilkenny
Prima colazione irlandese. Mattinata dedicata alla visita di Dublino, con ingresso al
Trinity College. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita a Powercourt Gardens. Proseguimento per Kilkenny, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3º giorno
Kilkenny - Cashel - Cahir - Derry
Prima colazione. Partenza per Cashel e visita della Rocca. Pranzo libero. Proseguimento per Cahir e visita di uno dei castelli più belli d’Irlanda. Arrivo a Killarney
o Tralee, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3º Giorno	

4º giorno
Ring of Kerry
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of
Kerry”. Pranzo libero. Tempo a disposizione nei giardini della Muckross House.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Lisbona - Obidos – Batalha
Nazaré - Alcobaça – Fatima
Prima colazione. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura
ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove
si ha una splendida vista sull’Atlantico. Proseguimento per Alcobaça, visita al monastero cistercense in cui giacciono i Romeo e Giulietta portoghesi (Re Pedro I e
l’amante Ines de Castro). Batalha , magnifico monastero del secolo XIV, costruito
con una perfetta combinazione di gotico ed arte “Manuelino” (visita agli interni facoltativa). Pranzo libero. Proseguimento per Fatima, visita orientativa del Santuario
Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito
dopo le famose apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla
fiaccolata serale.

5º giorno
Kerry - Cliffs of Moher - Galway
Prima colazione irlandese. Sosta alle scogliere di Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda. Sosta a Lahinch, caratteristico villaggio di pescatori. Pranzo libero.
Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenografia del Burren. Arrivo a Galway,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6º giorno
Tour del Connemara
Prima colazione irlandese. Proseguimento per il Connemara, regione di incredibile
ed inestimabile bellezza. Arrivo a Kylemore e visita dell’antica abbazia. Pranzo
libero. Rientro a Galway e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° Giorno
Fatima - Lisbona
Prima colazione e trasferimento a Lisbona (90’). Giornata a disposizione
per le visite individuali della città o per lo shopping. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento in hotel.

7º giorno
Galway - Clonmacnoise - Dublino
Prima colazione irlandese. Partenza per Clonmacnoise, un sito monastico del VI
secolo. Al termine della visita partenza per Dublino. Sosta lungo il percorso per il
pranzo libero. Arrivo a Dublino nel primo pomeriggio. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per le visite individuali e lo shopping. Cena libera. Facoltativa
serata tipica irlandese con cena. Pernottamento.

5º Giorno	
Lisbona – Italia
Prima colazione. Trasferimento organizzato opzionale all’aeroporto secondo l’operativo volo, rientro in Italia.

8º giorno

Dublino - Italia
Secondo operativi volo prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e rientro in Italia.
La quota comprende: Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di mezza pensione esclusa la cena del quarto giorno – Pullman GT – Accompagnatore/guida ufficiale del Portogallo parlante italiano per tutto l’itinerario – Radioguida
auricolari.
La quota non comprende: Trasporto aereo andata e ritorno – Tasse aeroportuali - Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e vv. - Ingressi da pagare in loco € 28 - Bevande ai pasti - Mance - Extra a carattere personale - Quanto non menzionato nella quota comprende.

La quota comprende: Sistemazione in hotel 3 stelle / 3 stelle sup. in camere doppie con servizi privati – Guida parlante italiano per tutta la durata del tour - Trattamento di mezza pensione esclusa la cena del 1° e del 7° giorno – Trasferimento da e per l’ aeroporto – Pullman GT /
auto dal 2° al 7° giorno - Visite e ingressi inclusi: Trinity College, Rocca di Cashel, Powerscourt
Gardens, Giardini della Muckross House, Kylemore Abbey, Clonmacnoise, Cahir Castle.
La quota non comprende: Voli aerei andata e ritorno – Tasse aeroportuali – Cena del 1° e 7°
giorno – Pranzi – Bevande – Serata tipica irlandese - Altri ingressi – Mance - Extra a carattere
personale - Quanto non menzionato nella quota comprende.
* L’hotel a Galway potrebbe essere fino a km 70 da Galway a causa della manifestazione
“Le Galway Races”.

La tassa di soggiorno portoghese non inclusa. A Lisbona viene applicata la tassa di soggiorno
di € 1,00 a giorno da pagare direttamente in loco. Se applicata nelle altre città verrà comunicato nel foglio convocazione.

Partenze: Aprile 1, 8, 15, 22, 29 - Maggio 6, 13, 20, 27
Giugno 3, 10, 17, 24, 30 - Luglio 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Agosto 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 - Settembre 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Ottobre 7, 14, 21, 28 - Novembre 4
approfondimenti sul sito
www.etliviaggi.com

Quota di partecipazione solo tour € 370,00
Quota volo+ tasse a partire da € 290,00
Supplemento singola € 150,00 - Minimo 2

11

Partenze:						
Quote solo tour € 990,00
Giugno 16, 30 - Luglio 14, 26*					
Quota volo+tasse a partire da € 310,00
Agosto 04, 11, 25
Supplemento singola € 280,00
Supplemento serata tipica irlandese con
approfondimenti sul sito
almeno 15 paganti € 55,00
www.etliviaggi.com
Minimo 2

6º giorno	

Derry – Giant’s Causeway - Belfast
Prima colazione irlandese. Partenza per Belfast, sosta per la visita a Giant’s
Causeway, spettacolare formazione naturale di colonne prismatiche di basalto. Arrivo a Belfast, pranzo libero. Visita panoramica della città con ingresso opzionale al Titanic Belfast, moderna ed interessantissima attrazione
dedicata al Titanic che fu costruito proprio a Belfast. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

7º giorno	

Belfast - Dublino
Prima colazione irlandese e proseguimento verso Dublino. Sosta lungo il
percorso e visita del sito archeologico Hill of Tara. Arrivo nel primo pomeriggio nella capitale e tempo a disposizione per passeggiare nel centro o per
lo shopping. Nel tardo pomeriggio trasferimento organizzato in hotel. Cena
libera. Facoltativa serata tipica iralndese con cena.Pernottamento.

8º giorno

Dublino – Italia
Secondo operativi volo prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e rientro
in Italia.

Irlanda

Tour dell’

Sud & Nord
L’isola verde
1°giorno	

Italia - Dublino
Arrivo individuale, trasferimento organizzato in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena libera. Pernottamento.
Nb: In caso di eventi/fiere Malaga sarà sostituita con Torremolinos. Le tasse di soggiorno, se
applicate, verranno comunicate nel foglio convocazione.

2º giorno	

Dublino – Galway
Prima colazione irlandese. Mattinata dedicata alla visita di Dublino, con ingresso al Trinity College, dove sarà possibile ammirare numerosi testi antichi, unici al mondo, tra i quali spicca il “Libro di Kells”, un manoscritto
miniato risalente all’800 d.C. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Galway attraverso splendidi paesaggi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

La quota comprende: Sistemazione in hotel 3 / 4 in camere doppie con servizi privati –
Guida parlante italiano per tutta la durata del tour - Trattamento di mezza pensione esclusa
la cena del 1° e del 7° giorno – Trasferimento da e per l’ aeroporto – Pullman GT / auto
dal 2° al 7° giorno - Visite e ingressi inclusi: Kylemore Abbey, Cliff of Moher, Corrowmore,
Castello di Donegal, Giant’s Causeway, Grianan of Aileach, Trinity College, Hill of Tara – Accompagnatore/guida parlante italiano.
La quota non comprende: Voli aerei andata e ritorno – Tasse aeroportuali – Cena del 1° e 7°
giorno – Pranzi – Bevande – Serata tipica irlandese – Ingresso al Titanic Belfast - Altri ingressi – Mance - Extra a carattere personale - Quanto non menzionato nella quota comprende.

3º giorno	

Galway – Cliffs oh Moher - Galway
Prima colazione irlandese. Partenza per la regione del Burren, famosa per il
suo aspetto quasi lunare. Sosta presso le Scogliere di Moher, lunghe circa
km 8 e alte più di m. 200. Nel pomeriggio visita di Bunratty Castle. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

* L’hotel a Galway potrebbe essere fino a km 70 da Galway a causa della manifestazione “Le
Galway Races”.

Partenze:						
Luglio 18, 25						
Agosto 1*, 8, 15, 22

4º giorno	

Galway - Sligo
Prima colazione e partenza attraverso il Connemara. Sosta per la visita alla
Kylemore Abbey. Nel pomeriggio visita ai monumenti sepolcrali di Carrowmore. Sistemazione in hotel a Sligo. Cena e pernottamento.

Quote solo tour € 1.040,00
Quota volo+tasse a partire da: € 310,00
Supplemento singola € 320,00
Supplemento serata tipica irlandese min. 15 persone € 55,00
Supplemento ingresso al Titanic Belfast € 22,00
Minimo 2

5º giorno	

Sligo – Derry / Letterkenny
Prima colazione e partenza verso la Contea di Donegal. Visita allo splendido
castello. Pranzo libero. Sosta per la visita del Grianan of Aileach. Arrivo a
Derry e passeggiata attraverso il centro storico. Sistemazione in hotel a
Derry o Letterkenny, cena e pernottamento.
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Capo Sounion, nelle vicinanze di Atene, dove si potrà visitare il Tempio di
Poseidone, il dio del mare. Arrivo ad Atene e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

7º giorno	

Atene
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Atene e del nuovo Museo dell’Acropoli; il percorso inizia dall’Acropoli, dove si ammirerà uno dei
complessi archeologici più noti e frequentati dai turisti e studiosi di tutto il
mondo: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della perfetta compenetrazione tra un moderno progetto architettonico ed antichità. Proseguimento
in pullman attraverso i punti più importanti della città: Piazza Syntagma con
la tomba del Milite Ignoto ed il Parlamento, via Panepisterniou con i palazzi
neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della Biblioteca dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico” dove nel 1896 si tennero
le prime Olimpiadi dell’era moderna. A seguire il Tempio di Giove Olympico,
l’arco di Adriano ed il palazzo delle esposizioni di Zappion, immerso all’interno dei giardini reali. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e
pernottamento in hotel.

8º giorno	

Atene - Italia
Prima colazione. Tempo a disposizione secondo operativo volo. Trasferimento individuale e partenza per l’Italia.

Tour

Grecia

Classica Meteora e Sunion
1° giorno	

Italia - Atene
Arrivo individuale in albergo. Incontro con gli altri partecipanti in hotel, cena
e pernottamento.

2º giorno

Atene – Epidauro - Nauplia
Micene – Olympia (km 390)
Prima colazione in hotel. In prima mattinata partenza in pullman e percorrendo la strada costiera arrivo al canale di Corinto e breve sosta per la visita
e le foto. Proseguimento in direzione di Epidauro per la visita dell’omonimo
teatro, famoso per la sua acustica perfetta. A seguire Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna, dove si effettuerà una breve sosta fotografica.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Micene e visita del sito
archeologico, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Proseguimento in
direzione di Olympia, attraversando la zona centrale del Peloponneso e le
città di Tripoli e Megalopoli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3º giorno	

Olympia – Delfi (km. 245)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del sito archeologico
di Olympia, del Santuario di Zeus, lo stadio e il Museo Archeologico. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per Delfi, attraversando la pianura dell’Elide
e dell’Achaia. Giunti a Rio, si attraversa il nuovissimo ponte che supera il
Golfo di Corinto e, passando per le città di Nafpactos (Lepanto) ed Itea, si
raggiunge Delfi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Le tasse di soggiorno, se applicate, verranno comunicate nel foglio convocazione.
La quota comprende: Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
– Accompagnatore parlante italiano - Radioguide auricolari.
La quota non comprende: Voli aerei andata e ritorno – Tasse aeroportuali - Trasferimento
dall’aeroporto all’hotel e vv. – Pensione completa - Ingressi (€ 90 per persona) – Bevande
– Mance – Extra a carattere personale – Quanto non menzionato nella quota comprende

4º giorno

Delfi – Kalambaka (Meteore) (km. 230)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del sito archeologico di
Delfi e del locale museo archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza alla volta di Kalambaka, cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce
col nome di Meteore. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

5º giorno	

Partenze:
Aprile 23, 30 - Maggio 28
Giugno 18 - Luglio 23
Agosto 13, 20
Settembre 10, 17, 24 - Ottobre 1

6º giorno	

Quota di partecipazione solo tour € 650,00
Quota volo+ tasse a partire da € 230,00
Supplemento singola € 280,00
Minimo 2

Kalambaka (Meteore)
Prima colazione. In mattinata visita dei famosi Monasteri delle Meteore,
esempi eccezionali di arte bizantina risalenti al XIV secolo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio continuazione delle visite . Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Kalambaka – Trikala – Lamia
Capo Sounion – Atene (km. 518)
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro ad Atene attraverso Trikala, Lamia, Passo delle Termopili, teatro della famosa battaglia (breve
sosta per vedere il monumento di Leonida) e Kammena Vourta. A seguire
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5º giorno

Rennes – Angers – Amboise
Chenonceau – Tours (km. 340)
Prima colazione. Partenza per la regione della Loira, famosa al mondo per il
paesaggio ricco di maestosi castelli d’epoca gotica e rinascimentale. Visita al
Castello di Angers dove è conservato il pregiatissimo Arazzo dell’Apocalisse.
Proseguimento per Amboise, visita del castello reale che domina la Loira e la
città antica; di stile gotico il castello è famoso anche perché vi abitò Leonardo
da Vinci. Proseguimento per Chenonceau . Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
del famoso e sensuale castello, per architettura, gli arredi interni, nonché la sua
storia e la singolare posizione sul fiume Cher. Proseguimento per Tours. Arrivo
in hotel. Cena e pernottamento.

6º giorno
Tours – Chartres – Versailles - Parigi (km. 295)
Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres e visita della spledida Cattedrale
patrimonio Mondiale dell’Unesco: unica nel suo genere con vetrate medievali
che raccontano la storia dell’antico e nuovo testamento. Al suo interno la pavimentazione della navata centrale emerge per il singolare disegno del labirinto
medievale. Proseguimento per Versailles e visita della famosa Reggia, circondata dai meravigliosi giardini e fontane. Si potranno ammirare i grandi appartamenti del re, la sala del trono, la Galleria degli Specchi, le camere di Luigi
XIV e gli appartamenti della regina. Proseguimento per Parigi e sistemazione in
hotel. In serata facoltativo “Parigi by night” con giro panoramico dei monumenti
illuminati e spettacolo al famoso “Lido”. Cena libera, pernottamento in hotel.
7º giorno
Parigi
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita panoramica della città
attraverso i monumenti, i sontuosi palazzi, le bellissime piazze che hanno reso
celebre questa città nel mondo: da Place de la Concorde, alla Chiesa della
Maddalena, Place Vendôme, la Cattedrale di Notre Dame e la Tour Eiffel simbolo
della città. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per completare le visite o
per lo shopping. Cena libera e pernottamento.

Francia

Tour Panorami di
Parigi, Normandia,
Bretagna e Castelli della Loira

8º giorno
Parigi - Italia
Prima colazione. Tempo a disposizione secondo operativo volo. Trasferimento
individuale e partenza per l’Italia.

1°giorno
Italia - Parigi
Arrivo individuale in albergo. Incontro con gli altri partecipanti in hotel, cena
libera e pernottamento.
2º giorno	
Parigi – Rouen – Costa Fiorita – Caen (km 405)
Prima colazione in hotel. In prima mattinata partenza in pullman per raggiungere la Normandia, terra di artisti e degli impressionisti come Monet. Sosta a
Rouen e visita della cittadina, tipica per le sue case a graticcio, tra cui spicca
il meraviglioso complesso della Cattedrale, tipicamente gotica. Proseguimento per la suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori, per gli incantevoli scenari.
Pranzo libero. A seguire proseguimento per Caen e giro panoramico della città
dove si potranno ammirare i resti della famosa fortezza medievale sede monarchica del grande Guglielmo il Conquistatore, L’Abbaye aux Hommes dove
si trova la tomba di Guglielmo. Sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena. Pernottamento.
3º giorno

Caen – Spiagge dello sbarco
Arromanche – Bayeux - Caen (km. 80)
Prima colazione in hotel. Giorno dedicato allo sbarco di Normandia: visita del
Memoriale di Caen inizialmente con l’ausilio di un filmato. Partenza verso le
spiagge del D-Day per ammirare la famosa costa, dove avvenne lo sbarco degli
alleati durante la seconda Guerra Mondiale. Sosta a Pointe du Hoc uno dei
luoghi più famosi dello sbarco. Visita del famoso cimitero americano e proseguimento per Arromanches, dove gli alleati hanno costruito un porto artificiale.
Proseguimento per Bayeux e visita della ‘tapisserie’ (Patrimonio Unesco). Rientro a Caen. Cena e pernottamento.

La quota comprende: Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pernottamento e prima colazione – 4 cene – Accompagnatore parlante
italiano - Radioguide auricolari.
La quota non comprende: Voli aerei andata e ritorno – Tasse aeroportuali - Trasferimento
dall’aeroporto all’hotel e vv. – Pranzi non previsti - Ingressi (€ 62 per persona) – Bevande
– Mance – Extra a carattere personale – Quanto non menzionato nella quota comprende.
Le tasse di soggiorno, se applicate, verranno comunicate nel foglio convocazione.

4º giorno

Caen – Mont St. Michel
Saint Malo - Rennes (km. 260)
Prima colazione in hotel. Partenza per Mont Saint Michel, complesso monastico costruito su un’isolotto roccioso, considerato una delle Sette Meraviglie
del Mondo, dove intorno all’abbazia sorge un piccolo villaggio. La caratteristica
dell’isolotto è che, a seconda dell’alta o della bassa marea può essere totalmente circondato dalle acque o da un’immensa distesa di sabbia. Proseguimento
per Saint Malo la perla della Côte d’Emeraude, i cui resti hanno ispirato i più
grandi avventurieri e scrittori come François-René de Chateaudebriand. Tempo
a disposizione per passeggiare nel villaggio antico circoscritto dalle mura difensive ed in gran parte ricostruito dopo i bombardamenti della Seconda Guerra
Mondiale. Proseguimento per Rennes, arrivo in hotel. Cena e pernottamento.

Partenze:
Luglio 16, 23, 30 - Agosto 6, 13, 20, 27
Quota di partecipazione solo tour € 895,00
Quota volo+ tasse a partire da € 230,00
Supplemento singola € 340,00
Supplemento partenza 27/8 € 50,00
Minimo 2
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6º giorno

Exeter - Stonehenge
Prima colazione in hotel. Partenza per Exeter, principale centro del Devon
di origini romane. Visita della Exeter Cathedral, risalente all’epoca normanna. Proseguimento per Stonehenge, situato nella stupenda campagna dello
Wiltshire e visita del celebre monumento megalitico, che mantiene da sempre un alone di mistero e magia. Al termine trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.

7º giorno

Londra
Prima colazione in hotel e partenza per Londra. Visita della città. Si potranno ammirare: la sede del Parlamento, il Big Ben, l’Abbazia e la Cattedrale
di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Buckingham Palace.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con la City, per eccellenza il centro finanziario di Londra. Attraverso Fleet Street, la strada dei
giornali, si raggiungeranno la Cattedrale di St. Paul, la Banca d’Inghilterra, il
London Bridge, il Tower Bridge ed infine la Torre di Londra. Sistemazione in
hotel, cena libera e pernottamento.

8º giorno

Londra – Italia
Secondo operativi volo prima colazione. Trasferimento libero all’aeroporto
e rientro in Italia.

Londra, Cornovaglia
ed Inghilterra del Sud
1° giorno

Italia - Londra
Arrivo individuale e trasferimento libero in hotel. Tempo a disposizione, cena
libera e pernottamento.

2º giorno

Londra – Bath - Wells
Prima colazione in hotel. Partenza per Bath, città di origini romane offre
siti architettonici tra i più interessanti d’Europa. Visita dei Roman Bath, le
antiche terme attorno alle quali nacque la città. Pranzo libero. Partenza per
Wells per visita della Wells Cathedral, perfetto esempio di costruzione in
stile gotico primitivo. Al termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

3º giorno	

Glastonbury – Cornovaglia: Tintagel
Prima colazione in hotel. Partenza per Glastonbury e visita dell’Abbazia,
dove la leggenda racconta che l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimetea
abbia portato il Santo Graal. Proseguimento per la Cornovaglia, la penisola
sud occidentale dell’inghilterra, famosa per i panorami mozzafiato e patria fiabesca delle leggende di Re Artù e dei cavalieri della tavola Rotonda.
Pranzo libero lungo il percorso. Visita di Tintagel Castle, la mitica Camelot,
luogo natale del celebre eroe. Arrivo in serata in hotel situato nell’area di
Plymouth. Cena e pernottamento.

La quota comprende: Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati –
Guida parlante italiano come da programma - Trattamento di mezza pensione escluse le cene
del 1° e 7° giorno – Pullman GT / auto e guida parlante italiano dal 2° al 7° giorno – Visite e
ingressi inclusi: Roman Bath, Wells cathedral, Glastonbury Abbey, Tintagel Castle, Lanhydrock
House con i giardini, St. Michael Mount, Exeter Cathedral, Stonehenge.
La quota non comprende: Voli aerei andata e ritorno – Tasse aeroportuali – Trasferimenti
dall’aeroporto all’hotel e vv. - Cena del 1° e 7° giorno – Pranzi – Bevande – Altri ingressi –
Mance – Facchinaggio - Extra a carattere personale - Quanto non menzionato nella quota
comprende.

4º giorno

Cornovaglia: Lanhydrock – Looe - Polperro
Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House, splendido palazzo
nobiliare realizzato in granito ed ardesia risalente al XVII sec, ed immerso
in un parco di 450 acri, 22 dei quali ospitano i famosi giardini all’italiana.
Pranzo libero. Proseguimento per Looe e Polperro, caratteristici paesini di
pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii delle insenature che si affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Partenze:
Luglio 16, 22, 29*
Agosto 05, 12, 19*

5º giorno	

Cornovaglia: St. Michael Mount – St. Ives
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St. Michael
Mount, monastero benedettino fondato nel XI sec. da Edoardo iI Confessore.
Il promontorio durante l’alta marea si trasforma in un isolotto raggiungibile
solo in barca*. Pranzo libero. Si prosegue per St. Ives,da sempre residenza
preferita dei più famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici vicoli sono
pieni di vita ed offrono scorci suggestivi ed artigianato locale. Al termine
delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.

Quote solo tour € 1.080,00
Quota volo + tasse a partire da: € 390,00
Supplemento singola € 320,00
Supplemento alta stagione * € 35,00
Minimo 2
Cambio £1 = € 1,16
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ito per vigilare sulle Highilands offre tutt’ora una vista mozzafiato sul Moray
Firth. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6º giorno

Aviemore/Grantown on Spey
Isola di Skye – Oban/Inveraray
Prima colazione in hotel. Visita esterna del Castello di Eilean Donan situato
su un’isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedonale in
pietra. Le riprese del film “Highlander” hanno reso questo castello famoso in
tutto il mondo. Partenza per Skye, giro panoramico dell’isola. Pranzo libero.
Proseguimento per Armadale ed imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento per Fort William attraverso un paesaggio incantevole ricco di vallate
verdissime. Arrivo ad Oban/Inveraray, cena e pernottamento in hotel.

7º giorno
Oban/Inveraray - Glasgow
Prima colazione. Partenza verso la zona bassa delle Highlands, attraverso una
natura rigogliosa e bellissima. Visita al Castello di Inveraray e sosta presso
Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow, visita guidata della città e della Galleria
d’arte Kelvingrove. Cena e pernottamento in hotel.
8º giorno
Glasgow – Italia
Secondo operativi volo prima colazione. Trasferimento libero all’aeroporto e
rientro in Italia.

Tour della

Scozia

1° giorno
Italia - Edimburgo
Arrivo individuale e trasferimento libero in hotel. Tempo a disposizione, cena
libera e pernottamento.
2º giorno
Edimburgo
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della città con visita
del Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall’alto
di una roccia vulcanica. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le visite
individuali o lo shopping. Cena libera con possibilità di partecipare ad una
serata tipica Scozzese. Perrnottamento in hotel.
3º giorno

Edimburgo - Perth
Dundee / Carnoustie / Aberdeen
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita delle rovine del palazzo Reale
di Linlithgow. Proseguimento per Perth, pranzo libero e visita dello Scone
Palace, considerato una delle dimore signorili scozzesi di maggior grandezza e meglio conservate. Lo Scone Palace fu inoltre luogo di incoronazione
dei re scozzesi, tra i quali Macbeth, Robert De Bruce. Pranzo libero a Perth.
Proseguimento per Saint Andrews e visita della sua caratteristica Cattedrale
che sorge in posizione dominante sulla baia. Proseguimento per Dundee /
Carnoustie o Aberdeen. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

La quota comprende: Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati
– Guida parlante italiano come da programma - Trattamento di mezza pensione escluse le
cene del 1° e 2° giorno – Prima colazione scozzese - Pullman GT / auto dal 2° al 7° giorno
– Traghetto da Skye a Mallaig – Crociera su Loch Ness - Visite e ingressi inclusi: Castello di
Edinburgo, Linlithgow Palace, Scone Palace, Cattedrale di St. Andrews, distilleria di Whisky,
Fort George, Castello Urquhart, Castello di Inveraray, Kelvingrove art gallery.
La quota non comprende: Voli aerei andata e ritorno – Tasse aeroportuali – Trasferimenti
dall’aeroporto all’hotel e vv. - Cena del 1° e 2° giorno – Pranzi – Bevande – Serata tipica
scozzese - Altri ingressi – Mance – Facchinaggio - Extra a carattere personale - Quanto non
menzionato nella quota comprende.

4º giorno

Dundee/Carnoustie/Aberdeen
Aviemore / Grantown on Spey
Prima colazione in hotel. Breve sosta per ammirare le suggestive rovine del
Castello di Dunnottar, situato su uno strapiombo mozzafiato a picco sul mare.
Pranzo libero. Proseguimento nel pomeriggio attraverso la Valle dello Speyside e visita di una famosa distilleria di Whisky con degustazione. Proseguimento per Aviemore / Grantown on Spey. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

Partenze:
Maggio 27 - Giugno 24
Luglio 22 - Agosto 05*, 12*, 19*

5º giorno

Aviemore/Grantown on Spey
Loch Ness – Inverness – Aviemore/Grantown on Spey
Prima colazione. Partenza alla volta del misterioso Lago di Loch Ness, dimora del leggendario mostro “Nessie”. Visita delle rovine del castello di
Urquhart e breve crociera sul lago. Pranzo libero ad Inverness, la capitale
delle Highilands. Nel pomeriggio proseguimento per Fort George: fortezza
militare del 1727 ancora oggi utilizzata dall’esercito britannico. Il forte costru-

Quote solo tour € 1.115,00
Quota volo + tasse a partire da: € 420,00
Supplemento singola € 380,00
Supplemento alta stagione * € 95,00
Minimo 2 - Cambio £1 = € 1,16
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L’anello d’oro

San Pietroburgo

1° giorno	

1° giorno
Italia – San Pietroburgo
Partenza dall’Italia con volo di linea per San Pietroburgo. All’arrivo incontro con
l’autista e trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Italia – Mosca
Partenza dall’Italia con volo di linea per Mosca. All’arrivo trasferimento in hotel.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno
San Pietroburgo
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città: la Fortezza di San Pietro e
Paolo, la cattedrale di Sant’Isacco, la chiesa di San Salvatore sul Sangue Versato
(eretta sul luogo dove venne ucciso lo zar Alessandro II di Russia), la piazza delle
Arti, l’incrociatore Aurora divenuto un museo galleggiante, la Nevsky Prospekt.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione con possibilità di effettuare la visita facoltativa al Palazzo e al Parco di Pushkin (Palazzo di Caterina rinomato anche per
la Sala d’Ambra). Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno

Mosca - Vladimir - Suzdal
Prima colazione e partenza per Vladimir, uno dei centri artistici più antichi della Russia. Visita guidata della città. Pranzo libero. Proseguimento per Suzdal,
antica città dell’anello d’oro. A Vladimir e Suzdal si potranno visitare i cosidetti
“monumenti bianchi” patrimonio Unesco. Al termine sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

3° giorno
Suzdal
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Pranzo libero.
Nel pomeriggio in orario da definire partenza per Mosca, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

3° giorno	
San Pietroburgo
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Ermitage, una delle
più importanti collezioni d’arte del mondo. L’edificio in origine faceva parte della
reggia imperiale che per due secoli ospitò le famiglie degli zar Romanov, fino al
1917(inizio della Rivoluzione d’Ottobre). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione
con possibilità di effettuare l’escursione facoltativa al Palazzo e Parco di Petrodvoretz (Peterhof) con il suo splendido parco delle fontane. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

4° giorno
Mosca
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della capitale russa. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per lo shopping o per le visite individuali della
città. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno
Mosca - Italia.
Prima colazione. In mattinata trasferimento con la metropolitana al Cremlino e
visita guidata. Pranzo libero. Nel pomeriggio in orario da definire trasferimento
all’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo previsto in serata.

4° giorno	
San Pietroburgo - Italia
Prima colazione. Tempo a disposizione e pranzo libero. In orario da definire trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia.
La quota comprende: trasferimenti da e per l’aeroporto - Sistemazione in
hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati - Trattamento di mezza
pensione -Visite guidate come da programma.
La quota non comprende: Volo di linea - Tasse aeroportuali -Visto consolare
- Bevande ai pasti – Visite ed escursioni facoltative o non previste - Mance Extra a carattere personale - Quanto non menzionato nella quota comprende.
Documenti richiesti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla
data di uscita dalla Russia e con minimo 2 pagine libere, firmato dal titolare -2
foto formato tessera - Modulo richiesta visto consolare.

La quota comprende: Trasferimenti da e per l’aeroporto - Sistemazione in hotel
3/4 stelle in camere doppie con servizi privati - Trattamento di mezza pensione Visite guidate come da programma in lingua italiana.
La quota non comprende: Volo di linea - Tasse aeroportuali – Visto consolare e
relative competenze procedurali - Pensione completa - Bevande ai pasti - Mance
- Extra a carattere personale - Quanto non menzionato nella quota comprende.
Documenti richiesti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data
di uscita dalla Russia e con minimo 2 pagine libere, firmato dal titolare -2 foto
formato tessera - Modulo richiesta visto consolare.
Partenze
Aprile 20
Maggio 11, 25
Giugno 15 - Luglio 20
Agosto 03, 10, 17, 31
approfondimenti sul sito
www.etliviaggi.com

Quota di partecipazione solo tour € 755
Quota volo + tasse a partire da € 410
Supplemento singola € 180
Supplemento visto consolare ordinario € 160
(comprende assicurazione medica obbligatoria)
Minimo 2 partecipanti
Cambio € 1 = $ 1,070
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Partenze			
Quota di partecipazione solo tour € 1.025
Aprile 03, 06, 24, 27
Quota volo + tasse a partire da € 450
Maggio 01,11, 29*
Supplemento singola € 230
Giugno 01*, 22* - Luglio 13, 27
Supplemento singola (*) € 315
Agosto 03,10,17, 31
* Supplemento alta stagione €95
Settembre 07, 21
Supplemento visto consolare ordinario € 160
approfondimenti sul sito
(comprende assicurazione medica obbligatoria)
www.etliviaggi.com
Minimo 2 partecipanti - Cambio € 1 = $ 1,070

(Palazzo di Caterina rinomato anche per la Sala d’Ambra). Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno

San Pietroburgo
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Ermitage,una
delle più importanti collezioni d’arte del mondo. L’edificio in origine faceva
parte della reggia imperiale che per due secoli ospitò le famiglie degli zar
Romanov, fino al 1917(inizio della Rivoluzione d’Ottobre). Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione con possibilità di effettuare l’escursione facoltativa al Palazzo e Parco di Petrodvoretz (Peterhof) con il suo splendido parco
delle fontane. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno	

San Pietroburgo - Italia
Prima colazione. Tempo a disposizione e pranzo libero. In orario da definire
trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia.

Tour Mosca e
San Pietroburgo
1° giorno

Italia - Mosca
Partenza dall’Italia con volo di linea per Mosca. All’arrivo incontro con l’autista e trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno

Mosca
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città. Si ammirerà la Piazza Rossa, la più importante ed imponente della città, il Teatro Bolshoy,
uno dei più celebri e blasonati templi del balletto classico mondiale, la via
Tverskaya, grande arteria commerciale. Pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo a disposizione con possibilità di effettuare l’escursione a Serghiev Posad (Lavra della Trinità di San Sergio) insieme di edifici
medievali e cattedrali molto ricche.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

La quota comprende: Trasferimenti da e per l’aeroporto - Treno diurno di 2°
classe – Trasferimenti dalla stazione all’hotel e vv. - Sistemazione in hotel 4
stelle in camere doppie con servizi privati - Trattamento di mezza pensione
-Visite guidate come da programma in lingua italiana.
La quota non comprende: Volo di linea - Tasse aeroportuali -Visto consolare
- Bevande ai pasti – Visite ed escursioni facoltative o non previste - Mance Extra a carattere personale - Quanto non menzionato nella quota comprende.
Documenti richiesti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla
data di uscita dalla Russia e con minimo 2 pagine libere, firmato dal titolare -2
foto formato tessere - Modulo richiesta visto consolare.

3° giorno

Mosca
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata del Cremlino, una
cittadella fortificata che si trova nel centro storico della città di Mosca sulla
collina Borovickiy. È la parte più antica della città ed uno dei più importanti
complessi artistici e storici della nazione. Il Cremlino oggi e’ la sede delle
istituzioni governative nazionali della Russia. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per effettuare delle visite individuali facoltative. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno

Partenze:			
Aprile 14, 21, 28 - Maggio 05, 19* - Giugno 09*
Luglio 01*, 14, 28 - Agosto 04, 11, 18, 25 - Settembre 08, 22

5° giorno

Quota di partecipazione solo tour € 1.025
Quota volo + tasse a partire da € 450
Supplemento singola € 370
Supplemento singola (*) € 455
* Supplemento alta stagione € 95
Supplemento visto consolare ordinario € 180
(comprende assicurazione medica obbligatoria)
Minimo 2 partecipanti - Cambio € 1 = $ 1,070

Mosca – San Pietroburgo
Prima colazione. Mattinata a disposizione per lo shopping. Pranzo libero.
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno veloce per San
Pietroburgo. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

San Pietroburgo
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città: la Fortezza di San
Pietro e Paolo, la cattedrale di Sant’Isacco, la chiesa di San Salvatore sul
Sangue Versato (eretta sul luogo dove venne ucciso lo zar Alessandro II di
Russia), la piazza delle Arti, l’incrociatore Aurora divenuto un museo galleggiante, la Nevsky Prospekt. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione con
possibilità di effettuare la visita facoltativa al Palazzo e al Parco di Pushkin
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6° giorno

Yerevan – Alaverdi - Tbilisi
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza in pullman per la città di Alaverdi, una
città situata nell’Armenia nord-orientale, nella valle del fiume Debed, caratteristica per
le miniere di rame. Si visiteranno: il Monastero di Sanahin e il Monastero di Haghpat,
(costruiti dal X al XIII secolo. Pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per
la Georgia e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida georgiana e proseguimento per la capitale Tbilisi. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

7° giorno

Tbilisi
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città, fondata nel V secolo
dal re Vakhtang Gorgasali. Visita alla chiesa di Metekhi (XIII sec.) la chiesa a pianta
croce, parte del complesso della residenza reale. Si prosegue verso la Cattedrale
di Sioni (VI-XIX) considerata il simbolo della città. Passeggiata nella Città Vecchia
sino alle rive del fiume Mtkvari e visita alla Basilica di Anchiskhati (VI sec.) Pranzo
in ristorante tipico. Nel pomeriggio si prosegue con la Fortezza di Narikala (IV sec.)
- cittadella principale della città che domina la parte vecchia di Tbilisi. Nel corso dei
secoli Narikala è stato considerato il miglior punto strategico della città. L’accesso
alla fortezza è con seggiovia, la discesa è a piedi. Dopo la visita panoramica si arriva
alle termee sulfuree. A seguire visita al Museo Nazionale della Georgia, dove sono
esposti straordinari esempi di filigrana d’oro e altri artefatti scoperti negli importanti
siti archeologici. Cena libera e pernottamento.

Armenia e
Georgia

8° giorno

Tbilisi – Gori – Uplistsikhe – Miskheta - Tbilisi
Prima colazione in hotel. Partenza per Gori, città natale di Joseph Stalin e visita dell’interessante Museo di Stalin, imponente edificio costruito nei pressi della casa natale
ed il lussuoso vagone ferroviario. Si prosegue per la città scavata nella roccia di Uplistsikhe – letteralmente Fortezza del Signore – fondata alla fine dell’età del Bronzo,
intorno al 1000 a.C.; grazie alla sua posizione strategica tra l’Asia e l’Europa, la città
diventò un importante centro dei commerci che, nel momento di massimo sviluppo
contava 20.000 abitanti. Pranzo in ristorante locale. Nel primo pomeriggio partenza
per Mtskheta, l’antica capitale della Georgia. Qui vi si trovano alcune delle chiese più
antiche ed importanti del Paese (patrimonio Unesco), cuore spirituale della Georgia; si
potrà visitare la Chiesa di Jvari (VI-VII sec.), un classico dello stile tetraconco georgiano
antico. Visita della Cattedrale di Svetitskhoveli risalente al XI secolo, uno dei posti più
sacri della Georgia, dove secondo la tradizione sarebbe sepolta la tunica di Cristo.
Partenza per Tbilisi, sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

1° giorno

Italia – Yerevan
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e partenza
con voli di linea. Pasti liberi. Pernottamento a bordo.

2° giorno

Yerevan – Etchmiadzin - Yerevan
Arrivo a Yerevan alle prime ore del mattino. Incontro all’aeroporto e trasferimento
in albergo, sistemazione nelle camere riservate. Breve tempo a disposizione per il
relax.Prima colazione.
Mattinata dedicata alla visita del Complesso di Etchmiazdin, vero e proprio centro spirituale del Cristianesimo in Armenia: visita della Cattedrale, il più antico tempio cristiano del Paese e residenza ufficiale dei Cattolici armeni. Visita alla chiesa di S. Hripsime
e alle rovine di Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Rientro a Yerevan.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Tsitsernakaberd – Memoriale e Museo
dedicato alle vittime del genocidio degli armeni del 1915. Visita di Vernissage, mercato
d’artigianato locale particolare per colori e profumi. Cena libera e pernottamento.

9° giorno

Tbilisi – Alaverdi – Gremi – Velistskhe – Tbilisi
Prima colazione in hotel. Partenza per le regione di Kakheti. Dapprima si visita
Alaverdi, costruita nella prima metà del XI secolo, la chiesa più grande della Georgia
medievale; la struttura vanta origini ancor più antiche, dato che nello stesso luogo
esisteva un monastero già nel VI secolo. A seguire visita di Gremi, monumento
architettonico del XVI secolo; il complesso è ciò che rimane della città commerciale
del regno di Kakheti. Gremi fu residenza reale ed una vivace città sulla Via della Seta
finché Shia Abbas I di Persia la rase al suolo nel 1615. Pranzo in ristorante locale.
Prima di rientrare a Tbilisi visita ad un’antica cantina (Marani) a Velitsikhe. Degustazione di vini bianchi e rossi georgiani. Cena libera e pernottamento.

3° giorno

Yerevan – Goshavank – Lago Sevan - Yerevan
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la regione di Tavush. Visita del
complesso religiosi di Goshavank (XIII secolo). Durante il tragitto sosta breve alla
Statua di Akhtamar. Proseguimento per il lago Sevan che si trova a 2.000 metri
di altitudine. Salita sulla penisola e visita alle Chiese di Penisola. Pranzo sul lago.
Visita a Noraduz dove si trovano monumenti di varie epoche ed una vasta quantità
di khachkars (pietre croci), una delle manifestazioni più originali della cultura e del
costume religioso armeno. Rientro a Yerevan, cena libera e pernottamento.

10° giorno

Tbilisi – Italia
In orario da definire, secondo operativo volo, trasferimento in aeroporto e partenza
per l’Italia.

4° giorno

Yerevan – Khor Virap – Noravank – Yerevan
Prima colazione. Partenza per Khor Virap (301 a.C): visita del famoso Monastero
sorto nel luogo di prigionia di San Gregorio Illuminatore, a cui si deve la conversione dell’Armenia. Splendida la vista del biblico Monte Ararat. Proseguimento per
il Monastero di Noravank (XII- XIV), posto in spettacolare posizione sulla cima di
un precipizio. Pranzo in ristorante. Rientro a Yerevan, breve giro nel Mercato della
frutta. Cena libera e pernottamento.

La quota comprende: Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati –
Trasferimento aeroporto- hotel e vv. - Pensione completa dalla prima colazione del secondo
giorno alla cena del nono giorno (inclusa una bottiglia d’acqua al giorno) - Bus e guida parlante italiano per tutto il tour - Ingressi previsti da programma.
La quota non comprende: Trasporto aereo andata e ritorno - Tasse aeroportuali – Pasti non
precisati - Altri ingressi – Mance - Extra a carattere personale - Quanto non menzionato nella
quota comprende.
Documenti richiesti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi.

5° giorno

Yerevan – Garni/Geghard tour
Prima colazione. La visita comincerà dal Parco della Vittoria dove si trova il Monumento di Mair Hayastan la Madre dell’Armenia; da qui si gode di una bellissima
vista sulla città. Proseguimento per l’Istituto dei Manoscritti antichi Matenadaran,
dove vengono conservati importanti manoscritti di illustri studiosi e scienziati ed i
primi libri stampati in Armenia risalenti al XVI secolo. Partenza per la regione Kotayk
e sosta all’arco di Yeghishe Charents da cui si potrà ammirare il Monte Ararat.
Pranzo a Garni. Proseguimento delle visite con il Tempio pagano di Garni, dalle classiche linee ellenistiche: l’unico del genere esistente in Armenia. A seguire visita del
Monastero di Gheghard, noto nell’antichità come quello delle Sette Chiese o della
Lancia, il cui nome deriva dalla reliquia che, si narra, ferì al costato Gesù. Rientro ad
Yerevan, cena libera e pernottamento.

Partenze:			
Aprile 8, 22 - Maggio 27 - Giugno 10 - Luglio 8 		
Agosto 12, 26 - Settembre 16 - Ottobre 7 - Novembre 4
Quota di partecipazione solo tour € 1.190,00
Quota volo+tasse a partire da € 500,00
Supplemento singola: € 260,00
Minimo 2
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6°giorno

Yerevan – Lago Sevan - Goshavank – Yerevan
Prima colazione. Partenza in pullman per il Lago Sevan, a 2.000 metri sul livello
del mare. Lungo il tragitto sosta e visita alla statua di Akhtamar. Arrivo, e visita del
complesso religioso di Goshavank (XII-XIII). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita alle Chiese di Penisola. Proseguimento a Noraduz dove si trova una vasta
quantità di khachkars (pietre croci), una delle manifestazioni più originali della
cultura e del costume religioso armeno. Arrivo a Yerevan. Cena e pernottamento.

7°giorno

Yerevan - Garni - Geghard – Yerevan
Prima colazione. Al mattino visita con sosta all’Arco di Yeghishe Charents da dove
si può avere una bellissima vista del Monte Ararat; proseguimento al Tempio pagano di Garni, dalle classiche linee ellenistiche, l’unico del genere esistente in
Armenia. Proseguimento per il Monastero di Gheghard, noto nell’antichità come
Monastero delle Sette Chiese o della Lancia, nome derivato dalla reliquia che si
narra ferì al costato Gesù. Pranzo. Rientro a Yerevan. Visita di cascade, monumento di scale che rappresenta un museo dell’arte contemporanea a cielo aperto.
Cena e pernottamento.

8°giorno
Yerevan
Prima colazione in hotel e visita del Mercato della frutta e delle spezie. Proseguimento per il Museo degli antichi manoscritti Matenadaran, dove sono conservati
importanti manoscritti di illustri studiosi e scienziati ed i primi libri stampati in
Armenia risalenti al XVI sec. Visita della Fabbrica di brandy armeno – famoso in
tutto il mondo per la sua qualità. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione.
Cena e pernottamento.

Armenia

9° giorno
Yerevan – Italia
In orario da definire, secondo operativo volo, trasferimento in aeroporto e partenza
per l’Italia.

La Croce e il Melograno

1°giorno	
Italia – Yerevan
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e partenza
con voli di linea. Arrivo a Yerevan. Incontro all’aeroporto. Trasferimento in albergo,
sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per il relax.
2°giorno

Yerevan – Etchmiadzin - Yerevan
Prima colazione. In mattinata visita del Complesso di Etchmiazdin, vero e proprio
centro spirituale del Cristianesimo in Armenia: visita della Cattedrale, il più antico
tempio cristiano del Paese e residenza ufficiale dei Cattolici armeni. Visita alla
chiesa di S. Hripsime. Nel pomeriggio visita alle rovine di Zvartnots con il Tempio
del Paradiso degli Angeli. Rientro a Yerevan. Pranzo in ristorante. Visita del Mercato all’aperto di Yerevan – Vernissage, molto particolare per colori e profumi. Cena
e pernottamento.

3°giorno	 Yerevan – Amberd – Saghmossavank - Yerevan
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la regione di Aragatsotn e visita
di Amberd, complesso-fortezza sul pendio del Monte Aragats ( in caso di neve
la strada viene chiusa; la visita verrà sostituita con la Basilica di Mughni). Proseguimento per le visite al Convento di Hovhannavank e al complesso religioso di
Saghmosavank. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Yerevan e visita
della Cattedrale di San Gregorio, inaugurata nel 2001. Cena e pernottamento.

La quota comprende: Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati –
Trasferimento aeroporto- hotel e vv. - Pensione completa dalla prima colazione del secondo
giorno alla cena del ottavo giorno (inclusa una bottiglia d’acqua al giorno) - Bus e guida
parlante italiano per tutto il tour - Ingressi previsti da programma.
La quota non comprende: Trasporto aereo andata e ritorno - Tasse aeroportuali – Pasti non
precisati - Altri ingressi – Mance - Extra a carattere personale - Quanto non menzionato nella
quota comprende.
Documenti richiesti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi.

4°giorno
Yerevan
Prima colazione ed intera giornata dedicata alla visita panoramica della città: passeggiando da Piazza della Repubblica, attraverso l’elegante via Abovyan, la nuova
zona pedonale sino all’Opera, lago del cigno. Proseguimento con il pullman verso
il Parco della Vittoria. Visita al monumento Mair Hayastan, la Madre dell’Armenia,
da dove si gode una bellissima vista sulla città. Visita al ricco Museo Storico che
rappresenta tutta la storia armena. Pranzo in ristorante. Visita di Tsitsernakaberd
– Memoriale e Museo dedicato alle vittime del genocidio degli armeni del 1915.
Cena e pernottamento.

Partenze:			
Marzo 18, 25 - Aprile 8, 15, 29 - Maggio 13, 20
Giugno 3, 17 - Luglio 1, 15, 29 - Agosto 5, 12, 19
Settembre 2, 9, 30 - Ottobre 14
Quota di partecipazione solo tour € 1.150,00
Quota volo+tasse a partire da € 500,00
Supplemento singola: € 190,00
Minimo 2

5° giorno

Yerevan – Khor Virap – Noravank – Yerevan
Prima colazione. Partenza per Khor Virap (301 a.C): visita del famoso Monastero
sorto nel luogo di prigionia di San Gregorio Illuminatore, a cui si deve la conversione dell’Armenia. Splendida la vista del biblico Monte Ararat. Proseguimento per il
Monastero di Noravank (XII- XIV), posto in spettacolare posizione sulla cima di un
precipizio. Pranzo in ristorante. Rientro a Yerevan. Cena e pernottamento.
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tunica di Cristo. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio trasferimento a Gori,
città natale di Joseph Stalin e visita dell’interessante Museo di Stalin, imponente
edificio costruito nei pressi della casa natale ed il lussuoso vagone ferroviario.
Arrivo ad Akhaltsikhe, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno
Akhaltsikhe – Vardzia - Tskaltubo
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman verso il sud e sosta per ammirare
esternamente la fortezza di Khertvisi (X-XIV sec.) , una delle fortezze più antiche
della Georgia. Secondo la leggenda Khertvisi fu distrutta da Alessandro Magno. Si
prosegue per la sacra città rupestre di Vardzia, la cui caratteristica sono i 13 livelli
su cui sono collocati le abitazioni scavate nella roccia, con la chiesa dell’Assunzione al centro; vi sono circa 600 stanze scavate nella roccia: chiese, cappelle,
ripostigli, bagni, refettori e librerie. Pranzo in ristorante locale. Nel primo pomeriggio partenza per la regione di Imereti, nella Georgia occidentale. Lungo il percorso
sosta al mercato artigianale della ceramica. Arrivo a Tskaltubo, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
6° giorno	
Tskaltubo – Kutaisi – Uplistsikhe - Tbilisi
Prima colazione in hotel. Partenza per Kutaisi, seconda città del paese e prima
capitale di Kolkheti e poi del Regno di Imereti; si trova nella valle del fiume Rioni.
Nel III sec. A.c. Apollonio Rodio parla di “Kutaia” nelle Argonautiche e secondo
alcuni studiosi questa sarebbe stata la città di re Ecte, padre di Medea. Visita alla
Cattedrale di Bagrati (XI sec,) recentemente ristrutturata. Successivamente sosta
al Monastero ed Accademia di Gelati (Patrimonio UNESCO) un tesoro architettonico del Medioevo. All’interno del complesso vi sono tre chiese ed un’accademia.
Gli affreschi della chiesa della Vergine hanno un valore mondiale: esse dispiegano
davanti all’occhio quasi l’intera serie di immagini bibliche. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio partenza per la regione di Shida Kartli. Si prosegue per la
città scavata nella roccia Uplistsikhe – letteralmente Fortezza del Signore, fondata
alla fine dell’età del Bronzo, intorno al 1000 a.C. Grazie alla sua posizione strategica tra l’Asia e l’Europa, la città divenne un importante centro dei commerci che,
nel momento di massimo sviluppo contava 20.000 abitanti. Partenza per Tbilisi,
sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

Georgia
1° giorno

Tbilisi
Arrivo a Tbilisi secondo operativo volo. Incontro all’aeroporto con la guida e trasferimento organizzato in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Tempo a
disposizione per il relax.

7° giorno

Tbilisi – Stepantsminda (Kazbegi)
Ananuri - Tbilisi
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman e proseguendo sulla Strada Militare
Georgiana con i suoi paesaggi montani mozzafiato, attraverso il Passo di Jvari
(2395 m.) si arriva nella città principale del Khevi-Stepantsminda (ex Kazbegi)
situata a km. 15 dalla frontiera Russo-Georgiana. Visita della chiesa di Trinità di
Gergeti che si trova ad un’altitudine di m. 2170. Ai piedi del Monte Mkinvartsveri
(m.5047). Si raggiunge con una scarpinata di circa un’ora e mezzo in salita (dislivello circa 500 m.) offrendo le magnifiche viste del ghiacciaio. Pranzo in un ristorante locale. Ritorno a Tbilisi. Durante il percorso visita al complesso architettonico
di Ananuri (XVI-XVII sec.), uno dei più bei monumenti dell’architettura georgiana
del periodo tardo feudale. Nel tardomedioevo Ananuri fu la residenza dei Duchi di
Aragvi. Arrivo a Tbilisi. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno
Tbilisi
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della capitale
fondata nel V secolo dal re Vakhtang Gorgasali: si potranno ammirare la Chiesa di
Metekhi (XIII sec.), facente parte del complesso della Residenza Reale. A seguire
la Cattedrale di Sioni (VI-XIX sec.), considerata simbolo della città, passeggiata
nella Città Vecchia che si estende sino alle rive del fiume Mtkvari. Lungo il percorso si visiterà la basilica di Anchiskhati (VI sec.). Pranzo in ristorante tipico. Nel
pomeriggio si prosegue con la Fortezza di Narikala (IV sec.) - cittadella principale
della città che domina la parte vecchia di Tbilisi. L’accesso alla fortezza verrà
effettuato in funivia, la discesa è a piedi. Dopo la visita panoramica terminerà alle
terme sulfuree. Si prosegue poi con il Tesoro del Museo Nazionale della Georgia,
dove sono esposti straordinari esempi di filigrana d’oro e altri artefatti scoperti nei
più importanti siti archeologici. Cena libera, pernottamento.

8° giorno
Tbilisi - Italia
Prima colazione libera. Trasferimento organizzato secondo operativi volo e partenza per il rientro in Italia.

3° giorno

Tbilisi – Alaverdi – Gremi - Tbilisi
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione di Kakheti. Si inizia con Alaverdi
costruità nella prima metà del XI sec., la chiesa più grande della Georgia medievale. La struttura vanta origini ancora più antiche, poiché nello stesso luogo vi fu
un monastero già nel VI sec. Proseguimento per Gremi, monumento architettonico
del XVI sec. Il complesso è ciò che ne rimane della città commerciale del regno
di Kakheti; fu residenza reale e vivace città sulla Via della seta finché Shia Abbas
I di Persia la rase al suolo nel 1615. Pranzo in un ristorante locale. Nella strada
del rientro si visiterà una cantina antica (Marani) di ben 300 anni di attività. Degustazione dei vini bianchi e rossi tradizionali georgiani. Arrivo a Tbilisi, cena libera
e pernottamento.

4° giorno	
Tbilisi – Mtskheta – Gori - Akhaltsikhe
Prima colazione in hotel. Partenza verso l’antica capitale della Georgia Mtskheta.
In questo luogo si trovano le più antiche ed importanti chiese del Paese facenti
parte del Patrimonio UNESCO, costituisce inoltre il cuore spirituale della Georgia.
Si potrà visitare la Chiesa di Jvari (VI-VII sec.), un classico dello stile tetraconco
georgiano antico. Visita alla Cattedrale di Svetitskhoveli risalente al XI sec., uno
dei posti più sacri della Georgia, dove secondo la tradizione sarebbe sepolta la

La quota comprende: Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati –
Mezza pensione come da programma (inclusa una bottiglia d’acqua al giorno)- Bus e guida
parlante italiano per tutto il tour - Ingressi previsti da programma.
La quota non comprende: Trasporto aereo andata e ritorno - Tasse aeroportuali -Pasti non
previsti - Altri ingressi – servizio 4x4 la Trinità dei Gergeti - Mance - Extra a carattere personale - Quanto non menzionato nella quota comprende.
Documenti richiesti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi.

Partenze:			
Aprile 1, 19 - Maggio 1 - Giugno 6, 21
Luglio 1, 19 - Agosto 1, 24		
Settembre 12, 26 - Ottobre 18
Quota di partecipazione solo tour € 850,00
Quota volo + tasse a partire da € 480,00
Supplemento singola: € 250,00
Minimo 2
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le
avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
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 legislazione vigente, anche regionale,
stante la specifica competenza.
L’organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come annullamento del
viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore
e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza. 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, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur.
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.)
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - 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
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. 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 improrogabilmente versato
entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della
proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista – e ferme le azioni di garanzia ex art. 50
D.Lgs. 79/2011 - costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia
intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. 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 relative al trasporto aereo, ai 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 prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data
riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
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.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
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 DEL TURISTA
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 – indipendentemente
dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura,
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
In caso di un pacchetto organizzato da Etliviaggi Srl l’organizzatore addebiterà a titolo di risarcimento dei danni, salvo maggiori spese d’annullamento o per l’intero costo che non
potessero essere disdetti
-10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
-25% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
-50% della quota di partecipazione sino a 11 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
-75% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi.
Nessun rimborso dopo tale termine a chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate
e molto più restrittive.

5. Per pacchetti di organizzazione tecnica di altro tour operator sarà applicato il contratto di viaggio di quest’ultimo.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto,
dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei
limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 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 E VARIAZIONE PRATICA
12.1 Il turista può far sostituire a sé 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.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia elemento relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente esemplificativo: sostituzione di persona, correzione
del nome mal comunicato, richiesta di cambio data, richiesta modifica città di partenza, ecc.) e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese
conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 40
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 membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del 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 imprevedibile 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 professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia
stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni 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, ad eccezione dei danni alla persona non
soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al turista in difficoltà 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 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.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località 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. 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.
21. 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.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale.
I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del
trattamento: denominazione della Società; sede, dati fiscali; indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.
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
SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica Etliviaggi srl Venezia Mestre
Licenza d’esercizio n° 10038 rilasciata dalla Provincia di Venezia il 17.02.2009 aggiornata con prot.2014/13943 del 19.02.2014
Assicurazione RC UNIPOLSAI n° 65/67704298
Cambi di riferimento applicati alla data del 07.02.2017
Fondo di Garanzia IMA ITALIA ASSISTANCE Spa Certificato Adesione n. 162 - Polizza Convenzione T. 003/2016
Operativi aerei, descrizioni di servizi alberghieri e itinerari di visita sono forniti in base alle informazioni in possesso dell’ Etliviaggi al momento della pubblicazione dei programmi e possono
subire variazioni anche senza preavviso. Il presente catalogo è valido dal 01.01.2017 al 31.12.2017. Programmi presentati alla Città Metropolitana di Venezia.

VENEZIA MESTRE
Via Torre Belfredo, 76
Tel. 041 983055
Lunedì - Venerdì
9.00 - 12.30 e 15.30 - 19.00
e-mail: banco@etliviaggi.com
www.etliviaggi.com

