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Viaggi di gruppo in Italia e all’estero.

Partinsieme è un prodotto:

Viaggi
da un giorno

Eventi & 
mostre

Gran tour

Viaggi prenotabili esclusivamente
presso le Agenzie di Viaggio.
www.partinsieme.it

Viaggi in aereo
da Pescara

Ponti &
weekend
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REGGIA DI COLORNO

MATERA IN APE

MILANO - PENELOPE

NAPOLI - BAIA SOMMERSA

SORRENTO ED ERCOLANO

NARNI E CASCATA DELLE MARMORE

PONZA

PROCIDA

PALINURO E PADULA

COSTIERA AMALFITANA

MURANO, BURANO E VENEZIA

FERRARA E POMPOSA

ISCHIA

ISOLE TREMITI

CAPRI

CONERO

TRANSIBERIANA

NAVIGAZIONE SUL GARGANO

MINICROCIERA ISOLA DEL GIGLIO

REGGIA DI CASERTA 

CASCATE DEL MULINO

VILLA FARNESINA

MOSTRA DALI’ A MATERA

NINFA E SERMONETA

I GIARDINI VATICANI
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CALABRIA
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DOLOMITI
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SICILIA OCCIDENTALE 

BRUXELLES E LE FIANDRE

SICILIA E ISOLE EOLIE

AMERICA COAST TO COAST

ALBANIA

SVIZZERA E LIECHTENSTEIN

VIENNA E BUDAPEST 

COPENAGHEN

GRECIA

SARDEGNA

BERLINO
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VIAGGI DA 1 GIORNO
· Trasporto in pullman Gran Turismo
  (da 40, 52, 62 o 77 posti)
· Accompagnatore SATAM per l’intera
  durata dei viaggi
·  Iva, tasse ed assicurazioni di legge

VIAGGI DA PIÙ GIORNI
· Trasporto in pullman Gran Turismo
· Oltre a quanto incluso nei “viaggi da 1 giorno”
· Assicurazione annullamento, medico e bagaglio

Prima della partenza ogni passeggero avrà un 
foglio notizie con informazioni relative al 
viaggio. I documenti conterranno informazioni 
importanti per lo svolgimento del viaggio e 
sono quindi da leggere con attenzione. 
N.B.: Il programma del viaggio potrebbe subire 
variazioni, rispetto a quanto pubblicato, per 
motivi di ordine tecnico non prevedibili al 
momento della stampa, senza comunque 
sostanziali mutamenti al programma stesso. 

Invitiamo i clienti a leggere con attenzione, 
primadi prenotare un viaggio, le clausole 
dettagliate riportate da pag. 122 a pag. 127

Tutti i clienti che prenotano i viaggi Partinsieme 
della Satam srl, di durata superiore ad un giorno 
sono coperti dal’assicurazione AXA comprensiva 
di:
· Assistenza sanitaria
· Rimborso spese mediche
· Danni al bagaglio
· Assicurazione contro le spese di annullamento
· Ciascun viaggiatore all’atto della prenotazione 
sarà tenuto ad e�ettuare il pagamento della 
quota apertura pratica così come determinato 
nella seguente tabella:

Quota apertura pratica
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COMFORT A BORDO

4 MOTIVI IN PIù
PER SCEGLIERE I VIAGGI PARTINSIEME

PIù VIAGGI, PIù VINCI

Partinsieme dispone esclusivamente di Autobus Gran Turismo 
Setra, marchio mondiale sinonimo di qualità, sicurezza e comfort, 
garantendo ogni giorno la massima affidabilità ed efficienza.

Durante tutti i viaggi Partinsieme verrà estratto 
un “viaggio da un giorno” in omaggio.
Il viaggio sarà valido per una persona, dovrà 
essere selezionato nella programmazione 
Partinsieme e sfruttato entro un anno dalla data 
di vincita.

3
4

L’ASSISTENzA ChE FA LA DIFFERENzA

PARTINSIEME, IL VIAGGIO SI FA DOLCE

Il nostro accompagnatore è a 
disposizione dei partecipanti per 

l’intera durata del viaggio
Le sue competenze consistono 

nel dare informazioni di carattere 
generale sul viaggio, effettuare le 
operazioni di check-in, assegnare 

i posti sul bus e le camere negli 
hotel, espletare le varie formalità 

doganali.
Segue i passeggeri durante tutte le 

escursioni, assiste durante i pasti i 
passeggeri con particolari esigenze 

(segnalate alla prenotazione).
Risolve comunque eventuali 

problematiche che dovessero 
verificarsi

Durante tutti i viaggi in programmazione 
potrete gustare gratuitamente una fragrante 

colazione a bordo.

In collaborazione con SWEET POINT
via Carlo Travaglini, Chieti Scalo - Tel. 

0871.574154
339.4147236



Da oggi scoprire
dove prenotare i tuoi viaggi

è ancora più facile!

0871.320923 I  www.partinsieme.it

Scopri le proposte 
“EXTRA CATALOGO” 

sul sito www.partinsieme.it 
e prenota presso 

la tua agenzia viaggi 
di fiducia.

Info 0871 347469



Speciale LEONARDO DA VINCI: 
500 anni dalla morte del genio

Viaggi in aereo da Pescara

Il 2019 è l’anno di Leonardo da Vinci. Per i festeggiamenti del 500° anniversario della 
sua morte, tante sono le  manifestazioni e celebrazioni allestite in tutta Italia.

A pag. 72 e pag. 79 trovate le proposte  di viaggio Partinsieme.
Scegliete quella che preferite!

La comodità del viaggio organizzato combinato con  la praticità di raggiungere la meta in 
poche ore.
Partinsieme vi porta alla scoperta di Praga, Londra, Cracovia, Bruxelles con le Fiandre e 
della Sicilia orientale con viaggi organizzati di gruppo e partenza dall’aeroporto di Pescara.

A pag. 58 e pag. 68 trovate le PARTENZE GARANTITE dei programmi di PRAGA e LONDRA. 
Affrettatevi a prenotare!

Una delle cittadine più spettacolari d’Europa, Matera, inserita tra i beni culturali riconosciuti 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco è stata selezionata come CAPITALE DELLA CULTURA 2019.
Non perdete l’opportunità di visitarla!

Scoprite le proposte Partinsieme a pag. 13, 34, 55 e 80

Speciale MATERA: 
CAPITALE DELLA CULTURA 2019



VI
A

G
G

I D
A

 U
N

 G
IO

RN
O

Ca
ta

lo
go

 P
ar

tin
sie

m
e 

20
19 PARTenzA TRA Le oRe

3.30 E LE 4.30DOMENICA 9 GIUGNO

LA REGGIA DI COLORNO 
E PARMA
“la petite Versailles” dei Duchi Di Parma 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per l’Emilia Romagna. Arrivo nei dintorni di Parma e 
visita guidata della incantevole Reggia di Colorno, detta la “petite Versailles” dei Duchi di Parma, sontuosa residenza dei Farnese 
e dei Borbone. La Reggia di Colorno è un’elegante e monumentale struttura architettonica, arricchita da centinaia di sale, corti 
e cortili. Un tempo abitata dai Sanseverino, dai Farnese, dai Borbone e da Maria Luigia d’Austria che le ha dato maggiormente 
l’odierna impronta di stile. L’elegante struttura è circondata da un meraviglioso giardino alla francese, tanto che la bellezza del 
complesso le ha valso il paragone con la nota reggia francese. Il percorso della visita comprende il piano Nobile, Appartamento 
Nuovo del Duca Ferdinando di Borbone e la Cappella Ducale di San Liborio. Tempo libero per visitare il Giardino Storico. A seguire 
passeggiata con la guida turistica nel centro storico di Parma, aristocratica e raffinata città d’arte, ricca di tradizioni culturali. La 
splendida Piazza Duomo offre un meraviglioso scorcio sulle splendide architetture in essa raccolte: il Palazzo Vescovile, il Duomo, 
particolare esempio di architettura romanica e il battistero ottagonale costruito in marmo rosa di Verona.  Pranzo libero in corso 
d’escursione. Al termine partenza per il rientro in sede, soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS
Fino a 12 anni non compiuti € 52,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Ingresso alla Reggia di Colorno
Guida turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

12

A14
Nord

59,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro 13

PARTenzA TRA Le oRe
4.00 E LE 5.00

A14
Sud

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Partenza per Matera, una delle cittadine più spettacolari d’Europa, 
inserita  tra i beni culturali riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e Capitale Europea della Cultura per il 2019. Al 
mattino il centro storico della città sarà visitato in maniera davvero particolare: il gruppo sarà diviso in sottogruppi e a turno si 
percorreranno le stradine della città a bordo di un simpatico mezzo di trasporto, l’Ape-Calessino, per effettuare la visita di Matera 
in allegria (ATTENZIONE: il giro in Ape-Calessino dura circa un’ora e un quarto e ciascun mezzo farà salire a bordo 4 persone per 
volta). Il percorso attraverserà la zona del Piano, cioè la zona subito  a ridosso dei Sassi edificata nell’Ottocento. Pranzo libero.

Pomeriggio libero a disposizione per passeggiare individualmente nei Rioni Sassi e ammirare i sorprendenti scenari che si 
aprono sul paesaggio circostante. A seguire partenza per il rientro in sede, previsto in serata.
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MATERA IN APE-CALESSINO 
Un modo insolito di scoprire la Capitale 
Europea della Cultura 2019

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS
Da 6 a 12 anni non compiuti € 65,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Escursione in Ape-Calessino nel centro storico di Matera

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

DOMENICA 9 GIUGNO

79,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro
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20
19 PARTenzA TRA Le oRe

0.30 E LE 1.00SABATO 15 GIUGNO

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per MILANO. Arrivati 
nel capoluogo lombardo, ci si dirigerà con l’accompagnatore verso il Duomo e si avrà tempo libero a disposizione per visitare 
individualmente le meraviglie architettoniche, i musei e per passeggiare liberamente nel quadrilatero della moda. 
Intorno alle ore 12.30 trasferimento in via Giuseppe Ripamonti per il pranzo presso il locale più in voga a Milano in questo 
momento: “PENELOPE A CASA il buono che ti aspetta” dove ci accoglierà con la sua gentilezza e professionalità la 
grande imprenditrice abruzzese Francesca Caldarelli salita  alla ribalta di testate giornalistiche e televisive con la vittoria 
del programma televisivo “quattro ristoranti” di Alessandro Borghese. Al termine, tempo libero a disposizione per passeggiare 
nella zona dei Navigli celebre angolo di Milano inserito dall’autorevole New York Times tra le 12 strade più belle di altrettanete 
città europee. Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta presso il  Bosco Verticale definito il “grattacielo più bello 
del mondo”. Inaugurato nell’ottobre 2014, nei pressi de “I Giardini di Porta Nuova”, il Bosco Verticale è composto da due torri 
residenziali rispettivamente di 111 metri e 78 metri disegnate da Boeri Studio (Stefano Boeri, Gianandrea Barreca e Giovanni 
La Varra). Due prestigiosi edifici, in cui crescono oltre 900 specie arboree (circa 550 alberi nella prima torre e 350 nella seconda) 
sugli 8 900 m² di terrazze, che si integrano alla perfezione nel verde che li circonda. Rientro in sede in nottata.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti € 20,00
Fino a 12 anni non compiuti € 89,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Pranzo presso il ristorante PENELOPE A CASA

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

14

A14
Nord

98,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

MILANO: BOSCO VERTICALE, 
NAVIGLI E “PENELOPE A CASA” 
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PARTenzA TRA Le oRe
3.45 E LE 4.45SABATO 15 GIUGNO

BAIA SOMMERSA E NAPOLI :
Bellezza dell’antichità perduta

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la Campania, 
alla scoperta di luoghi dal fascino antico. In mattinata visita guidata del Parco Archeologico delle Terme Romane di Baia, 
probabilmente il più grande e maestoso complesso termale dell’Italia antica: esso fu tra le opere che valsero alla cittadina 
imperiale di Baia l’appellativo di “Pusilla Roma” (la piccola Roma). Seneca, abbagliato dalla vitalità delle attività quotidiane di 
Baia, la descrive come il boom della villeggiatura e della dolce vita, “carosello di amori, avventure, follie e congiure”. Dopo la 
visita delle Terme, si proseguirà per il porto di Baia, per partire alla scoperta di Baia Sommersa: a bordo di un battello dal fondo 
trasparente, si ammirerà il grande “museo” sommerso rappresentato dalla città imperiale di Baia e dal suo antico porto. Si potrà 
ammirare un’immensa area archeologica sottomarina, che testimonia con i resti delle sue costruzioni la grandiosità, la ricchezza 
e la bellezza di questa antica città perduta. Pranzo libero in corso d’escursione. A seguire trasferimento nel centro di Napoli e 
tempo libero a disposizione. La meravigliosa città partenopea incanta da secoli i visitatori di tutto il mondo, con la bellezza del 
suo Golfo e la ricchezza delle sue opere d’arte e monumenti, come la maestosa Piazza del Plebiscito. Al termine partenza per il 
rientro in sede previsto in serata.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS
Fino a 12 anni non compiuti € 59,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Battello a/r per Baia sommersa
Guida turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

A25
Ovest

65,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro
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PARTenzA TRA Le oRe
5.00 E LE 6.00DOMENICA 16 GIUGNO

SORRENTO ED ERCOLANO:
magnifica Campania!

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la Campania. 
In mattinata si raggiungerà la spettacolare cittadina di Sorrento, adagiata sulla costa settentrionale dell’omonima penisola  ed 
incorniciata da suggestivi scorci sul mare. Tempo libero da trascorrere nel meraviglioso centro storico della città passeggiando 
tra le suggestive stradine e ammirandone le sue bellezze storico-artistiche come Piazza Tasso, il Duomo di San Filippo e San 
Giacomo, la Basilica di Sant’Antonino e la Villa comunale, terrazza affacciata sull’incantevole Golfo di Napoli. Pranzo libero a 
Sorrento.
Nel pomeriggio visita guidata del sito archeologico di Ercolano, la città romana fondata da Ercole, sommersa dalle ceneri 
eruttate da Vesuvio nel 79 d.C. e giunta a noi perfettamente conservata. Il luogo era una delle località turistiche e di villeggiatura 
più famose dell’Impero Romano, perciò le abitazioni, tra le quali ancora oggi si può passeggiare, sono tra le più belle del 
mondo antico. Al termine della visita, partenza per il rientro.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS
Fino a 12 anni non compiuti € 38,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Guida turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

Ingressi da pagare in loco: Biglietto d’Ingresso all’area 
archeologiche di Ercolano  € 12,00

A25
Ovest

49,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro
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PARTenzA TRA Le oRe
6.30 E LE 7.30DOMENICA 16 GIUGNO

LA CASCATA DELLE MARMORE E 
NARNI SOTTERRANEA: 
Natura e Storia in Umbria

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per l’Umbria. Al 
mattino si giungerà presso la più alta cascata d’Italia, la Cascata delle Marmore dove le acque del fiume Velino, deviate dal loro 
naturale decorso, precipitano con tre salti nel letto del Nera. In mezzo a luci, colori, fragori si effettuerà l’ingresso alle Cascate 
e si assisterà, accompagnati da una guida naturalistica, ad uno spettacolo meraviglioso in un paesaggio naturale dominato 
dall’ acqua e dalla vegetazione lussureggiante tipicamente umbra. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per 
Narni situata su uno sperone roccioso a dominare la profonda gola del fiume Nera e le pianure circostanti. In questo prezioso 
borgo dai tratti medievali, i romani lasciarono tracce imponenti, come il ponte di Augusto. Oltre alla sua bellezza sotto il sole, 
Narni nasconde affascinanti percorsi sottoterra, acquedotti, cisterne, cunicoli, cripte e celle. Visita della Narni Sotterranea, alla 
scoperta di questi affascinanti percorsi di una città al di sotto della città, tornando indietro nel tempo. A seguire breve tempo 
libero per passeggiare nel suo grazioso centro storico tra monumenti nobiliari, chiese, palazzi e torri. Nel tardo pomeriggio 
partenza per il rientro, previsto in serata.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni GRATIS
Fino a 12 anni non compiuti € 37,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Ingresso e visita guidata alla Cascata delle Marmore

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

Ingressi da pagare in loco: Narni  Sotterranea   € 5,00

49,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

A25
Ovest



PONzA: 
perla del Mar Tirreno

PARTenzA TRA Le oRe
3.00 E LE 4.00DOMENICA 23 GIUGNO

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per il Lazio,  per 
l’imbarco sul traghetto per raggiungere l’Isola di Ponza. Definita “perla” dell’arcipelago pontino, Ponza si distende al largo 
del golfo di Gaeta, cullandosi tra le sue spiagge frastagliate e i rocciosi monti Core, Tre Venti e Magliaro, fino ad immergersi nella 
trasparenze delle sue acque. Giornata libera a disposizione da organizzare individualmente all’arrivo sull’isola, utilizzando i 
servizi turistici prenotabili al porto, sia per effettuare escursioni sulla terraferma che per prenotare il taxi del mare che portano 
all’isola di Frontone, dove trascorrere una giornata all’insegna del mare.  Nel  pomeriggio rientro in traghetto e partenza per il 
rientro previsto in tarda serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni GRATIS
Fino a 12 anni non compiuti € 59,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2 
Traghetto per Ponza A/R

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

A25
Ovest

79,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
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PARTenzA TRA Le oRe
2.30 E LE 3.30DOMENICA 23 GIUGNO A25

Ovest

PROCIDA:  
Alla scoperta dell’isola di Arturo

Nelle prime ore del mattino, ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman 
e partenza per Pozzuoli, dove ci si imbarcherà sul traghetto per raggiungere Procida. E’ la terza isola del golfo di Napoli per 
dimensioni, geologicamente collegata ai Campi Flegrei di cui condivide la natura vulcanica. Mattinata dedicata alla visita guidata 
dell’isola a bordo di minitaxi, con lo stupendo Borgo Medievale di Terra Murata, l’antica Abbazia benedettina di San Michele 
Arcangelo e il vecchio Penitenziario. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per godere delle splendide acque della 
Marina della Corricella, della Chiaiolella o delle altre spiagge dell’isola e, facoltativamente per fare un giro dell’isola in barca o 
per una suggestiva passeggiata tra le casette colorate, i limoneti e le vedute mozzafiato rese celebri dalle parole di Elsa Morante 
e Alphonse De Lamartine. Nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro, previsto in serata.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti € 32,00
Da 6 a 12 anni non compiuti € 50,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Passaggio in traghetto Pozzuoli – Procida A/R
Minitaxi per la visita dell’isola di Procida
Guida turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

Ingressi da pagare in loco: 
Chiesa di San Michele Arcangelo    € 2,50

69,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro
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DOMENICA 30 GIUGNO

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la Costa Cilentana. 
Si giungerà a Palinuro, definita la regina del parco del Cilento. Su un promontorio dal paesaggio unico sorge questo borgo dal 
fascino superbo che si specchia nelle acque cristalline del Golfo di Velia e Policastro. Escursione in barca lungo il promontorio 
di Capo Palinuro, nel Parco Nazionale del Cilento, alla scoperta delle suggestive grotte di Palinuro, anfratti e spiagge, in uno dei 
paesaggi marini più spettacolari della costa mediterranea. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per la visita 
guidata della celebre Certosa di San Lorenzo a Padula, uno dei più sontuosi complessi monumentali barocchi del sud Italia. La 
costruzione, iniziata nel 1306, durò fino al ‘700. Dall’atrio, dominato dalla grande facciata barocca, si passa alle scuderie, alle 
officine, alla farmacia e alle cantine. La chiesa conserva gli altari con le raffinate decorazioni policrome in scagliola con inserti in 
madreperla, gli affreschi del XVI – XVIII secolo ed il pavimento in maioliche settecentesche. Il chiostro, racchiuso da 84 colonne, 
è uno dei più grandi al mondo. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro, previsto in serata.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti € 10,00
Fino a 12 anni € 39,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Guida turistica come da programma
Escursione in barca a Capo Palinuro
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

Ingressi e Altre Quote da pagare sul posto: 
Certosa di San Lorenzo a Padula: € 6,00
Under 18 anni: GRATIS
Tra i 19 e i 24 anni: ridotto 50% 

PARTenzA TRA Le oRe
3.00 E LE 3.30

PALINURO E PADULA: 
meraviglie naturali e fasti del Sud

69,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

A25
Ovest
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PARTenzA TRA Le oRe
3.00 E LE 4.00

DOMENICA 30 GIUGNO
DOMENICA 21 LUGLIO

MINICROCIERA SULLA 
COSTIERA AMALFITANA: 
esplosione di profumi e di colori mediterranei

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza alla volta di 
Salerno, dove si salperà per la navigazione con il traghetto sulla Costiera Amalfitana, uno fra i più affascinanti tratti di costa 
affacciati sul Tirreno. Si susseguiranno i suggestivi scorci panoramici, incorniciati nel blu delle acque e nell’azzurro del cielo, di 
splendidi borghi, torri saracene aggrappate a maestose scogliere, vivaci villaggi di pescatori, il tutto arricchito dai colori della 
rigogliosa vegetazione mediterranea. Sosta e sbarco ad Amalfi con visita guidata del centro storico e del Duomo. Tempo libero 
a disposizione per il pranzo. Nel primo pomeriggio proseguimento alla volta di Positano con sbarco e visita libera del famoso 
paesino, ricco di negozi e stradine caratteristiche. Rientro a Salerno nel tardo pomeriggio e partenza in pullman per il rientro in 
sede, previsto in  serata.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS
Da 6 a 12 anni non compiuti € 64,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Traghetto Salerno- Amalfi, Amalfi- Positano, Positano- Salerno
Guida Turistica come da programma

75,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

Ingressi da pagare in loco: 
Duomo di Amalfi: € 4,00
Quote da riconfermare e riduzioni da verificare.

Il programma delle visite potrebbe essere invertito

 

A25
Ovest
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Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza. Soste tecniche e di 
ristoro lungo il percorso. Arrivati sulla laguna ci si imbarcherà su motonave privata per trascorrere la giornata in navigazione 
tra le isole della Laguna Veneta, accompagnati dal fantastico scenario di Venezia vista dal mare: si attraccherà presso le isole 
di Burano (l’isola più pittoresca, celebre per il suo campanile inclinato, per le sue case vivacemente colorate e per la storica 
tradizione dei merletti) e Murano (dove si scopriranno, in una bottega di mastri vetrai, gli antichi segreti della lavorazione del 
vetro). 

A seguire sbarco a Venezia e tempo a disposizione  per il pranzo, le  escursioni individuali e lo shopping. 
Nel pomeriggio rientro con la   motonave privata, sbarco sulla terraferma e partenza in pullman con arrivo   previsto in tarda 
nottata.

QUOTA BAMBINI
Fino a 3 anni non compiuti GRATIS
Da 6 a 12 anni non compiuti € 69,00

La quota comprende:Oltre quanto indicato a pag. 2 
Motonave privata per gli spostamenti Murano, Burano e Venezia

89,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

PARTenzA TRA Le oRe
0.30 E LE 1.00SABATO 6 LUGLIO A14

Nord

BURANO, MURANO E VENEzIA

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

Tassa d’ingresso a Venezia: 
Tariffa non nota all’atto della stampa
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PARTenzA TRA Le oRe
4.00 E LE 5.00DOMENICA 7 LUGLIO 

FERRARA E 
L’ABBAzIA DI POMPOSA: 
arte e storia sulla foce del Po

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per l’Emilia Romagna. 
Arrivo a Ferrara e incontro con la guida turistica per la visita della città. Dopo un giro panoramico in pullman per ammirare la 
zona rinascimentale, si proseguirà a piedi per ammirare i principali monumenti: il Castello Estense, residenza dei Duchi a partire 
dalla fine del XIV secolo (solo esterno), il medievale Palazzo del Comune e la Cattedrale intitolata a San Giorgio, con la facciata 
decorata da un ricco alternarsi di forme romaniche e gotiche, fino a raggiungere la Via delle Volte con i suoi caratteristici archi e 
le silenziose stradine del ghetto ebraico. A seguire tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio si raggiungerà la suggestiva Abbazia di Pomposa, considerata uno dei più importanti edifici romanici italiani 
e fondata dai Benedettini prima del IX secolo, conobbe secoli di grande splendore. La sagoma dell’alto campanile domina il 
pianeggiante paesaggio dell’area circostante e lo splendido atrio precede la chiesa abbaziale di, che conserva al suo interno un 
pavimento a tarsie marmoree e cicli di affreschi trecenteschi, che illustrano storie del Vecchio e Nuovo Testamento, dell’Apocalisse, 
il Giudizio Universale e il Cristo in gloria nell’abside. Al termine della visita guidata, partenza per il rientro in sede previsto in 
tarda serata.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS
Da 6 a 12 anni non compiuti € 42,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Guida Turistica come da programma

62,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

Ingressi previsti nel programma da pagare in loco:
Abbazia di Pomposa e Museo Pomposiano € 3,00
Quote da riconfermare e riduzioni da verificare.
 

A14
Nord



Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la Campania. 
Arrivo al porto di Napoli ed imbarco per Ischia in traghetto. All’arrivo incontro con la guida turistica per partire alla scoperta dei 
luoghi più belli dell’isola, passeggiando nel caratteristico centro storico  di Ischia Porto. Proseguendo il giro in bus, si raggiungerà 
Ischia Ponte per ammirare dall’esterno la possente mole del Castello Aragonese, che sovrasta l’Isola. Attraversando  gli altri 
comuni, si potranno ammirare scorci mozzafiato e meravigliose vedute panoramiche dei punti più caratteristici di Casamicciola 
Terme, Lacco ameno e Forio d’Ischia. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali e per godersi la bellezza 
dell’isola. Nel pomeriggio ritrovo presso il porto e imbarco per Napoli. Dopo lo sbarco partenza in pullman per il rientro in sede 
previsto in serata.

QUOTA BAMBINI
Fino a 3 anni non compiuti GRATIS
Da 6 a 12 anni non compiuti € 58,00

La quota comprende:Oltre quanto indicato a pag. 2 
Traghetto Napoli/Ischia andata e ritorno
Giro dell’isola completo in pullman
Mezza giornata di guida turistica a Ischia

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

75,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

PARTenzA TRA Le oRe
3.00 E LE 4.00DOMENICA 7 LUGLIO

DOMENICA 4 AGOSTO

ISChIA: 
L’isola del benessere
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Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per Termoli, da dove 
ci si imbarcherà sulla motonave per le Isole Tremiti, l’unico arcipelago sul versante italiano dell’Adriatico, dall’aspetto e dai colori 
assolutamente mediterranei. 
Sbarco e intera giornata libera a disposizione da trascorrere sulle isole, per effettuare il giro dell’arcipelago con i battelli turistici, 
per visitare l’antico monastero fortezza benedettino di Santa Maria a Mare, che sorge sull’isola di San Nicola, per passeggiare e 
riposare tra le fittissime pinete di San Domino, per fare un bagno nelle cristalline acque dell’Adriatico più bello. Nel pomeriggio 
imbarco per Termoli e, dopo l’attracco, partenza per il rientro.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS
Da 6 a 12 anni non compiuti € 50,00

La quota comprende:Oltre quanto indicato a pag. 2 
Passaggio Termoli/Tremiti A/R con Motonave Veloce 

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

74,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

PARTenzA TRA Le oRe
5.30 E LE 6.30DOMENICA 14 LUGLIO A14

Sud

ISOLE TREMITI: 
il bello dell’Adriatico
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CAPRI: 
verde, blu e faraglioni 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per Napoli. Arrivo 
al Molo Beverello ed imbarco sul traghetto per l’Isola di Capri. Durante la navigazione si potrà ammirare lo splendido scenario 
del Golfo di Napoli. Una volta a Capri si avrà l’intera giornata libera per effettuare visite individuali oppure shopping presso i 
centri di Capri ed Anacapri. I due paesi dell’isola sono tra le mete turistiche più famose al mondo, celebrate da tutti i divi del jet 
set internazionale, che li frequentano dagli anni ’50 ed invariabilmente si ritrovano seduti ai caffé della celebre Piazzetta. Pranzo 
libero. FACOLTATIVAMENTE* si potrà richiedere all’atto della prenotazione, il giro dell’isola in barca di circa un’ora: in mattinata si 
salperà a bordo di una motonave turistica per il periplo dell’ isola; si partirà dal porto di Marina Grande e si ammireranno Villa 
Jovis, la Grotta Bianca, l’arco Naturale, il porto di Marina Piccola, la Grotta Verde, Punta Carena. Nel pomeriggio ritrovo presso il 
porto e partenza per Napoli. Dopo lo sbarco sulla terraferma, partenza in pullman per il rientro in sede previsto in serata.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti € 50,00
Fino a 12 anni non compiuti € 66,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2 
Traghetto Napoli/Capri andata e ritorno
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

** Supplementi facoltativi da richiedere all’atto della
   prenotazione: Giro dell’isola in barca di circa un’ora 
   € 15,00

79,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

PARTenzA TRA Le oRe
3.00 E LE 4.00DOMENICA 14 LUGLIO A25

Ovest
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PARTenzA TRA Le oRe
7.00 E LE 7.30DOMENICA 21 LUGLIO A14

Nord

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza. Al mattino visita 
guidata della Riviera del Conero, selvaggio promontorio situato a Sud di Ancona, dove una lussureggiante flora mediterranea si 
tuffa nel mare da scoscese e spettacolari scogliere. Inizio della visita di Sirolo con l’antico borgo medievale tra vicoli caratteristici e 
suggestivi scorci panoramici Sirolo è considerata “la perla dell’Adriatico”: un prezioso scrigno d’arte incastonato in un paesaggio 
mozzafiato, ai piedi di un monte che s’innalza improvviso a picco sul mare, con spiagge di ciottoli bianchi e un mare azzurrissimo. 
A seguire attraversamento in pullman del parco cittadino e arrivo a Numana nei pressi del porto e tempo libero per il pranzo. 
Pomeriggio libero a disposizione per la balneazione sul meraviglioso litorale che ha conseguito l’ambito riconoscimento di 
Bandiera Blu per pulizia e vivibilità delle sue spiagge che sono di duplice conformazione: a nord del porticciolo una costa a 
falesia, con spiagge nascoste tra insenature; a sud, fino a Marcelli, una larga spiaggia di ghiaia fine, più facilmente accessibile 
con il monte Cònero sullo sfondo che fa da suggestiva cornice. Al termine partenza per il rientro in sede, previsto in serata.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS
Fino a 12 anni non compiuti € 28,00

La quota comprende:Oltre quanto indicato a pag. 2 
Guida Turistica come da programma
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

39,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

RIVIERA DEL CONERO: 
Arte, natura e splendido mare sulla 
Costa Marchigiana
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Domenica 28 Luglio 2019: Itinerario SULMONA - PESCOLANCIANO - CARPINONE
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza con il Pullman Satam per Sulmona. Arrivo a Sulmona e partenza con il 
Treno Storico per la “Transiberiana d’Italia”, un itinerario panoramico che risalendo la Valle Peligna e il Colle Mitra, si addentra nel territorio 
del Parco Nazionale della Majella. ITINERARIO: Sulmona, Pescolanciano, Carpinone
Nel pomeriggio partenza del treno storico per il viaggio di rientro. Rientro finale a Sulmona. Partenza in pullman Satam per il rientro in sede, 
previsto in serata.  

Domenica 15 settembre 2019- ITINERARIO SULMONA - ISERNIA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza con il Pullman Satam per Sulmona. Arrivo a Sulmona e partenza con il 
Treno Storico per la “Transiberiana d’Italia”, un itinerario panoramico che risalendo la Valle Peligna e il Colle Mitra, si addentra nel territorio del 
Parco Nazionale della Majella. ITINERARIO: Sulmona -  Isernia
Nel pomeriggio partenza del treno storico per il viaggio di rientro. Rientro finale a Sulmona. Partenza in pullman Satam per il rientro in sede, 
previsto in serata.

QUOTA BAMBINI
Fino a 4 anni non compiuti GRATIS
Fino a 12 anni non compiuti € 50,00

I programmi dettagliati sono consultabili online sul sito 
www.partinsieme.it un mese prima della partenza.

La quota comprende:Oltre quanto indicato a pag. 2 
Escursione sul Treno Transiberiana d’Italia 

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

65,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

PARTenzA TRA Le oRe
6.00 E LE 7.00

A25
Ovest

IN VIAGGIO SULLA 
TRANSIBERIANA D’ITALIA 

DOMENICA 28 LUGLIO
DOMENICA 15 SETTEMBRE
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20
17PARTenzA TRA Le oRe

4.30 E LE 5.30DOMENICA 28 LUGLIO

IL GARGANO: 
grotte e scogliere tra mare e cielo

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per il Gargano, 
il promontorio proteso nell’Adriatico che rappresenta lo “sperone” d’Italia. Arrivo a Vieste, imbarco su motonave turistica e 
partenza per l’escursione in mare che condurrà alla scoperta di tutta la scogliera garganica, caratterizzata da uno spettacolare 
susseguirsi di alti faraglioni, ampie spiagge sabbiose e grotte marine. Pranzo libero a Vieste.
Pomeriggio libero a disposizione da trascorrere a Vieste, la cittadina definita “Perla del Gargano”: si potrà fare il bagno nelle 
limpide acque dinanzi alla sua spiaggia sabbiosa, prendere il sole oppure passeggiare tra le vie e le piazzette del centro storico. 
A seguire partenza per il rientro, previsto in serata.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS
Fino a 12 anni non compiuti € 42,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Escursione in motonave sulla costa garganica
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

55,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

Inclusa escursione in barca sulla costa garganica

A14
Sud
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PARTenzA TRA Le oRe
3.00 E LE 4.00SABATO 31 AGOSTO

MINICROCIERA ISOLA DI 
GIANNUTRI E ISOLA DEL GIGLIO

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Partenza alla volta del litorale Toscano per raggiungere Porto Santo 
Stefano, ammirando la splendida cittadina di Orbetello e il promontorio del monte Argentario. In mattinata imbarco in motonave 
e partenza per la “Crociera del sole” che in un’unica giornata ci porterà ad ammirare 2 isole. Si inizia con l’Isola di Giannutri di 
sicuro già abitata nella preistoria come testimoniano i numerosi ritrovamenti di armi e utensili e fu frequentata da Etruschi e Romani. 
Giacciono ancora sui fondali di questo tratto di mare alcuni relitti di navi mercantili, testimoni di antichi traffici marittimi. I romani, 
probabilmente appartenenti alla famiglia dei Domizi Enobarbi, hanno anche lasciato in eredità all’isola i resti di un antico porto alla 
Cala dello Spalmatoio e una villa mozzafiato costruita in località Cala Maestra nella prima metà del II secolo d.C.. Sosta libera sull’isola 
e a seguire partenza per raggiungere la variopinta Isola del Giglio, una delle più grandi tra quelle che compongono l’arcipelago della 
provincia di Grosseto. Grazie alla sua importante posizione strategica, l’isola ebbe una grande importanza soprattutto nel rinascimento, 
quando fu contesa tra Francia e Spagna, tanto da essere inserita nei trattati di pace del 1557 che portarono alla realizzazione dello Stato 
dei Presidi. Nel 2012 è stata “tristemente” resa celebre dal naufragio della Costa Concordia avvenuto la sera del 13 gennaio. Durante la 
navigazione verrà servito il pranzo a bordo. Nel pomeriggio imbarco per il rientro a Porto Santo Stefano. Proseguimento del viaggio in 
pullman con arrivo in sede in nottata.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS
Fino a 12 anni non compiuti € 78,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Minicrociera Isola di Giannutri e Isola del Giglio
Pranzo a bordo della motonave
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

A25
Ovest

98,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

Incluso pranzo a bordo
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PARTenzA TRA Le oRe
4.00 E LE 5.00DOMENICA 1 SETTEMBRE

REGGIA DI CASERTA 
E CASERTAVECChIA

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione sul pullman e partenza per la Campania. In mattinata 
arrivo a Caserta e visita guidata della maestosa Reggia, detta la Versailles del Sud, uno tra i più imponenti palazzi reali italiani. 
Il complesso venne edificato per volere di Carlo III di Borbone a partire dal 1752. Alla sua realizzazione fu incaricato l’architetto 
Luigi Vanvitelli, che progettò oltre al Palazzo anche il Parco, avvalendosi della collaborazione dei migliori artisti  provenienti da 
tutte le province del  regno. Pranzo libero (*** si consiglia pranzo al sacco da consumare all’interno dello splendido parco della 
reggia). Nel pomeriggio partenza per la visita di Casertavecchia, antico borgo medievale situato a 400 m. di altezza alle pendici 
dei Monti Tifatini. 
Il paese ha visto le dominazioni di Longobardi, Normanni, Aragonesi e Borboni e nel medioevo fu il centro nevralgico dell’odierna 
città. Il centro storico conserva splendidi monumenti come la Cattedrale di S.Michele Arcangelo del XI secolo, l’originale 
campanile, la chiesa dell’Annunziata, la Cappella di S.Rocco ed i suggestivi e stretti vicoli. Nel tardo pomeriggio partenza per il 
rientro in sede. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 6 anni non compiuti GRATIS 
Da 6 a 12 anni non compiuti € 50,00
Da 18 a 24 anni non compiuti € 56,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Ingresso biglietto base alla Reggia di Caserta
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2
Auricolari Reggia di Caserta € 2,00

A25
Ovest

67,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro
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Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per Saturnia. Arrivo 
presso le Cascate del Mulino e tempo libero a disposizione per godere di uno dei luoghi più suggestivi ed affascinanti della 
Maremma Toscana; si tratta di un luogo che si è creato naturalmente, originandosi da una roccia di travertino, scavata dalla cascata 
di acque solfuree termali. Le terme libere Saturnia si rendono celebri soprattutto per la loro bellezza, piccole piscine naturali si 
riempiono continuamente dell’acqua che giunge dall’alta cascata, lontano da rumori, stress e caos quotidiani. Le Cascate del 
Mulino sono originate dalle acque solfuree delle Terme di Saturnia, particolarmente importanti per le loro proprietà benefiche, 
l’acqua infatti, sgorga da una sorgente naturale ad una temperatura di 37,5°C e grazie alla presenza di un particolare elemento, 
ovvero il Plancton Termale, si caratterizza per gli effetti benefici che ha sulla pelle, e sugli apparati digestivo, circolatorio, motorio 
e del ricambio.
Le cascatelle (così chiamate dai locali) viste da lontano sembrano il disegno di una cartolina, e sono molto amate per le importanti 
proprietà benefiche delle acque. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Bolsena e tempo libero a disposizione per 
passeggiare liberamente in questa cittadina adagiata sul morbido pendio che scende sul lago. A seguire, partenza per il rientro.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS 
Fino a 12 anni non compiuti € 39,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

PARTenzA TRA Le oRe
5.00 E LE 6.00SABATO 7 SETTEMBRE

CASCATE DEL MULINO E BOLSENA:
la bellezza della natura incontaminata

48,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

A25
Ovest
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Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per Roma. Arrivo 
nella prima mattinata, incontro con la guida turistica e inizio della visita guidata di Villa Farnesina nel cuore di Trastevere, 
edificata nei primi del Cinquecento, è una delle più nobili e armoniose realizzazioni del Rinascimento italiano. Commissionata 
da Agostino Chigi a Baldassarre Peruzzi, e affrescata con dipinti ispirati ai miti classici da innumerevoli artisti tra cui anche 
Raffaello Sanzio, la villa è oggi sede di rappresentanza della Accademia dei Lincei. Insieme alla guida turistica si visiteranno 
anche i Giardini della Villa che nel Cinquecento conteneva le straordinarie rappresentazioni di piante del Nuovo Mondo, quali 
il mais, gli zucchini, la zucca maggiore e quella muschiata, il fagiolo comune, piante officinali, piante da frutto, ma anche specie 
ornamentali ed esotiche furono realizzate con l’intento di stupire e di suscitare l’ammirazione del visitatore e per mostrare agli 
ospiti, dignitari della corte pontificia, e allo stesso pontefice, la magnificenza e la raffinatezza del proprietario Chigi. Oggi, dopo 
accurati interventi di restauro, esemplari arborei hanno ritrovato dimora secondo la disposizione otto-novecentesca con una 
grande varietà di piante e fiori nel cuore di Trastevere. Al termine della visita si avrà tempo libero a disposizione da trascorrere nel 
cuore di Roma per il pranzo, per passeggiare tra le meraviglie del centro, per effettuare visite individuali, oppure per lo shopping. 
Nel tardo pomeriggio si riprenderà il pullman per il rientro in sede. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS
Fino a 12 anni € 41,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Guida turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

Ingressi e Altre Quote da pagare sul posto: 
Ingresso Villa Farnesina e ai Giardini : € 12,00
Auricolari : € 2,00 

PARTenzA TRA Le oRe
4.30 E LE 5.30SABATO 14 SETTEMBRE

ROMA: 
Villa Farnesina e gli affreschi di Raffaello

53,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

A25
Ovest

CASCATE DEL MULINO E BOLSENA:
la bellezza della natura incontaminata
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PARTenzA TRA Le oRe
4.00 E LE 5.00DOMENICA 22 SETTEMBRE

LA GRANDE MOSTRA DI DALÌ A MATERA:
il Genio del Surrealismo nella Capitale 
Europea della Cultura 2019

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Partenza per Matera, una delle cittadine più spettacolari d’Europa, 
inserita  tra i beni culturali riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e Capitale Europea della Cultura per il 2019. Al 
mattino ingresso e visita guidata della grande Mostra “La Persistenza degli Opposti”, dedicata a Salvator Dalì, esposizione 
realizzata nel Complesso Rupestre di Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci, situati proprio all’interno dei Sassi di Matera. 
Il percorso è stato pensato per rappresentare i dualismi concettuali dell’arte di Dalí, che si proponeva di fondere visualmente e 
concettualmente idee apparentemente contrarie. La Mostra si articolerà attraverso quattro macro aree: il Tempo, gli Involucri, la 
Religione e le Metamorfosi. Pranzo libero.
Pomeriggio libero a disposizione per passeggiare individualmente nei Rioni Sassi e ammirare i sorprendenti scenari che si 
aprono sul paesaggio circostante. A seguire partenza per il rientro in sede, previsto in serata.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni GRATIS
Da 6 a 10 anni non compiuti: € 55,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Ingresso e visita guidata alla Mostra, ospitata tra i Sassi di 
Matera, “Salvador Dalì: la Persistenza degli Opposti”

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

A14
Sud

69,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro
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PARTenzA TRA Le oRe
5.00 E LE 6.00DOMENICA 22 SETTEMBRE

NINFA E SERMONETA:
nei colori dell’inizio d’autunno

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per il Lazio. In 
mattinata arrivo a Ninfa, ingresso e visita guidata della città di epoca medievale, edificata nel secolo VIII ed abbandonata alla 
fine del Trecento. Questo antico paese fantasma è reso ancora più affascinante dal fiume che l’attraversa e dal laghetto nel quale 
si specchia l’antica torre castellana. Tra le rovine si trova un meraviglioso giardino, preziosa Oasi del WWF, che fa della vecchia 
città morta un luogo incantato e fiabesco: piante e fiori vanno a comporre con gli antichi ruderi un’affascinante unione quasi 
alchemica di pietre e vegetazione. Questi giardini, con la loro meravigliosa e ricca flora di ogni specie e provenienza, hanno reso 
Ninfa famosa in tutto il mondo e chiunque si avventuri tra i viottoli e le rovine della città si sentirà avvolto da un’atmosfera di 
magia e sogno. Arrivo a Sermoneta e tempo libero a disposizione per il pranzo. 
Nel pomeriggio ingresso e visita guidata del castello di Sermoneta, che domina le basse case dell’abitato e risale al secolo 
XI. Esso si presenta con una complessa serie di baluardi e di camminamenti che si appoggiano al grandioso nucleo centrale 
disposto intorno ad una corte con pozzo. L’interno conserva, tra l’altro, gli arredi medievali originali, due stanze affrescate da un 
allievo del Pinturicchio e le immense scuderie. Nel pomeriggio, al termine delle visite, partenza per il rientro, previsto in serata.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS
Fino a 12 anni non compiuti € 48,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Ingresso con visita guidata ai Giardini di Ninfa
Ingresso con visita guidata al Castello di Sermoneta
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

A25
Ovest

59,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

Inclusi ingressi a Ninfa e Sermoneta
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Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per Roma. Arrivo 
nella primissima mattinata, ingresso in Città del Vaticano e visita ai Giardini Vaticani con operatore autorizzato. I Giardini sono il 
luogo di riposo e di meditazione del Romano Pontefice sin dal 1279. Oggi essi coprono la metà circa dei 44 ettari sui quali si 
estende il Vaticano. La passeggiata durerà circa 2 ore e lungo il cammino si scopriranno alberi secolari, fontane, edicole ed edifici 
importanti dello stato più piccolo del mondo. Compatibilmente con l’orario d’ingresso ai Giardini, al termine della visita sarà 
possibile effettuare liberamente l’accesso ai Musei Vaticani, oppure si avrà tempo libero a disposizione da trascorrere nel cuore 
di Roma, per passeggiare tra le meraviglie del centro, per effettuare visite individuali, oppure per lo shopping. Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio si riprenderà il pullman da Viale Washington, nei dintorni di Piazza del Popolo e si ripartirà per il rientro 
in sede.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS 
Fino a 12 anni non compiuti € 65,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Biglietto d’ingresso prenotato  ai Giardini Vaticani

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

PARTenzA TRA Le oRe
4.30 E LE 5.30SABATO 28 SETTEMBRE

I GIARDINI VATICANI:
dove passeggia il Papa

79,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

A25
Ovest

Incluso Biglietto d’ingresso prenotato 
ai Giardini Vaticani
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I GIARDINI VATICANI:
dove passeggia il Papa

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per Viterbo. 
All’arrivo incontro con la guida turistica e mattina dedicata alla scoperta della città, che risale all’epoca etrusca e che nel Medioevo 
fu importante sede del Papato. La bellissima ed imponente Piazza San Lorenzo, da sempre il cuore religioso della città, vede 
svettare lo splendido Duomo del XII secolo, cui è adiacente il Palazzo Papale, con la sua elegantissima e celebre loggia da cui si 
affacciavano i pontefici appena eletti. Il centro politico era invece nella Piazza ancora oggi dominata dal Palazzo dei Priori e dal 
Palazzo del Potestà, sormontato dalla torre civica alta 44 metri. L’antico quartiere di San Pellegrino conserva case medievali con 
torri, archi e scale esterne che fiancheggiano le strette strade e le piccole piazze adorne di fontane. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Civita di Bagnoregio, luogo di assoluto fascino in cui la storia di millenni si sovrappone 
ad una situazione geomorfologica del tutto particolare. Assottigliata attraverso i secoli da un inarrestabile fenomeno erosivo, la 
rupe di Civita si presenta oggi come una spettacolare isola tufacea galleggiante su un mare di instabili calanchi argillosi. Unico 
accesso al piccolissimo e pittoresco borgo un’imponente ponte pedonale. Al termine della visita guidata partenza per il rientro.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS
Fino a 12 anni non compiuti € 44,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

Ingressi da pagare sul posto: Bus navetta dal parcheggio al 
ponte pedonale di Civita di Bagnoregio andata e ritorno: € 2,00
Ingresso al Borgo di Civita di Bagnoregio: € 6,00

Quote da riconfermare e riduzioni da verificare.

PARTenzA TRA Le oRe
5.00 E LE 6.00DOMENICA 29 SETTEMBRE

ALLA SCOPERTA DEL LAzIO MEDIEVALE:
Viterbo e Civita di Bagnoregio

57,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

A25
Ovest
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PARTenzA TRA Le oRe
4.00 E LE 5.00DOMENICA 29 SETTEMBRE A14

Sud

OSTUNI E ALBEROBELLO:
trulli e città bianche

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la Puglia. In 
mattinata arrivo ad Ostuni e visita guidata della splendida cittadina, denominata “la città bianca”, epiteto che rievoca lo splendore 
e la luminosità del caratteristico centro storico dipinto in calce bianca, arroccato su di una collina. Si potrà inoltre passeggiare 
nel centro del paese per poterne ammirare gli scorci caratteristici , gli archi, i portali, le torri e la Cattedrale del XV secolo, con 
l’originale facciata in forme tardo gotiche ed il prezioso rosone. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà Alberobello per la 
visita guidata. Il paese è famoso in tutto il mondo per i suoi rioni interamente composti da “trulli”, la costruzione tipica della zona, 
particolarmente diffusa per le sue caratteristiche isolanti e per la sua resistenza sismica. I trulli di Alberobello sono uniti a gruppi 
e disposti lungo stradine tortuose e scoscese. Al termine della visita partenza per il rientro in sede previsto in serata.

QUOTA BAMBINI
Fino 6 anni non compiuti GRATIS
Fino 12 anni non compiuti € 44,00 
La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
 Guida turistica come da programma 
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

58,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro
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PARTenzA TRA Le oRe
5.00 E LE 6.00DOMENICA 6 OTTOBRE

CASTEL DEL MONTE E TRANI: 
misteri e storia di Puglia

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la Puglia. 
All’inizio della mattinata si giungerà a Castel Del Monte per la visita guidata al monumento più rappresentativo della complessa 
personalità di Federico II, che sorge su una piccola altura artificiale e domina l’area vastissima della Murgia e del Tavoliere, tra 
la Puglia e la Lucania. Dimora alchemica e misteriosa, la costruzione, a pianta ottagonale, è uno degli enigmi architettonici più 
affascinanti della storia, condensato di tutti i segreti magici del Medioevo. Al termine della visita si giungerà a Trani. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di Trani, una delle città d’arte più belle dell’Adriatico che fu importantissimo porto del Mediterraneo 
ed il principale luogo di partenza dei pellegrini e dei crociati che si imbarcavano per la Terrasanta. Di incomparabile bellezza è 
la cattedrale romanica, che sorge su un promontorio isolato sul mare, maestose sono le fortificazioni del porto ed il castello, che 
vegliavano sulla sicurezza dei traffici, di grande fascino sono le strette e labirintiche viuzze del centro storico, dove ancora oggi ci 
si imbatte in ostelli templari, sinagoghe ebraiche e in mille splendide suggestioni provenienti da un lontano passato. Al termine 
della visita, partenza per il rientro.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS
Fino a 12 anni non compiuti € 37,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Guida Turistica come da programma
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

Ingressi da pagare sul posto: Castel del Monte: € 9,00

Quote da riconfermare e riduzioni da verificare.

A14
Sud

54,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro
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6.30 E LE 7.30DOMENICA 6 OTTOBRE

IL FIABESCO SANTUARIO 
DI CASTELPETROSO

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per il Molise. Arrivo 
presso il Santuario di Castelpetroso, edificato nella prima metà del Novecento nei pressi del luogo in cui la Madonna nel 1888 
apparve a due pastorelle. La Madonna di Castelpetroso fu proclamata Patrona del Molise nel 1973 da Paolo VI e oggi il santuario 
appare fin da lontano con le sue meravigliose forme neogotiche. Qui si trascorrerà la mattinata ascoltando la messa e facendo 
la visita guidata alla chiesa e alla splendida Via Crucis in bronzo a grandezza naturale. Trasferimento a Isernia e pranzo libero.

Nel pomeriggio visita guidata di Isernia, che sorge in una splendida posizione panoramica alle pendici dei contrafforti delle 
Mainarde e della Maiella, con la bella cattedrale neoclassica intitolata a San Pietro, la medievale Fontana Fraterna, e il labirintico 
reticolo di vie che compone il centro storico. Al termine della visita, partenza per il rientro.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS 
Fino a 12 anni non compiuti € 27,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

40

A25 Ovest
A14 Sud

39,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro
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PARTenzA TRA Le oRe
4.30 E LE 5.30SABATO 12 OTTOBRE

ROMA:
San Pietro e i Musei Vaticani

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per Roma. Arrivo nella 
primissima mattinata, incontro con la guida turistica ed ingresso in Città del Vaticano. Si inizierà la visita dai Musei Vaticani, le 
residenze rinascimentali dei papi, che oggi ospitano una delle collezioni d’arte più importanti del mondo. Si ammireranno, tra 
le altre, le Stanze di Raffaello e la Cappella Sistina cui tanto lavorò Michelangelo. A seguire ci si sposterà nella Basilica di San 
Pietro, cuore mondiale del cattolicesimo e scrigno prezioso di tesori d’arte, per scoprire tutte le sue meraviglie.
Al termine della visita si avrà tempo libero a disposizione da trascorrere nel cuore di Roma, per passeggiare tra le meraviglie 
del centro, per effettuare visite individuali, oppure per lo shopping. Nel tardo pomeriggio si riprenderà il pullman da Viale 
Washington, nei dintorni di Piazza del Popolo e si ripartirà per il rientro in sede.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS 
Fino a 12 anni non compiuti € 65,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Ingresso Prenotato ai Musei Vaticani
Visita dei Musei Vaticani con Whisper
Guida Turistica come da programma
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

A25
Ovest

79,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

Incluso Biglietto d’INGRESSO PRENOTATO 
ai Musei Vaticani
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PARTenzA TRA Le oRe
2.00 E LE 3.00SABATO 12 OTTOBRE A25

Ovest

GALLERIA DEGLI UFFIzI FIRENzE:
con 8 nuove sale dedicate all’ opera 
del Caravaggio

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la Toscana. In mattinata arrivo a 
Firenze, incontro con la guida turistica e mattinata dedicata alla visita guidata della Galleria degli Uffizi, uno dei musei più famosi del mondo 
per le sue straordinarie collezioni. Le sue raccolte di dipinti del Trecento e del Rinascimento contengono alcuni capolavori assoluti dell’arte di tutti i 
tempi come la Primavera e la Nascita di Venere del Botticelli. Dal 19 febbraio agli Uffizi di Firenze si sono accese le luci nelle otto nuove sale dedicate 
all’opera del Caravaggio e al movimento pittorico che nel Seicento aveva contagiato tutta Europa, da Cecco Bravo, ad Artemisia Gentileschi, da Otto 
Marseus a Gherardo delle Notti, fino ai più celebri Velazquez, Rembrandt, Van Dyck e Rubens. Gli spazi sono caratterizzati da un intenso sfondo color 
cremisi (una variante del magenta) in un allestimento cercato per evocare gli ambienti del tempo, il rosso che si trova spesso nelle stoffe e nei parati 
rappresentati nei quadri di quegli anni. “Abbiamo ottenuto il cremisi con colori artigianali, partendo dal cinabro e poi aggiungendo sfumature 
usando come modello le tonalità di tessuti originali del 1600”, ha spiegato il direttore degli Uffizi Eike Schmidt. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
libero a disposizione per lo shopping e per ammirare liberamente nel centro storico della città il Duomo di Santa Maria del Fiore con l’ ardita cupola 
del Brunelleschi Ponte Vecchio, Piazza della Signoria e Piazza Santa Croce, con la bellissima chiesa gotica, capolavoro d’arte e luogo di sepoltura di 
alcuni tra i più importanti personaggi della cultura e della scienza italiana. Partenza nel tardo pomeriggio con arrivo in sede nottata.

QUOTA BAMBINI
Fino 6 anni non compiuti GRATIS
Da 6 a 15 anni non compiuti € 65,00 
Da 15 a 25 anni non compiuti € 88,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Biglietti d’ingresso alla Galleria degli Uffizi
Visita guidata agli Uffizi 

98,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 
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PARTenzA TRA Le oRe
4.30 E LE 5.30DOMENICA 13 OTTOBRE

ORVIETO E BOMARzO:
Arte e misteri del “Sacro Bosco”

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per l’Umbria. In 
mattinata arrivo a Bomarzo visita del “Sacro Bosco” di Bomarzo, bizzarro giardino rinascimentale. Creato nel Cinquecento dal 
genio surreale di un potente nobile, il bosco custodisce figure mostruose e colossali di creature fantastiche scolpite nella pietra, 
oltre ad edifici distorti e giochi prospettici. Proseguimento per Orvieto e pranzo libero. Nel pomeriggio, incontro con la guida 
turistica e visita della suggestiva cittadina, adagiata sulla cima di una rupe di tufo. Di antiche origini Etrusche risalenti all’ VIII 
secolo a.C. tra i suoi più celebri monumenti Orvieto custodisce il maestoso Duomo, uno dei più spettacolari edifici gotici italiani, 
sia per le dimensioni che per la ricchezza della decorazione della facciata e per i cicli di affreschi al suo interno, tra i quali spiccano 
quelli nella Cappella di San Brizio realizzati dal Beato Angelico e da Luca Signorelli. Al termine partenza per il rientro, previsto in 
serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS 
Fino a 12 anni non compiuti € 54,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Biglietto Salita e Discesa per la funicolare di Orvieto
Ingresso al Sacro bosco di Bomarzo
Guida Turistica come da programma
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

A25
Ovest

63,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro
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4.30 E LE 5.30DOMENICA 20 OTTOBRE

NAPOLI:
bellezza e misteri del Centro Storico

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza. Arrivo a Napoli 
in mattinata, incontro con la guida turistica e visita del centro storico della città partenopea, che conserva l’antica struttura 
urbanistica greco-romana e incanta i visitatori con le sue chiese fastose e misteriose, i palazzi secolari, i suoni, le atmosfere e gli 
odori tipici. Pranzo libero al termine della visita.
Pomeriggio libero a disposizione per proseguire con visite individuali nella scoperta di monumenti e luoghi, oppure per dedicarsi 
allo shopping tra le mille particolari attività commerciali che popolano viuzze e piazze del centro storico. Nel pomeriggio partenza 
per il rientro, previsto in serata.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS 
Fino a 12 anni non compiuti € 35,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Guida Turistica come da programma

44

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

Ingressi da pagare sul posto: 
Chiostro di santa Chiara: € 3,00
Cappella San Severo: € 7,00

Quote da riconfermare e riduzioni da verificare.

39,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

A25
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PARTenzA TRA Le oRe
4.00 E LE 5.00DOMENICA 27 OTTOBRE

EUROChOCOLATE PERUGIA E LA CASA 
DELLA CIOCCOLATA DELLA PERUGINA:
a tutta Cioccolata !

Ritrovo dei Signori Partecipanti in luoghi ed orari sotto riportati, sistemazione a bordo del pullman e partenza per Perugia. In 
mattinata arrivo  in centro Perugia con i minimetro dove si avrà tempo libero a disposizione per curiosare tra le “dolci” novità di 
questo originale festival del cioccolato, che trasforma il capoluogo umbro in una vera e propria pasticceria en plein air.  
Pranzo libero. proseguimento della giornata con la  visita allo storico stabilimento della Perugina, celebre fabbrica di cioccolato: 
si potrà visitare la “Casa del Cioccolato Perugina”, un delizioso percorso attraverso il Museo storico della cioccolata, che terminerà 
con una degustazione di cioccolato. in serata partenza per il rientro.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni GRATIS
Da 6 a 12 anni non compiuti: € 39,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Biglietti minimetro a/r per il centro storico di Perugia
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

A14
Nord

49,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro
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PARTenzA TRA Le oRe
2.00 E LE 3.00SABATO 2 NOVEMBRE

LUCCA:
comics and games

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la Toscana. Arrivati 
a Lucca si avrà la giornata a disposizione per partecipare alla più importante rassegna italiana, seconda d’Europa dedicata al 
fumetto, all’animazione, ai giochi (di ruolo, da tavolo, giochi di carte), ai videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico. Si 
sviluppa in un’area, nelle ultime edizioni, di circa 30.000 m², di cui circa 15.000 espositivi. Vi partecipano tutti i più importanti 
operatori del settore ed un numero sempre crescente di negozi specializzati, fumetterie ed associazioni ludico-culturali. Durante 
i giorni della mostra mercato si svolgono svariati eventi tra cui, concerti, proiezioni, incontri con gli autori, presentazioni, tornei 
di gioco di ruolo dal vivo e di cosplayer e spettacoli dedicati al settore fumettistico e d’animazione in generale.Sia nell’ambito 
di Lucca Comics che di Lucca Games si possono inoltre trovare mostre e percorsi espositivi dedicati ai principali artisti mondiali 
o titoli di opere presenti al festival. Alcune di queste mostre sono allestite nella suggestiva cornice rinascimentale della città, 
all’interno degli stessi palazzi antichi lucchesi. Solitamente ai capannoni in cui si tengono le esposizioni, vengono dati gli stessi 
nomi dei luoghi della città in cui sono stati collocati (piazze, palazzi, vie). Pranzo e cena liberi. Partenza nella tarda serata con arrivo 
in sede in tarda notte.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni GRATIS
Da 6 a 10 anni non compiuti: € 69,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Biglietti d’ingresso a Lucca Comics and Games direttamente 
sul pullman senza fila alle casse

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

A25
Ovest

79,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

Incluso biglietto d’ingresso direttamente 
sul pullman
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PARTenzA TRA Le oRe
3.00 E LE 3.30SABATO 2 NOVEMBRE

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza. Si raggiungerà l’affascinante 
e fiabesca Rocchetta Mattei, un castello fatto edificare dal Conte Cesare Mattei nel 1850. All’interno della Rocchetta il conte condusse una 
vita da castellano medievale, con tanto di corte e buffone. Il Conte Mattei era un letterato e politico, ma divenne soprattutto noto per i suoi 
studi nell’ambito della disciplina dell’Elettromeopatia alla quale si dedicò dopo la malattia della madre e che lo portarono a giungere ad una 
fama mondiale nel ventennio 1860-1880. Durante la sua vita il Conte modificò più volte la struttura dell’edificio rendendola un intreccio 
labirintico di torri, scalette e camere dai variopinti stili, dal medievale al moresco e dal liberty al gotico. Dopo la visita, si partirà alla volta di 
Bologna. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida turistica e inizio della visita della città, sede della più antica università del 
mondo occidentale, fondata nel 1088. Bologna può vantare uno dei centri storici meglio conservati d’Europa:  la trecentesca Piazza Maggiore 
racchiude splendidi esempi di architettura sacra e civile, come il Palazzo del Podestà, il  Palazzo Comunale, il Palazzo d’Accursio, la fontana del 
Nettuno e la poderosa Basilica di San Petronio con gli splendidi bassorilievi di Jacopo della Quercia. Passeggiando sotto i numerosi portici 
delle vie cittadine, nati dalla forte espansione del centro urbano nel medioevo, si giungerà fino alle due torri più famose di Bologna, simbolo 
della città: la Torre degli Asinelli, alta quasi 98 metri e la “pendente”  Torre della Garisenda, più volte citata nell’Inferno di Dante. Nel tardo 
pomeriggio partenza per il rientro in sede, previsto in serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

QUOTA BAMBINI
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS 
Fino a 12 anni non compiuti € 44,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Prenotazione ingresso alla Rocchetta Mattei 
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

Ingressi da pagare sul posto: 
Ingresso al Palazzo dell’Archiginnasio: € 3,00
Noleggio Auricolari: € 1,50 

A14
NORD

59,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

IL FIABESCO CASTELLO MATTEI E 
LA DOTTA BOLOGNA:
tra tesori e fasti architettonici di una lunga storia 



Ponti & Week End
Trascorrere un fine settimana in un angolo incantevole d’Italia o nei Paesi 
vicini è sempre un’esperienza entusiasmante e rilassante. Qui trovate una 
selezione di luoghi meravigliosi da scoprire in viaggi che durano da 2 
a 4 giorni: alcuni sono posti famosissimi, altri sono altrettanto belli ma 
lontani dalle solite rotte del turismo, per chi cerca sempre nuovi angoli 
da scoprire.

Ponti & Week End

Sabato 29 Giugno:  Villa Carlotta e Bellagio Lago Como 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza. In mattinata arrivo sul meraviglioso Lago di Como, con i suoi paesaggi incantati e 
incontro son la guida turistica. Imbarco sul vaporetto e navigazione sul lago di Como fino a Tremezzo. Visita guidata della celebre Villa Carlotta, un luogo di rara 
bellezza. A seguire imbarco con il vaporetto per Bellagio. Pranzo libero in corso. Tempo libero a disposizione da trascorrere nelle vie del vecchio Borgo, arricchito 
da un vivace intreccio di vicoli e scalinate acciottolate, animate da variopinte botteghe. Navigazione in traghetto da Bellagio a Como, per ammirare la bellezza del 
lago di Como in Navigazione. Sbarco a Como, trasferimento in pullman in hotel nei dintorni, cena e pernottamento. 

Domenica 30 Giugno: Como – Rientro  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida turistica e visita guidata del centro storico di Como, perla dell’omonimo Lago. Passeggiando nel centro storico si 
potrà rivivere l’atmosfera di una città ricca di storia e bellezza. Pranzo libero. A seguire partenza per il rientro in sede, previsto in serata.
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PARTenzA TRA Le oRe
2.00 E LE 3.00Dal 29 al 30 GIUGNO

2 giorni 

MINICROCIERA SUL LAGO DI COMO, 
VILLA CARLOTTA E BELLAGIO:
incanto e bellezza

189,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

A14
Nord

Adulti in 3°/4° letto (se disp.) € 182,00
Suppl. singola (se disp.) € 39,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 60,00 
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° letto (se disp.) € 170,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso

Traghetto a/r Como- Tremezzo - Bellagio
 Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

Ingressi previsti nel programma da pagare in loco
Villa Carlotta: € 8,00
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PARTenzA TRA Le oRe
3.00 E LE 4.00

A14
NordDal 19 al 21 LUGLIO 

3 giorni

ANNECY, L’ALTA SAVOIA E 
COURMAYEUR:
tra le meraviglie alpine

Venerdì 19 Luglio 2019: Chambéry
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti sistemazione a bordo del pullman e partenza  per l’Alta Savoia: 
regione delle Alpi situata nella Francia sud-occidentale, cinta a sud dal massiccio del Monte Bianco e a nord dalle placide acque 
del lago Lemano. Queta meravigliosa regione offre da una parte una natura incantevole tra montagne, laghi e ghiacciai, dall’altra 
paesaggi fiabeschi con tanti castelli e borghi antichi che raccontano una storia antica e suggestiva. Nel primo pomeriggio arrivo 
a Chambéry e inizio della visita guidata della città capoluogo storico della Savoia. Chambéry è una città d’arte e di storia con 
numerosi punti di forza. Il centro storico, perfettamente restaurato, è un invito a visitare i suoi viali misteriosi con numerosi 
passaggi coperti, i palazzi signorili, le facciate con trompe - l’oeil, i deliziosi cortili interni, la cattedrale di Saint François de Sales 
che custodisce altre pitture con la tecnica del trompe - l’oeil, il castello, antica residenza dei conti e dei duchi di Savoia, le strade 
pedonali e la celebre fontana degli Elefanti. Al termine della visita trasferimento in hotel nelle vicinanze, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

Sabato 20 Luglio 2019: Annecy – Aix Les Bains 
Prima colazione in hotel e partenza per Annecy, suggestiva cittadina circondata da uno scenario alpino incantevole, sorge sulle 
sponde dell’omonimo lago prealpino. Detta anche la “Venezia della Savoia”, per il gran numero di piccoli ponti e canali che la 
attraversano, offre uno scenario da fiaba, con il suo lungolago cosparso di ville e giardini, porticcioli, caffetterie e bistrot e per 
finire una numerosa colonia di cigni bianchi. Visita guidata in mattinata del centro storico che racchiude dei tesori inestimabili. 
Una passeggiata alla scoperta dei suoi suggestivi vicoli con case pittoresche dalle facciate colorate. Una delle attrazioni più note 
di Annecy è il Palais de l’Isle, classificato Monumento storico di Francia e risalente al XII secolo: si tratta di una fortezza affacciata 
sul lago di Annecy, definito il lago più puro d’Europa , quasi a rappresentare la prua di una nave che si insinua tra le case. Sulla 
città  si affaccia il meraviglioso castello, antica residenza dei Conti di Savoia nel XV secolo. Al termine Pranzo libero e partenza per 
il piccolo borgo di Aix Les Bains meravigliosa cittadina incastonata in un paesaggio eccezionale: tra le Alpi e le sponde del lago 
di Bourget lago naturale di origini glaciale. Tempo libero per passeggiare nel centro storico pieno di testimonianze antiche come 

319,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro
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Adulti in 3° (se disp.) € 306,00
Suppl. singola (se disp.) € 92,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 98,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 269,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

l’Arco di Campanus e il Tempio di Diana, indizi del prestigio dell’età romana. Rimandano invece alla Belle Époque i palazzi di lusso 
e gli alberghi sofisticati tra cui il Grand Hotel e l’elegantissimo Casinò: un’architettura raffinata decorata da mosaici policromi, 
dotato di un bel teatro in stile francese. Aix Les Bains è famosa soprattutto per le sue acque che hanno proprietà benefiche; la città 
infatti è la seconda stazione termale di tutta la Francia. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

Domenica 21 Luglio 2019: Courmayeur
Prima colazione in hotel e partenza per Courmayeur, elegante cittadina che sorge ai piedi del massiccio del Monte Bianco, 
in una conca verdeggiante circondata da abeti e larici, montagne e ghiacciai. Breve tempo libero a disposizione da trascorrere 
nella celebre cittadina passeggiando tra negozi e ammirandone i paesaggi circostanti. Al termine partenza per il rientro in sede 
previsto in tarda serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.
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Sabato 20 Luglio:  ISOLA DEL GIGLIO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza alla volta dello splendido litorale Toscano fino Porto Santo Stefano. Imbarco in traghetto 
per raggiungere la variopinta Isola del Giglio. Grazie alla sua importante posizione strategica, l’isola ebbe una grande rilevanza soprattutto nel rinascimento. Giro 
in bus/minibus e visita guidata dell’Isola. Si potranno così ammirare i fantastici scenari dell’isola, passando dai fondali cristallini fino ai bellissimi panorami. Pranzo 
libero in corso d’escursione. A seguire imbarco per il rientro a Porto Santo Stefano, trasferimento in hotel nei dintorni, cena e pernottamento. 

Domenica 21 Luglio: ISOLA D’ELBA  
Prima colazione in hotel. Partenza per Piombino per raggiungere l’imbarco e partenza in traghetto per l’escursione giornaliera all’Isola d’Elba, perla dell’arcipelago 
toscano. Sbarco dal traghetto a Portoferraio, incontro con la guida turistica e partenza in bus alla scoperta delle bellezze dell’isola: si raggiungerà la costa nord 
dell’isola fino a Marciana Marina,  Procchio passando per  Marina di Campo e la strada panoramica di Lacona. Pranzo libero in corso d’escursione . Rientro a 
Piombino in traghetto e  partenza per il rientro in sede previsto in tarda serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. 

PARTenzA TRA Le oRe
1.00 E LE 2.00Dal 20 al 21 LUGLIO

2 giorni 

ISOLA D’ELBA E ISOLA DEL GIGLIO:
meraviglie dell’ arcipelago toscano

239,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

A25
Ovest

Adulti in 3° letto (se disp.) € 230,00
Suppl. singola (se disp.) € 39,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 45,00 
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° letto (se disp.) € 220,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso

Passaggio traghetto Isola d’Elba A/R
Passaggi traghetto Isola del Giglio A/R
Minibus Isola del Giglio
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 
Tasse di sbarco eventuali sulle isole
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Venerdì 26 Luglio: TROPEA
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la Calabria. Arrivo in tarda mattinata a Tropea, 
l’antica “Portus Herculis”, fondata dall’eroe mitologico di ritorno da uno dei suoi viaggi, fermandosi sulla Costa degli Dei. La cittadina è un terrazzo sul mare dai 
colori inebrianti. Visita guidata del centro storico ricco di palazzi nobiliari arroccati sulla rupe a strapiombo sulla spiaggia sottostante e della Cattedrale Normanna 
che conserva l’immagine sacra della Madonna di Romania, protettrice della città. Sull’Isola Bella, oggi unita alla terraferma, si erge in scenografica posizione, il 
Santuario di S. Maria dell’Isola, emblema di Tropea. Al termine della visita guidata tempo libero a disposizione per shopping e visite individuali. Pranzo libero in 
corso d’escursione. A seguire trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.. 

Sabato 27 Luglio:  PAOLA - AMANTEA  
Prima colazione in hotel e trasferimento a Paola, cittadina conosciuta per aver dato i natali a San Francesco di Paola, patrono della Calabria e della gente di 
mare. Si visiterà con la guida turistica il Santuario, centro dell’ordine dei frati minimi, eretto in onore del Santo, che fa della città la più importante meta del 
turismo religioso in Calabria. Il Santuario di San Francesco di Paola, faro della religiosità calabrese, registra ogni anno un numero crescente di pellegrini che fanno 
visita al complesso situato sulle pendici della montagna che sovrasta l’abitato e che ne custodisce alcune reliquie. Si visiterà inoltre la chiesa Quattrocentesca 
attraverso il “Giro Dei Miracoli” consacrata nel 2007 in occasione del cinquecentenario della morte del santo. Durante la visita guidata si avrà la possibilità di 
acquistare prodotti tipici calabresi e i famosi Fichi Cosentini con un piccolo assaggio. A seguire trasferimento ad Amantea e proseguo della visita guidata di questa 
incantevole località balneare con spiagge lambite da un mare cristallino e con un prezioso centro storico che ne testimonia le antiche origini. La città infatti, si 
presenta in due parti: la parte alta che ospita l’antico centro abitato arroccato su un colle roccioso e la parte bassa adagiata lungo la costa. Si effettuerà la visita 
guidata passeggiando tra i pittoreschi vicoli e si noterà il forte contrasto esistente tra i maestosi palazzi della nobiltà e le umili abitazioni del popolo. Un castello 
alto sul colle, con resti di baluardi, torri e mura che scendono a chiudere l’abitato fino al mare,  sembra difendere ancora la piccola città. Rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento. 

PARTenzA TRA Le oRe
3.00 E LE 4.00Dal 26 al 28 LUGLIO

3 giorni 

ISOLA D’ELBA E ISOLA DEL GIGLIO:
meraviglie dell’ arcipelago toscano

CALABRIA:
incanti tra storia e mare

279,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

A14
Sud

Passaggio traghetto Isola d’Elba A/R
Passaggi traghetto Isola del Giglio A/R
Minibus Isola del Giglio
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 
Tasse di sbarco eventuali sulle isole



Domenica 28 Luglio: ISOLA DI DINO
Prima colazione in hotel e partenza per San Nicola Arcella da dove ci si imbarcherà per un’escursione sull’isola di Dino, la 
maggiore delle due isole calabresi sul mar Tirreno. Durante la navigazione si visiteranno la Grotta Azzurra, così chiamata per le 
sue particolari acque, la Grotta del Leone con il suo inaspettato guardiano, la suggestiva Grotta del Monaco tutto ciò sormontato 
da una fitta vegetazione fatta da lecci, mirto, piccole palme nane e graziose primule palinuri. La navigazione proseguirà verso la 
costa di San Nicola Arcella in modo da poter ammirare l’Arcomagno, meta ambita per il suo maestoso arco che incornicia una baia 
da fiaba, il porticciolo naturale di San Nicola Arcella, Torre Crawford chiamata così in onore dello scrittore Francis Marion Crawford 
che la scelse nei suoi lunghi soggiorni. Durante la navigazione sarà prevista una sosta in una delle baie per un eventuale bagno. 
Al termine del giro in barca si avrà tempo a disposizione per il pranzo libero. Partenza in pullman per il rientro in sede previsto in 
tarda serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.
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Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 270,00
Suppl. singola (se disp.) € 52,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 98,00 
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e4° letto (se disp.) € 240,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso

Navigazione Isola di Dino
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 
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PARTenzA TRA Le oRe
5.30 E LE 6.30Dal 3 al 4 AGOSTO

2 giorni 
A14
Sud

POLIGNANO A MARE E MATERA:
la bellezza della natura e la Capitale della 
Cultura 2019

Sabato 3 agosto: Polignano a Mare con giro facoltativo in barca
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per Polignano a mare. Facoltativamente 
(vedi supplemento) si potrà ammirare la bellissima cittadina dal mare con un escursione in barca lungo la costa con possibilità di effettuare il 
bagno oppure trascorrere liberamente la giornata nel paese natale di Domenico Modugno, celebre per la sua passeggiata che si affaccia “sul 
blu dipinto di blu” del mare, dove sorge la statua dedicata al famoso cantautore. In serata trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

Domenica 4 agosto 2019: Matera
Prima colazione in hotel e partenza per Matera, una delle cittadine più spettacolari d’Europa, inserita  tra i beni culturali riconosciuti Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco e nominata Capitale della Cultura 2019. Adagiata sullo scosceso pendio di una gravina rocciosa, Matera è famosa 
per le sue abitazioni dette “Sassi”. Insieme alla guida turistica, ci si addentrerà nel dedalo di vicoli del Sasso Caveoso, con le sue case-grotte che 
scendono a gradoni, dove si potranno visitare ambienti della vita quotidiana fortemente segnati dagli usi e abitudini della cultura contadina 
materana. Pranzo libero e pomeriggio libero a disposizione per continuare a passeggiare individualmente nei Rioni Sassi e ammirare i 
sorprendenti scenari che si aprono sul paesaggio circostante. A seguire partenza per il rientro in sede, previsto in serata.

199,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

Adulti in 3° letto (se disp.) € 190,00
Suppl. singola (se disp.) € 55,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 42,00 
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e4° letto (se disp.) € 160,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati

Navigazione Isola di Dino
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

Supplemento facoltativo da prenotare all’atto dell’iscrizione: 
Giro in barca a Polignano a mare € 30,00
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NEL CUORE DELLE DOLOMITI:
tra paesaggi alpini idilliaci e scenari da favola

Domenica 04 Agosto:  VAL DI FASSA (MOENA – CANAZEI) Facoltativamente Funivia Sass Pordoi
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza per le Dolomiti, 
percorrendo paesaggi dal fascino superbo, alte vette solcate da ruscelli e laghi che ne riflettono la meraviglia. Arrivo in mattinata 
nella Val di Fassa. Si raggiungerà Moena, denominata la “Fata delle Dolomiti”, posta a cerniera tra la Val di Fassa e la Val di 
Fiemme. Passeggiata libera e proseguimento per Canazei, celebre località turistica circondata dalle vette dolomitiche del 
Sassolungo, della Marmolada e del Gruppo del Sella. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in pullman presso Passo 
Pordoi, dove chi lo desidera potrà prendere liberamente la funivia Sass Pordoi per salire fino a 3.000 m. Il Sass Pordoi viene 
considerato uno dei più spettacolari panorami dell’arco alpino. Nel tardo pomeriggio si raggiungerà l’hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

Lunedì 05 Agosto: DOLOMITI – CORTINA D’AMPEZZO – LAGO DI MISURINA – VAL PUSTERIA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica e partenza per tour panoramico nell’intera giornata delle Dolomiti, nel 
cuore delle montagne più pittoresche d’Italia inserite nel patrimonio UNESCO. Queste meravigliose montagne incantano per la 
loro sublime bellezza e unicità paesaggistica e per le loro caratteristiche geologiche e geomorfologiche che non hanno eguali in 
altre parti del mondo. Attraversando il Passo Gardena e il Passo Falzarego si raggiungerà la famosa Cortina D’Ampezzo, definita 
la “Regina delle Dolomiti”. Visita del centro storico e tempo libero per il pranzo e per lo shopping, trasferimento sul Lago di 
Misurina conosciuto anche come “Perla delle Dolomiti” per la sua bellezza, è il bacino naturale più vasto del Cadore attorno al 
quale si aprono alcune tra le vette più belle delle Dolomiti: le Tre Cime di Lavaredo, il Sorapiss, i Cadini e il Cristallo. Sulla via 
del rientro, con la guida turistica, si attraverserà la Val Pusteria e si effettueranno delle soste nei caratteristici paesi di Dobbiaco e 
Brunico. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

419,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

PARTenzA TRA Le oRe
1.00 E LE 2.00Dal 4 al 7 AGOSTO

4 giorni 
A14
Nord
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Martedì 06 Agosto: PASSO SELLA – VAL GARDENA  (ORTISEI) – BRESSANONE
Prima colazione in hotel e partenza con guida turistica per un’escursione panoramica attraverso i Passi Dolomitici Sella e Gardena 
che conducono nell’affascinante cuore delle Dolomiti, dove si è circondati da singolari ed imponenti formazioni rocciose come 
pareti, forcelle e torri. Sosta a Ortisei, il comune principale della Val Gardena e visita guidata. Ortisei possiede un’antica tradizione 
mercantile e una ricca storia e, da oltre due secoli viene considerata il centro internazionale di sculture in legno. Nel pomeriggio 
si raggiungerà Bressanone considerata la città più antica del Tirolo; insieme alla guida turistica si visiterà il suggestivo centro 
storico medievale, ricco di atmosfere affascinanti e bellezze artistiche. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 07 Agosto: BOLZANO
Prima colazione in hotel, proseguimento per Bolzano capoluogo di provincia dell’Alto Adige e visita guidata. Si visiterà il centro 
storico della città, con la centralissima Piazza Walter dove sorge il Duomo in stile gotico, la Chiesa dei Domenicani ricostruita 
dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, Piazza Erbe con la Fontana del Nettuno e la caratteristica via Dei Portici. 
Pranzo libero e a seguire partenza per il rientro. Arrivo in sede previsto in tarda serata.

Adulti in 3° letto (se disp.) € 411,00
Suppl. singola (se disp.) € 67,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 98,00 
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° letto (se disp.) € 380,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati.
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 
 
Supplementi facoltativi da pagare in loco: 
Funivia Sass Pordoi € 19,00 andata e ritorno
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PRAGA:
Città di magia e leggende

Venerdì 9 agosto: PARTENZA CON VOLO PESCARA /PRAGA -  PRAGA BY NIGHT 
Ritrovo Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti presso l’Aeroporto di Pescara e incontro con l’Accompagnatore Satam. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con Volo Ryanair per Praga (partenza alle ore 13.55 con arrivo alle ore 15.35 a Praga). 
All’arrivo in aeroporto Sistemazione a bordo del pullman e partenza per il trasferimento in hotel. Cena in hotel. Dopocena si 
effettuerà un tour panoramico guidato della città in pullman, alla scoperta di Praga by night, per poter ammirare gli scorci più 
suggestivi della città. Rientro in hotel e pernottamento.

Sabato 10 agosto: CASTELLO DI PRAGA- VICOLO D’ORO- CATTEDRALE DI SAN VITO 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica, sistemazione sul pullman e partenza per la visita del centro storico della 
città di Praga. Visita del misterioso e leggendario Hradcany, il Castello di Praga, straordinario complesso situato su di una collina 
in posizione dominante sul fiume Moldava. Al suo interno sorgono il Palazzo Reale dei re di Boemia, la cattedrale gotica di San 
Vito e il Vicolo d’Oro, dimora degli orefici e degli alchimisti di corte. Pranzo libero in corso d’escursione. A seguire, pomeriggio 
libero a disposizione per attività e visite individuali. Nel tardo pomeriggio trasferimento in pullman per il rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

Domenica 11 agosto:  PRAGA – STARE MESTO 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica, sistemazione sul pullman e proseguimento della visita guidata di Praga. 
Si potranno scoprire tutte le leggende ed i misteri della Città Vecchia, chiamata “Stare Mesto”. Si ammireranno gli angoli più 
suggestivi e celebri della città, con la Piazza del Municipio, la Torre dell’Orologio, la chiesa gotica di Santa Maria a Tyn, fino a 
raggiungere Ponte Carlo e Piazza Venceslao. A seguire, pomeriggio libero a disposizione per attività e visite individuali. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in pullman per il rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

349,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

PARTenzA TRA Le oRe
11.30 E LE 12.00Dal 9 al 12 AGOSTO

4 giorni 

PARTENZA CONFERMATA
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Lunedì 12 agosto:   PRAGA – PESCARA CON VOLO RYANAIR
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman all’aeroporto di Praga, per la partenza con il volo Ryanair da Praga per 
Pescara (partenza alle ore 13.25 con arrivo alle ore 15.05 a Pescara).

TARIFFA VOLO
Quota volo a/r a partire da € 215,00
(Tariffa dinamica soggetta a riconferma all’atto della prenotazione)

Adulti in 3°  e 4° letto (se disp.) € 340,00
Suppl. singola (se disp.) € 149,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 110,00 
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° letto (se disp.) € 315,00

La quota comprende: Accompagnatore per l’intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati.
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Trasferimento con Pullman Gran Turismo locale a Praga, solo ed 
esclusivamente per i trasferimenti descritti nel programma (transfer di andata 
e ritorno dall’Aeroporto di Praga all’hotel, pullman a disposizione per 8 ore per 
due giorni per le visite guidate, pullman a disposizione per la visita Praga by 
night la prima sera) 
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: BIGLIETTI AEREI (richiedi la tariffa volo in 
agenzia di viaggi)
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PORTOFINO, CINQUE TERRE E PISA :
Tutto l’incanto della Riviera Ligure

Venerdì 16 agosto: PORTOFINO- SANTA MARGHERITA LIGURE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la Liguria. Soste 
tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Santa Margherita Ligure, uno splendido borgo famoso per la sua “eleganza”, 
dove ci si imbarcherà in vaporetto per la famosissima Portofino: situata su un bellissimo promontorio, la cittadina rappresenta 
la più celebre località del Tigullio, con il suo centro storico dipinto dalle tante caratteristiche case colorate che si stringe intorno 
alla piccola baia del porto, quasi a volerla abbracciare. La località di Portofino è molto amata anche da tantissimi Vip, tra cui attori 
e personaggi famosi che si possono spesso incontrate tra i vicoli del piccolo borgo. Pranzo libero in corso d’escursione A seguire 
trasferimento in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.

Sabato 17 agosto: ALLA SCOPERTA DELLE CINQUE TERRE – (Navigazione) 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione in navigazione in battello alle Cinque Terre in battello con guida turistica. Il 
nome Cinque Terre descrive una meravigliosa costa di cinque miglia di scogliere che si tuffano nel mare.  Ad esse sono aggrappati 
cinque borghi dal fascino unico: Riomaggiore ricca di stradine a scalinate, il piccolo borgo di Manarola, di origini romane 
arroccato su uno scosceso promontorio di roccia scura e Corniglia  posta su una terrazza naturale. A seguire Vernazza, sovrastata 
dalla cinquecentesca torre di avvistamento del castello Doria, ed infine il borgo di Monterosso che conserva l’aspetto ed i colori 
dell’antico borgo di pescatori, paese natale di Eugenio Montale. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel tardo pomeriggio rientro 
in battello al punto d’imbarco per poi proseguire per l’hotel in pullman. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

*** Si ammireranno alcune località in navigazione, in altre si potrà scendere e fare delle soste

319,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

PARTenzA TRA Le oRe
1.00 E LE 2.00Dal 16 al 18 AGOSTO

3 giorni A25 Ovest
A14 Nord
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Domenica 18 agosto: PISA 
Prima colazione in hotel e partenza per Pisa. Visita libera della città e tempo per attività individuali, per si raggiungere la celebre 
Piazza dei Miracoli, con la famosa Torre Pendente (esterno), la Cattedrale e il Battistero. A seguire tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro, previsto in serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 309,00
Suppl. singola (se disp.) € 69,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 90,00 
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° letto (se disp.) € 295,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati.
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso 
Traghetto escursione in giornata Cinque Terre A/R
Traghetto escursione Portofino A/R
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2
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CRACOVIA

Venerdì 16 agosto
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso l’Aeroporto d’Abruzzo alle ore 14:00 circa, incontro con l’accompagnatore per il disbrigo 
delle formalità d’imbarco per il volo Ryanair per Cracovia. Decollo  alle ore 15:20 e arrivo all’aeroporto Balice alle ore 17:10.  
Completate le formalità di sbarco in presenza dell’accompagnatore raggiungeremo il pullman che ci condurrà presso  l’hotel 4 
stelle.  Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

Sabato 17 agosto
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per raggiungere WIELICZKA miniera del sale patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco visitata da oltre 43 milioni di turisti.  Ingresso e inizio del percorso che parte dal Pozzo Daniłowicz dove i turisti 
incontrano la loro  guida  che durante il viaggio svela i segreti della Miniera e racconta diverse storie sulle forze di natura 
sotterranea e sul lavoro duro dei minatori che da generazioni sono legati alla miniera di Wieliczka. Scendendo sempre più in giù 
i turisti visitano numerosi posti meravigliosi scolpiti dall’uomo nella dura roccia salina e vedono diverse macchine a attrezzature 
minerarie. Al termine della visita, pranzo in ristorante e  rientro a Cracovia per il  tempo libero per le visite individuali e la cena 
libera. Pernottamento in hotel.

Domenica 18 agosto
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Cracovia, città dichiarata nel 1978 Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco. Si ammireranno: il wawel, il castello di Cracovia (esterno) sede della casa reale polacca, il centro storico che  si snoda 
intorno alla piazza medievale più grande d’Europa: piazza del mercato – Rynek Glowny – e il celebre quartiere ebraico, Kazimierrz, 
noto per essere stato il centro della comunità ebraica della città dal XIV secolo fino alla seconda guerra mondiale. Al termine tempo  
a disposizione per il pranzo libero e le visite individuali. Cena tipica in ristorante e pernottamento in hotel.

369,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

PARTenzA TRA Le oRe
13.00 E LE 14.00Dal 16 al 19 AGOSTO

4 giorni 

PROMO PRENOTAZIONE ANTICIPATA: prenotando entro il 
1° luglio non paghi i diritti di apertura pratica! 
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Lunedì 19 agosto
Prima colazione in hotel e tempo libero da trascorrere nella città di Cracovia. Alle ore 13.00 circa partenza in pullman per il 
transfer all’aeroporto Balice e decollo con Ryanair alle ore 16:20 con arrivo all’aeroporto di Pescara alle ore 18.20

Tariffa volo: Quota volo a/r a partire da € 150,00
(Tariffa dinamica soggetta a riconferma all’atto della prenotazione)

Adulti in 3°  e 4° letto (se disp.) € 350,00
Suppl. singola (se disp.) € 159,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 130,00 
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° letto (se disp.) € 300,00

La quota comprende: Accompagnatore per l’intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati.
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Biglietto d’ingresso e visita guidata alla Miniera del Sale
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: BIGLIETTI AEREI (richiedi la tariffa volo in 
agenzia di viaggi)
Volo Ryanair 
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PARTenzA TRA Le oRe
0.30 E LE 1.30

A14
Nord

399,00
Euro

Dal 22 al 25 AGOSTO
4 giorni

TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
BELLAGIO E LIVIGNO:
panorami mozzafiato, comodamente seduti

Giovedì 22 agosto  Bellagio - Tirano
Nelle prime ore del giorno, ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza. In mattinata arrivo a 
Cadenabbia sul Lago di Como e imbarco con il traghetto per Bellagio. Tempo libero a disposizione da trascorrere nelle vie del 
vecchio Borgo, arricchito da antiche e suggestive abitazioni e da un vivace intreccio di vicoli e scalinate acciottolate, animate da 
variopinte botteghe. Il pittoresco paese affascinò, nel passato, poeti e scrittori di tutto il mondo, da Plinio il giovane a Shelley, 
Stendhal e Flaubert. Pranzo libero e tempo a disposizione per le attività individuali. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto da 
Bellagio a Varenna. Trasferimento in hotel in Valtellina, cena e pernottamento.

Venerdì 23 agosto: Bernina Express – Saint Moritz 
Prima colazione in hotel, e partenza per Tirano. incontro con la guida turistica e partenza con il famoso Trenino Rosso del 
Bernina fino a Saint Moritz. Questo spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario inizia a Tirano. Il treno, composto da 
moderne e confortevoli carrozze, lascia questa graziosa cittadina per iniziare un viaggio mozzafiato, sia in inverno sia in estate, 
su pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., cosa unica in Europa. Arrivo a St. Moritz 
in tarda mattinata. Visita guidata della famosa cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina, sorta nel XIX secolo: Saint Moritz 
è una delle località turistiche più famose del mondo, centro di un magnifico paesaggio, con un clima secco e frizzante come 
champagne, noto come il sole di St. Moritz. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le attività individuali. A seguire rientro 
in hotel cena e pernottamento.

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
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Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 392,00
Suppl. singola (se disp.) € 79,00 

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 115,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 375,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Escursione sul Trenino
Traghetto a/r Bellagio
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

Sabato 24 agosto: Livigno
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per Livigno, splendida cittadina di montagna adagiata su di una rigogliosa 
vallata all’ombra delle cime dei monti, circondata da verdi prati e attraversata dal torrente Spöl, luogo ideale per trascorrere una 
giornata rilassante ad alta quota. Oltre alla bellezza naturalistica della sua posizione, Livigno è nota per essere zona extradoganale, 
è dunque ricca di negozi ed attività commerciali. Tempo libero a disposizione da trascorrere in centro, per lo shopping e le attività 
individuali. Pranzo libero in corso d’escursione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 25 agosto: Rientro 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede previsto in serata. Pranzo, soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.
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PARTenzA TRA Le oRe
3.00 E LE 4.00

Dal 24 al 25 AGOSTO
2 giorni 

A25
Ovest

CAPRI E LA COSTIERA AMALFITANA:
colori mediterranei 

Sabato 24 agosto: Capri
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per Napoli. Arrivo al Molo 
Beverello ed imbarco sul traghetto per l’Isola di Capri. Durante la navigazione si potrà ammirare lo splendido scenario del Golfo di Napoli. 
Una volta a Capri si avrà l’intera giornata libera per effettuare visite individuali oppure shopping presso i centri di Capri ed Anacapri. Pranzo 
libero. 
** FACOLTATIVAMENTE si potrà richiedere all’atto della prenotazione, il giro dell’isola in barca di circa un’ora: si salperà a bordo di una 
motonave turistica per il periplo dell’ isola; si partirà dal porto di Marina Grande e si ammireranno Villa Jovis, la Grotta Bianca, l’arco 
Naturale, il porto di Marina Piccola, la Grotta Verde, Punta Carena. Nel pomeriggio ritrovo presso il porto, sbarco a Napoli e partenza per 
Salerno, trasferimento in hotel nei dintorni, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Domenica 25 agosto: Costiera Amalfitana 
Prima colazione in hotel e partenza per la navigazione con il traghetto sulla Costiera Amalfitana, uno fra i più affascinanti tratti di costa 
affacciati sul Tirreno. Sosta e sbarco a Positano e visita libera del famoso paesino, ricco di negozi e stradine caratteristiche al termine 
proseguimento per Amalfi con visita guidata del centro storico e del Duomo. Pranzo libero in corso d’escursione. Rientro a Salerno nel 
tardo pomeriggio e partenza in pullman per il rientro in sede, previsto in serata.

199,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

Adulti in 3° letto (se disp.) € 195,00 
Suppl. singola (se disp.) € 65,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 65,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° letto (se disp.) € 182,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2 
Traghetto andata e ritorno per l’isola di Capri
Traghetto Costiera Amalfitana 
Guida Turistica come da programma
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 
** Supplementi facoltativi da richiedere all’atto della 
prenotazione: Giro dell’isola in barca a Capri di circa un’ora € 15,00

Sabato 31 Agosto: Pitigliano – Sovana – Sorano
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la Toscana. All’arrivo incontro 
con la guida turistica e visita della Valle del Tufo, ricca di antichissime città. Si visiteranno Sovana, antica capitale della contea, e Sorano, che 
sorge su una rupe di tufo a sovrastare una profonda valle. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Pitigliano, paese che appare improvvisamente su un altissimo bastione. A seguire trasferimento in hotel nei dintorni. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Domenica 1° Settembre: Parco Regionale Della Maremma – Promontorio dell’Argentario 
Prima colazione in hotel. Si attraverserà con guida turistica il Parco Regionale della Maremma, che si estende su circa 10.000 ettari 
e racchiude i Monti dell’Uccellina, la Foce del Fiume Ombrone e riassume le caratteristiche della fascia tirrenica. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata del Promontorio dell’Argentario, collegato alla terraferma da un istmo artificiale che lo collega alla 
laguna di Orbetello. A seguire partenza per il rientro. 
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PARTenzA TRA Le oRe
4.00 E LE 5.00Dal 31 AGOSTO al 1° SETTEMBRE

2 giorni 

MAREMMA:
tra terra e mare

169,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

Adulti in 3° letto (se disp.) € 165,00
Suppl. singola (se disp.) € 40,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 70,00 
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 145,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

A25
Ovest
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LONDRA:
alla Scoperta della Capitale Britannica

Giovedì 5 settembre
Ritrovo dei Signori partecipanti presso l’Aeroporto di Pescara e incontro con l’Accompagnatore. Disbrigo delle formalità e imbarco 
su volo Ryanair per Londra delle Ore 11.10 e partenza. Arrivo a Londra Stansead alle Ore 12.45. Dopo lo sbarco e il recupero dei 
bagagli, incontro con pullman e guida turistica per un giro panoramico pomeridiano di Londra in pullman, per iniziare a scoprire 
questa caleidoscopica città. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Venerdi 6 settembre
Prima colazione in hotel e partenza in pullman privato con guida turistica per trascorrere insieme la mattinata alla scoperta di 
Londra, la capitale più cosmopolita d’Europa. Un giro panoramico in bus permetterà di ammirarne i monumenti più celebri, 
partendo dal Palazzo di Westminster con il Big Ben e le Houses of Parliament, sede del Governo Britannico, fino all’Abbazia di 
Westminster, luogo tradizionale di incoronazioni e sepolture dei Sovrani. A seguire proseguimento verso  Buckingham Palace 
per assistere al Cambio della Guardia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio i Partecipanti verranno lasciati in centro, dove avranno tempo libero a disposizione per le visite individuali e lo 
shopping. Cena libera. Il rientro in hotel verrà effettuato individualmente in metropolitana. Pernottamento in hotel.

Sabato 7 settembre
Prima colazione in hotel e partenza in pullman privato con guida turistica per continuare la scoperta di Londra visitando la parte 
Est della città, il quartiere della London Tower e del celebre Tower Bridge, con le sue torri neogotiche e una   splendida vista 
panoramica sul fiume Tamigi. Si proseguirà poi verso la Cattedrale di Saint Paul. Pranzo libero in corso d’escursione.
Nel pomeriggio i Partecipanti verranno lasciati in questa zona dove è possibile concludere la giornata con una passeggiata 
nella City, il centro finanziario di Londra, che rappresenta allo stesso tempo la sua parte più moderna (con gli imponenti 
grattacieli e il recente Millennium Bridge) e quella più antica (fu il nucleo originario della città). Il rientro in hotel verrà effettuato 
individualmente in metropolitana. Cena e pernottamento in hotel.

399,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

PARTenzA TRA Le oRe
10.00 E LE 11.00Dal 5 al 8 SETTEMBRE

4 giorni 

PARTENZA CONFERMATA
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Domenica 8 settembre
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per l’aeroporto di Londra Stansead. Disbrigo delle formalità e imbarco su volo 
Ryanair per Pescara delle Ore 13.50 e partenza. Arrivo a Pescara alle Ore 17.25.

Tariffa volo: Quota volo a/r a partire da € 210,00
(Tariffa dinamica soggetta a riconferma all’atto della prenotazione)

Adulti in 3°  letto (se disp.) € 395,00
Suppl. singola (se disp.) € 220,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 220,00 
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3°  e 4° letto (se disp.) € 299,00

La quota comprende: Accompagnatore per l’intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati.
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: BIGLIETTI AEREI (richiedi la tariffa volo in 
agenzia di viaggi)
Volo RYANAIR 
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PARTenzA TRA Le oRe
00.00 E LE 2.00Dal 6 al 8 SETTEMBRE

3 giorni 
A14
Nord

COSTA AzzURRA E MONTECARLO:
tra luce e mondanità

Venerdì 6 settembre: Montecarlo
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per la Costa Azzurra. Soste tecniche e pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo a Montecarlo nel primissimo pomeriggio e incontro con la guida turistica per la  visita della glamour 
e mondana capitale del Principato di Monaco, centro del lusso e della ricchezza europea. Si potranno ammirare il Palazzo dei 
Principi Grimaldi dove si tengono meravigliose feste da sogno, esclusive e riservate;  la Cattedrale con le tombe dei Principi 
Ranieri e Grace; il Casinò con le costosissime fuoriserie sempre parcheggiate davanti; il bellissimo Giardino Esotico. Nel tardo 
pomeriggio sistemazione nelle camere riservate in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.

Sabato 7 settembre: Nizza – Cannes 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica e partenza per Nizza, il maggior centro turistico della Costa Azzurra. Celebre 
è il suo lungomare: la famosa Promenade des Anglais, costeggiata da celebri alberghi frequentati dal jet set internazionale e 
immortalati da numerosi film. Ai piedi delle colline si stende invece la città vecchia, che custodisce caratteristici scorci, antichi 
monumenti e variopinti mercati, come quello dove è possibile acquistare i profumatissimi fiori della Costa Azzurra. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Cannes, altro celebre centro di villeggiatura: oltre che per i suoi monumenti gotici e il centro 
storico, la città è famosa per il suo lungomare, La Croisette, costeggiata da alberghi in stile Belle Epoque. Sul lungomare si trova 
il Palazzo del Cinema, dove ogni anno si svolge il “Festival del Cinema di Cannes”, che vede sfilare gli attori più famosi, belli e 
pagati del momento. Intorno al Palazzo del Cinema questi divi internazionali hanno lasciato nel cemento le impronte delle loro 
scarpe e mani e tutti i turisti possono vedere se combaciano con le loro.  In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

299,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

PO
N

TI
 E

 W
EE

K 
EN

D
Ca

ta
lo

go
 P

ar
tin

sie
m

e 
20

19

71

Domenica 8 settembre: Mentone
Prima colazione in hotel e partenza per Mentone, la bellissima città dei giardini e dei limoni che si protende in una bellissima 
baia con le Alpi Marittime che fanno da cornice. La città è l’ultima città francese alla frontiera con l’Italia. Con la guida turistica si 
effettuerà una breve visita e a seguire partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso di ritorno e arrivo in sede previsto 
in tarda serata.

Adulti in 3° letto (se disp.) € 295,00
Suppl. singola (se disp.) € 90,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 98,00 
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° letto (se disp.) € 269,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2 
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida Turistica come da programma
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 



PARTenzA TRA Le oRe
1.30 E LE 2.30

Dal 7 al 8 SETTEMBRE
2 giorni 

A14
Nord

SUGGESTIONI TOSCANE A 500 ANNI 
DALLA NASCITA DI LEONARDO:
sulle orme del genio

Sabato 7 Settembre: FIRENZE
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la Toscana. Arrivo a Firenze. Una volta 
giunti si dedicherà la mattinata alla visita guidata del centro storico della città, iniziando dal Duomo di Santa Maria del Fiore, con la splendida e ardita 
cupola di Brunelleschi e dal rivoluzionario campanile progettato da Giotto. Da qui si proseguirà per Piazza della Signoria, su cui si affacciano i più 
monumentali edifici della città, fino Ponte Vecchio e Piazza Santa Croce. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per attività e visite individuali e 
shopping. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel nei dintorni di Firenze, cena e pernottamento.
Domenica 8 Settembre: Museo Leonardiano a Vinci – Anghiari
Prima colazione in hotel e partenza per Vinci la città natale di Leonardo, dove effettuerà l’Ingresso con Guida alla Casa Natale di Leonardo e al 
Museo Leonardiano, che ospita in antiche palazzine una raccolta di modelli realizzati sulla base dei disegni e dei progetti di Leonardo, per conoscere 
in maniera “tridimensionale” l’opera del grande genio. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si dirigerà ad Anghiari, cittadina medievale caratterizzata 
dall’impianto urbanistico antico, nei cui pressi si svolse nel 1440 una storica battaglia, legata poi a un dipinto perduto di Leonardo . Qui si effettuerà 
la visita guidata tra le deliziose viuzze del centro storico, per godere degli splendidi scorci sulle campagna circostanti. A seguire partenza per il rientro.

199,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro
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Adulti in 3° letto (se disp.) € 195,00
Suppl. singola (se disp.) € 45,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 90,00 
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 140,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida Turistica come da programma
Ingresso al museo e alla casa natale di Leonardo

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida Turistica come da programma
Ingresso al museo e alla casa natale di Leonardo

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

Sabato 14 Settembre: Venezia
Nelle primissime ore del giorno, ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman 
e partenza per Venezia. Sulla meravigliosa città lagunare si trascorrerà l’intera giornata con la guida turistica, per un affascinante 
percorso attraverso sia la storia più nota che la più particolare, toccando anche angoli che si trovano fuori dai consueti itinerari 
turistici. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio si riprenderà il pullman e ci si recherà in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

Domenica 15 Settembre: Venezia 
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera a disposizione a Venezia, città sospesa tra mare e cielo, immersa in  magiche 
atmosfere intrise di sogno e d’incanto, da dedicare allo shopping oppure a visite individuali. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro, previsto in tarda serata.
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PARTenzA TRA Le oRe
0.00 E LE 1.00Dal 14 al 15 SETTEMBRE

2 giorni 

ALLA SCOPERTA DI VENEzIA

199,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

Adulti in 3° letto (se disp.) € 190,00
Suppl. singola (se disp.) € 40,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 80,00 
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 150,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2
Tassa d’ingresso a Venezia. Tariffa non nota all’atto della stampa. 

A14
Nord



PARTenzA TRA Le oRe
6:00 E LE 6.30Dal 21 al 22 SETTEMBRE

2 giorni 

TORINO:
Santa Sindone e Museo Egizio

Sabato 21 settembre
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per il Piemonte. Nel primo pomeriggio arrivo a Torino, incontro 
con la guida turistica e visita del centro storico: si partirà da Piazza Castello, con la scenografia del Palazzo Reale (esterna), l’imponente Palazzo Madama (esterno), l’elegante 
e raffinata chiesa barocca di San Lorenzo nella cui sacrestia è conservata una copia fotografica della Santa Sindone, la zona archeologica con le testimonianze, della città 
romana di Augusta Taurinorum, e a fianco il Duomo Rinascimentale dedicato a San Giovanni. Si prosegue, nel salotto cittadino, Piazza San Carlo con i suoi splendidi 
palazzi settecenteschi, i suoi caffè storici e le chiese gemelle di Santa Cristina e San Carlo; per terminare, nell’aulica Piazza Carignano, dove troviamo l’omonimo Palazzo che 
conserva al suo interno la Camera dei Deputati del Regno di Sardegna. Da qui si rientra, nella vicina Piazza Castello, senza prima non esserci avvicinati ad uno dei simboli 
della città, la Mole Antonelliana. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Domenica 22 settembre
Prima colazione in hotel incontro con le guide, e inizio della visita guidata al Museo Egizio, il secondo più importante al mondo dopo quello del Cairo. Il percorso parte dalla 
storia del museo nell’ipogeo del Palazzo del Collegio dei Nobili, per proseguire con un racconto della storia del popolo egiziano dalla preistoria alla fine con la dominazione 
romana. Numerosi e spettacolari i reperti presenti, dalla statua della principessa Redit, ai dipinti delle pareti delle tombe, i corredi funerari intatti dell’architetto reale Kha e 
della moglie Merit, per concludersi con la straordinaria statua di Ramesse II. Al termine, passeggiata fino al salotto della città, la scenografica Piazza San Carlo. Pranzo libero 
e partenza per il rientro previsto in nottata.

179,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro
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A14
Nord

Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 169,00
Suppl. singola (se disp.) € 39,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 50,00 
Da 3 a 6 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 98,00
Da 6 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 145,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida Turistica come da programma
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

Ingressi da pagare in loco: Museo Egizio  adulti € 15,00
ridotto 9/18 anni € 11,00  - ridotto 6/14 anni € 1,00
gratuito fino a 5 anni, grandi invalidi+accompagnatore
Auricolari obbligatori: € 1,00 
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Giovedì  26 Settembre : Chieti - Smarjeske Tolice
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la Slovenia, l’affascinante 
regione caratterizzata da superbi paesaggi, terme e cittadine incantevoli. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio si 
raggiungerà l’hotel situato presso le Terme di Krka a Smarjeske Toplice per iniziare ad immergersi nella tranquillità e rilassarsi presso il 
centro termale. Sistemazione nelle camere riservate e in serata cena e pernottamento.

Venerdì 27 Settembre:  Centro Termale di  Smarjeske Tolice
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione da trascorrere presso il Centro Termale di Smarjeske Toplice immerso nella 
suggestiva cornice della natura incontaminata, per ritemprare mente e corpo con l’influsso benefico dell’ acqua delle sorgenti termali. 
Si potrà scegliere di trascorrere la mattinata nelle piscine termali coperte, recandosi dalla propria stanza direttamente in accappatoio, 
rilassandosi nei whirlpool e nelle vasche per massaggi acquatici, nel mondo delle saune (sauna finlandese, bagno turco, sauna romana, 
sauna alle erbe), farsi coccolare con massaggi anche personalizzati o effettuare una camminata nordica organizzata presso il centro 
termale. Ingresso alle piscine termali e alle saune incluso. Pranzo libero all’interno del centro termale. Nel pomeriggio tempo libero da 
dedicare agli altri programmi e trattamenti benessere eseguiti nel centro termale. In serata cena e pernottamento in hotel.

Sabato 28 Settembre:  Zagabria
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione con possibilità di effettuare camminate nordiche guidate, rilassarsi ancora 
presso il centro termale o dedicarsi all’idroginnastica o acquagym organizzati presso la struttura termale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
attraversando il confine sloveno si raggiungerà Zagabria, dichiarata nel 1991 capitale della Croazia. Visita guidata della città che si 
presenta divisa in due parti, la città alta e la città bassa, collegate tra di esse da una funicolare. Il centro storico medievale e barocco 
è situato nella parte alta della città mentre nella parte bassa si estende la città ottocentesca. Monumenti importanti sono le chiese 
gotiche del centro, tra cui spicca il duomo di Santo Stefano, i giardini che colorano la città di verde, ed i grandi edifici risalenti all’Impero 
Asburgico. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

PARTenzA TRA Le oRe
4.00 E LE 5.00Dal 26 al 29 SETTEMBRE 

4 giorni 
A14
Nord

LE TERME DI KRKA IN SLOVENIA: 
Ritemprando mente e corpo

342,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro
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Domenica 29 Settembre: LUBIANA - RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per Lubiana, capitale della Slovenia, adagiata lungo il fiume Ljubljanica.  Visita guidata della città, 
centro politico, scientifico e commerciale della Slovenia, che nel 1991 ha dichiarato la propria indipendenza dall’ ex-Jugoslavia. Di 
modeste dimensioni ma di grande bellezza, vanta un’architettura veramente sorprendente, conservando molti resti romani e importanti 
palazzi barocchi e liberty, con l’imponente castello che la domina dall’alto. Al termine partenza per il rientro in sede previsto in tarda 
serata. Pranzo libero e soste tecniche lungo il percorso.

Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 333,00
Suppl. singola (se disp.) € 65,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 90,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 296,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso

Guida Turistica come da programma
Accesso alle piscine termali
1 Ingresso al Mondo delle Saune
Accappatoio 
Bagno notturno venerdì e sabato fino alle 23:00
Aquagym e idroginnastica organizzati ogni giorno
Camminate nordiche guidate
Programma di animazione (bingo, serate di ballo etc.)
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2
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PARTenzA TRA Le oRe
4.00 E LE 5.00Dal 28 al 29 SETTEMBRE

2 giorni 
A14
Nord

SPLENDORI E MOTORI DELL’EMILIA: 
Bologna, Modena e il Museo Ferrari a 
Maranello

Sabato 28 Settembre: BOLOGNA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza. Arrivo a Bologna, 
incontro con la guida turistica e visita della città. Si ammireranno Piazza Maggiore, con il Palazzo del Podestà, Palazzo Comunale, 
Palazzo d’Accursio, la fontana del Nettuno e la Basilica di San Petronio. Pranzo libero. Nel pomeriggio si proseguirà la visita guidata, 
fino a giungere alle due celebri torri: la Torre degli Asinelli, alta quasi 98 metri, e la pendente Torre della Garisenda. Si raggiungerà 
infine Piazza Santo Stefano, una delle più caratteristiche della città. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel nei dintorni. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
 
Domenica 29 Settembre: MODENA E MUSEO FERRARI A MARANELLO 
Prima colazione in hotel e partenza per Modena, incontro con la guida turistica e visita del centro storico con il possente Duomo, 
monumento simbolo della città e gioiello romanico. Si visiteranno inoltre la zona del ghetto, con il Tempio Israelitico, e si vedrà 
l’esterno del Palazzo Ducale, antica residenza degli Este. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita del Museo Ferrari di 
Maranello, dove è possibile vivere in prima persona il sogno del Cavallino Rampante. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. 

179,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

Adulti in 3° letto (se disp.) € 175,00
Suppl. singola (se disp.) € 40,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 80,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 155,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida Turistica come da programma
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2



PARTenzA TRA Le oRe
21.00 E LE 22.00

Dal 3 al 6 OTTOBRE
4 giorni 

A14
Nord

OKTOBERFEST:
Monaco di Baviera

Giovedì 3 ottobre
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza per Monaco di Baviera con 
pernottamento in pullman. Si effettueranno varie soste tecniche e di ristoro lungo il tragitto.
Venerdì 4 ottobre: Oktoberfest
Arrivo nella tarda mattinata a Monaco di Baviera. Si raggiungerà “Theresenwiese”, luogo in cui si svolge l’Oktoberfest, la festa della birra 
più spettacolare al mondo, per trascorrere il pomeriggio e la serata bevendo birra nei classici boccali da un litro (le Maß) e mangiando 
würstel e crauti su grandi tavolate di legno nei numerosi stand aperti a tutti. Pranzo e cena liberi. In tarda serata sistemazione nelle 
camere riservate in hotel 3 stelle superiore ubicato a circa 55 Km dal centro e pernottamento.
Sabato 5 ottobre: Oktoberfest
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman nel centro di Monaco di Baviera, capitale mondiale della birra, ma importante anche 
per le sue bellezze storiche ed artistiche. Mattinata da trascorrere tra le vie del centro storico di Monaco. Pranzo libero. A seguire si potrà 
raggiungere liberamente Theresenwiese per trascorrere il resto della giornata all’Oktoberfest. Inoltre il divertimento potrà continuare tra 
le attrazioni del grandissimo Luna Park. Cena libera. In tarda serata rientro in hotel e pernottamento. 
Domenica 6 ottobre
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Italia, previsto in serata. Soste tecniche di ristoro lungo il percorso.

199,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

Supplemento camera singola (se disponibile)  € 58,00  
     
La quota comprende: Oltre a Quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamento di Pernottamento e Prima Colazione

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

Questo viaggio non prevede l’Accompagnatore ma sarà garantita la presenza di due autisti
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PARTenzA TRA Le oRe
2.30 E LE 3.30

Dal 5 al 6 OTTOBRE
2 giorni 

A14
Nord

ARTE A MILANO:
il Cenacolo di Leonardo da Vinci e la 
Pinacoteca di Brera

Sabato 5 ottobre:  Milano – Cenacolo Vinciano
Nella prime ore del giorno ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per la Lombardia. In mattinata arrivo 
a Milano. Visita guidata del celebre Cenacolo di Leonardo da Vinci, l’opera che raffigura “Ultima Cena” , considerata tra i capolavori 
assoluti della storia dell’arte. In esso il Maestro toscano è riuscito a sintetizzare la sua espressione pittorica ed estetica, creando uno 
dei dipinti rinascimentali più  noti al mondo. Pranzo libero in corso d’escursione. Tempo libero a disposizione nel pomeriggio per 
visitare liberamente i monumenti più celebri della città di Milano come il Duomo di visita Santa Maria Nascente, l’opera più imponente 
dell’architettura gotica in Italia, la Piazza dei Mercanti, centro della vita della città in epoca medievale, con la famosa Galleria Vittorio 
Emanuele II, che collega Piazza Duomo alla Piazza del Teatro alla Scala. Al termine partenza per il trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. *** L’ordine delle visite potrebbe essere invertito

Domenica 6 ottobre: Pinacoteca di Brera 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento nel centro di Milano per la visita della ricchissima Pinacoteca di Brera, una tra le più 
importanti e complete collezioni d’Arte al mondo, grazie alla copiosa quantità di opere che essa custodisce dall’inizio dell’Ottocento, 
arricchita nel corso degli anni  da  numerosi acquisti e donazioni. Le opere sono ordinate cronologicamente nelle trentotto sale espositive. 
Fra le opere più importanti si annoverano si ricordano il “Cristo Morto” di Andrea Mantegna, lo “Sposalizio della Vergine” di  Raffaello, la 
“Pala Montefeltro” di Piero della Francesca, la “Cena in Emmaus” di Caravaggio, e “Il bacio” di Hayez. Pranzo libero in corso d’escursione. 
A seguire partenza per il rientro, previsto in tarda serata.

179,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro
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Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 172,00
Suppl. singola (se disp.) € 39,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 45,00 
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 159,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Ingresso Cenacolo Vinciano
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 
Ingresso Pinacoteca di Brera € 12,00
Riduzioni da verificare in loco



Sabato 12 Ottobre: Metaponto e Policoro
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la Costa Jonica della 
Basilicata per ammirare lo splendore della Magna Grecia nelle bellissime cittadine di Metaponto e Policoro. I primi coloni greci arrivarono 
su queste coste nell’VIII secolo a.C., portando con sé il loro immenso patrimonio artistico. Nell’area archeologica di Metaponto, una delle 
più importanti colonie della Magna Grecia, si ammireranno con la guida turistica le Tavole Palatine, famoso tempio del VI secolo a.C., 
dedicato alla divinità mitologica Hera. Si proseguirà per l’antica Heraclea (Policoro), città della Magna Grecia che deriva il proprio nome 
da Ercole. La cittadina è oggi scrigno di preziosi reperti classici. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del bellissimo Santuario 
di Anglona. L’importanza principale di questo bellissimo santuario medievale è quella di essere l’unica testimonianza dell’esistenza 
dell’ormai scomparsa città di Anglona, la più importante di quest’area durante il Medio Evo. Al termine trasferimento in hotel nei 
dintorni, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
 
Domenica 13 Ottobre: Matera
Prima colazione in hotel e partenza per Matera, una delle cittadine più spettacolari d’Europa, inserita  tra i beni culturali riconosciuti Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco e nominata Capitale della Cultura 2019. Matera è famosa per le sue abitazioni dette “Sassi”, case letteralmente scavate 
nella roccia. Insieme alla guida turistica, ci si addentrerà nel dedalo di vicoli del Sasso Caveoso, con le sue case-grotte che scendono a gradoni. 
I Sassi hanno inoltre conosciuto una nuova ed inaspettata notorietà grazie alle riprese del film-kolossal di Mel Gibson “La Passione di Cristo” e 
del nuovo “Ben Hur”. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per passeggiare individualmente nei Rioni Sassi. A seguire partenza per 
il rientro in sede, previsto in serata.

PARTenzA TRA Le oRe
3.00 E LE 4.00

Dal 12 al 13 OTTOBRE
2 giorni 

A14
Sud

METAPONTO, POLICORO E MATERA:
Week-end in Basilicata: dalla Magna 
Grecia alla Capitale della Cultura 2019

149,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro
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Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 140,00
Suppl. singola (se disp.) € 35,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 42,00 
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 130,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso

Ingresso Cenacolo 
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

ingressi da pagare in loco: Museo di Policoro € 2,50
Santuario di Anglona: offerta libera
Ingressi ai Sassi di Matera (biglietto cumulativo in casa grotta e 
chiesa rupestre) € 3,00 -  Under 16 GRATUITO
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PARTenzA TRA Le oRe
2.00 E LE 3.00Dal 19 al 20 OTTOBRE

2 giorni 
A14
Sud

IL SALENTO:
e le meraviglie dell’Italia del Sud

Sabato 8 settembre: Otranto – Santa Maria Di Leuca
In mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza alla volta del Salento. Guida turistica per 
l’intera giornata. Arrivo a Otranto, antico porto che fu luogo di partenza per le flotte dirette in Oriente e crocevia di civiltà e 
culture, città ricchissima di arte e di storia, che nel suo centro storico custodisce la bellissima Cattedrale romanica che conserva, 
tra l’altro, il pavimento mosaicato originario, capolavoro dell’arte medievale europea. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Santa Maria di Leuca, l’antico “de Finibus Terrae”: estrema punta d’Italia sul Mediterraneo Orientale, 
dove sorgeva un tempio intitolato a Minerva ed ora si trova un Santuario dedicato alla Madonna. Sulla punta svetta uno dei fari 
più alti d’Italia (alto 47 metri). In serata arrivo a Lecce, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 9 settembre: Lecce
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica e visita di Lecce, la splendida città considerata una delle capitali del 
barocco europeo. Il suo centro storico conserva infatti grandi architetture religiose e civili risalenti a quest’epoca, oltre a importanti 
reperti attestanti la grandezza della città fin dall’Età Romana. Pranzo libero. Nel pomeriggio, al termine delle visite, partenza per 
il rientro previsto in serata.

169,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 160,00
Suppl. singola (se disp.) € 40,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 80,00 
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 130,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 



PARTenzA TRA Le oRe
3.30 E LE 4.00Dal 2 al 3 NOVEMBRE

2 giorni 
A25
Ovest

UFFIzI A FIRENzE E LA FIERA 
ANTIQUARIA DI AREzzO: 
ingresso Uffizi incluso

Sabato 2 novembre: Galleria degli Uffizi - Firenze
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza. In mattinata arrivo 
nella splendida Firenze, città culla del Rinascimento italiano, dal fascino unico al mondo. Incontro con la guida turistica per la 
visita della meravigliosa Galleria degli Uffizi, uno dei musei più visitati in assoluto. La Galleria vide la sua nascita nel 1560, 
quando Cosimo I de’ Medici commissionò la realizzazione a Giorgio Vasari. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione per visite individuali per poter nel centro storico della città .A seguire partenza per il trasferimento in hotel nei 
dintorni, sistemazione nelle camere riservate. A seguire cena e pernottamento.

Domenica 3 novembre : Fiera Antiquaria di Arezzo
Prima colazione in hotel. A seguire partenza in pullman e trasferimento in mattinata nella cittadina di Arezzo, animata dalla 
vivacità dello storico mercato dell’Antiquariato che si tiene nella città ogni primo fine settimana del mese ininterrottamente dal 
1968. Tempo libero a disposizione per curiosare tra le bancarelle della Fiera Antiquaria. Pranzo libero in corso d’escursione. 
A seguire partenza per il rientro in sede, previsto in serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

159,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro
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Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 154,00
Suppl. singola (se disp.) € 39,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 35,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 145,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Biglietto d’Ingresso alla Galleria degli Uffizi
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Visite guidate come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

Gran Tour
Venite con noi sulle strade d’Europa e non solo!
In estate i “Gran Tour” Vi consentiranno
sia di scoprire le meravigliose capitali europee,
sia di viaggiare attraverso affascinanti regioni
che conservano intatte fascino e bellezza.
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SICILIA:
la bellezza del mare della Sicilia occidentale

Lunedì 24 giugno
Ritrovo dei Signori partecipanti presso l’Aeroporto di Pescara e incontro con l’Accompagnatore. Disbrigo delle formalità e imbarco 
su volo Volotea per Palermo delle ore 19.30 e partenza. Arrivo a Palermo alle ore 20.50 e trasferimento con il pullman in hotel a 
Palermo, cena  e pernottamento.
 
Martedì 25 giugno 2019: RISERVA DELLO ZINGARO 
Prima colazione in hotel e partenza. La giornata sarà dedicata a una minicrociera su battello turistico, durante la quale si 
costeggeranno le calette della Riserva dello Zingaro per giungere fino alla Tonnara di Scopello, con la possibilità di fare un bagno 
nelle sue limpide acque azzurre. Pranzo a bordo con spaghettata. Nel pomeriggio sbarco e sistemazione in hotel nei dintorni di 
Marsala. Cena e pernottamento.
 
Mercoledì 26 giugno 2019: ERICE – MOTHIA – MARSALA  
Prima colazione in hotel e incontro con la guida turistica. Al mattino visita guidata di Erice, centro storico caratterizzato da stretti 
e sinuosi vicoli sui quali si affacciano bellissimi cortili che conservano intatto il fascino di un antico borgo medievale animato da 
botteghe di artigianato tipico: qui si producono ceramiche finemente decorate, tappeti variopinti tessuti a mano e i tradizionali 
dolci a base di mandorla e frutta candita. Pranzo libero.
Nel pomeriggio si arriverà sull’Isola di Mothia, colonia importantissima per i commerci fenici. L’isola sorge al centro della Laguna 
dello Stagnone, di fronte a Marsala, e si raggiunge in barca dalle vicine saline. Gli antichissimi resti, il piccolo ma prezioso Museo 
Archeologico e soprattutto il contesto ambientale la rendono un luogo unico al mondo. A seguire breve sosta a Marsala, la città 
dello Sbarco dei Mille, che conserva un elegante centro storico che culmina nella piazza della Repubblica, dove si affacciano il 
Duomo e il Palazzo Pretorio. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

399,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

PARTenzA TRA Le oRe
18.30 E LE 19.30Dal 24 al 28 GIUGNO

5 giorni 

PROMO PRENOTAZIONE ANTICIPATA: prenotando entro il 
10 maggio non paghi i diritti di apertura pratica! 
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Giovedì 27 giugno 2019: 
Prima colazione in hotel e intera giornata libera a disposizione da dedicare alle attività balneari o a visite individuali nei dintorni. 
Pranzo libero, In serata cena e pernottamento in hotel.
 
Venerdì 28 giugno 2019
Prima colazione in hotel e partenza per l’aeroporto di Palermo. Disbrigo delle formalità e imbarco su volo Volotea per Pescara 
delle Ore 12.05 e partenza. Arrivo a Pescara alle Ore 13.20 



Tariffa volo: Quota volo a/r a partire da € 100,00
(Tariffa dinamica soggetta a riconferma all’atto della prenotazione)

Adulti in 3°  e letto (se disp.) € 395,00
Suppl. singola (se disp.) € 130,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 220,00 
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3°  e 4° letto (se disp.) € 299,00

La quota comprende: Accompagnatore per l’intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati.
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: BIGLIETTI AEREI (richiedi la tariffa volo in 
agenzia di viaggi)
Volo VOLOTEA 
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Pescara

PalermoRiserva dello Zingaro

Mothia

Marsala
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BRUXELLES E LE FIANDRE:
Incanti del Belgio: dalla capitale Europea ai 
paesaggi Fiamminghi

Mercoledì 10 Luglio: Pescara – Bruxelles con volo da Pescara
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti presso l’Aeroporto di Pescara e incontro con l’Accompagnatore 
Satam. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con Volo Ryanair per Bruxelles (partenza alle ore 15:20 con arrivo alle 
ore 17:30 a Bruxelles). All’arrivo in aeroporto sistemazione a bordo del pullman e partenza per il trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.

Giovedì 11 Luglio: Bruxelles – Marcinelle Bois Du Cazier 
Prima colazione in hotel, sistemazione sul pullman e visita guidata di Bruxelles, capitale del Belgio e sede dell’Unione Europea, 
che si presenta raffinata e regale, storica e al tempo stesso moderna. Nella Grand Place, una delle piazze più belle del mondo, 
vero gioiello dell’architettura belga, si affacciano monumenti di diversi stili: il Municipio, edificato in stile gotico e sormontato da 
una statua di San Michele, patrono di Bruxelles; la Casa del Re e le Case delle Corporazioni, con le loro facciate dorate secondo lo 
stile del barocco fiammingo; la Manneken Pis, la birichina statua di bronzo considerata la mascotte della città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza in pullman e visita del complesso di Bois Du Cazier, un importante polo culturale e museale, che testimonia 
l’epopea dello sviluppo e della produzione industriale in Belgio. Questo luogo fu teatro di una terribile tragedia avvenuta 
nel 1956 nella locale miniera di carbone, nella quale persero la vita 262 minatori, 136 dei quali Italiani, molti provenienti 
dall’Abruzzo. La Spazio 8 Agosto 1956 è dedicato alla commemorazione del disastro della miniera di Marcinelle, sono inoltre 
visitabili il Museo del Vetro e il Museo dell’Industria. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.

498,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Euro

PARTenzA TRA Le oRe
13.00 E LE 14.00Dal 10 al 14 LUGLIO

5 giorni 

PROMO PRENOTAZIONE ANTICIPATA: prenotando entro il 
24 maggio non paghi i diritti di apertura pratica! 
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Venerdì 12 Luglio:  Paesaggi delle Fiandre: Bruges 
Prima colazione in hotel e partenza per  in pullman per la visita guidata della romantica e pittoresca regione delle Fiandre. 
Territorio legato storicamente all’Inghilterra, le Fiandre erano il maggior centro di traffico della lana grezza. Grazie alla ricchezza 
di quest’area, dovuta soprattutto a questo tipo di commercio fiorì nel XV secolo la pittura Fiamminga, che trova i suoi massimi 
rappresentanti in Rubens e Van Dyck. Ancora oggi questa regione conserva un fascino particolare, dato dalla dolcezza dei 
paesaggi collinari e dalle atmosfere senza tempo dei borghi medievali, con le loro case colorate e di mattoni e lo scorrere 
lento delle acque dei canali che spesso le attraversano. In mattinata si raggiungerà la caratteristica Bruges. Adagiata nel cuore 
delle Fiandre occidentali ha perfettamente conservato la sua anima medievale, con ponti ad arco sui canali e piccole piazze 
acciottolate: una città dove il tempo sembra si sia fermato a prima della Rivoluzione Industriale. Cuore è la Piazza del Mercato, 
dominata dall’alto dalla Torre Belfry, con il celebre carillon che aziona 47 campane. Tipiche sono le piccole botteghe di cioccolato 
del centro storico che tenteranno i più golosi. Al termine tempo libero per il pranzo e trasferimento in bus per il rientro a 
Bruxelles. Tempo libero a disposizione da trascorrere nella capitale Belga. In serata rientro in hotel, cena  e pernottamento.

Sabato 13 Luglio: Anversa - Bruxelles
Prima colazione in hotel e incontro con la guida turistica, in mattinata partenza in pullman per Anversa, la più importante 
delle Fiandre, una città giovane e di tendenza, ricca d’arte e cultura: passeggiando fra palazzi sontuosi, signorili residenze Art 
Nouveau, ville imponenti castelli medievali, design d’avanguardia, architettura barocca, , strade della moda ed un grande parco 
verde, si scoprirà una città ricca di tesori. Anversa è anche da secoli il primo centro al mondo per la lavorazione e il commercio 
dei diamanti, a seguire rientro a Bruxelles e tempo libero a disposizione. Cena libera. Rientro in hotel  e pernottamento.
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Domenica 14 Luglio: Bruxelles – Pescara 
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman all’aeroporto per la partenza con il volo Ryanair da Bruxelles per Pescara 
(partenza alle ore 17:55 con arrivo alle ore 19:55 a Pescara).

Tariffa volo: Quota volo a/r a partire da € 200,00
(Tariffa dinamica soggetta a riconferma all’atto della prenotazione)

Adulti in 3°  letto (se disp.) € 489,00
Suppl. singola (se disp.) € 217,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 120,00 
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3°  e 4° letto (se disp.) € 460,00

La quota comprende: Accompagnatore per l’intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati.
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: BIGLIETTI AEREI (richiedi la tariffa volo in 
agenzia di viaggi)
Volo RYANAIR 
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PARTenzA TRA Le oRe
22.00 E LE 24.00

Dal 14 al 20 LUGLIO
Dal 11 al 17 AGOSTO
Dal 8 al 14 SETTEMBRE
Dal 6 al 12 OTTOBRE
7 giorni 

SICILIA ED ISOLE EOLIE: 
perle barocche e meraviglie greche 
nell’azzurro Mediterraneo

Domenica  - 14 luglio – 11 agosto – 8 settembre – 6 ottobre 
In serata, ritrovo dei Signori partecipanti nel luogo ed orario convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la 
Sicilia. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Pernottamento a bordo del pullman. 

Lunedì 15 luglio  – 12 agosto – 9 settembre – 7 ottobre: Taormina – Catania 
Arrivo a Taormina e visita guidata della città, definita “la Perla del Mediterraneo”: lo splendido teatro greco-romano, costruito in 
una spettacolare posizione scenografica, il centro storico dalle meravigliose vie con panoramici scorci sul mare, l’antico Duomo 
ed il calore cordiale dei suoi abitanti, hanno reso la città tappa obbligata per tutti i viaggiatori dall’Ottocento in poi. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Catania e visita guidata della monumentale città che sorge ai piedi dell’Etna, con gli edifici 
caratterizzati dall’alternanza tra il nero colore del basalto lavico ed il bianco della pietra scolpita. Come le splendide scenografie 
di un teatro si apre Piazza Duomo (con la Statua dell’Elefante, simbolo della città) e si distendono la Via Etnea e la Via dei 
Cruciferi, mentre le piante esotiche degli antichi giardini contribuiscono a testimoniare quanto questa città abbia vissuto una 
splendida stagione di nobiltà e ricchezza nel Settecento. In serata arrivo nei dintorni di Siracusa, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

Martedì 16 luglio  – 13 agosto – 10 settembre – 8 ottobre: Siracusa – Noto 
Prima colazione in hotel e visita guidata di Siracusa, la città che fu uno dei principali centri dell’antichità, definita da Platone 
“la città ideale”. Si vedranno il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, l’Ara di Ierone II, le Latomie con il celebre Orecchio di Dioniso. 
Il centro storico della città sorge sull’isola di Ortigia splendido microcosmo dove spettacolari costruzioni e piazze barocche si 
integrano con i colossali resti della città greca, come accade nel caso del Duomo, di epoca barocca che nasce dalla trasformazione 
dell’antico tempio di Atena. Da vedere è poi la Fonte Aretusa, sorgente di acqua dolce a pochi metri dal mare, miracolo della 
natura cantato da tutti i grandi poeti della Grecia Classica. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Noto, una delle capitali del Barocco europeo, definita per la sua bellezza“il giardino di pietra”: sulla 

A14
Sud

Euro

689,00
QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
AGOSTO

Euro

669,00
QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
LUGLIO e SETTEMBRE
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via principale della città si stagliano, come spettacolari scenografie, palazzi, chiese e giardini. Meravigliosa è poi la cattedrale, 
finalmente riaperta e restituita al suo antico splendore dopo un lunghissimo restauro. In serata arrivo nei dintorni di Ragusa, 
sistemazione in hotel e cena. Rientro in hotel e pernottamento

Mercoledì  - 17 luglio – 14 agosto – 11 settembre – 9 ottobre: Ragusa Ibla – Agrigento 
Prima colazione in hotel e visita guidata del centro storico di Ragusa Ibla, capolavoro barocco inserito su una struttura urbanistica 
medievale: l’esuberanza artistica delle chiese e dei palazzi barocchi e l’intrico delle strettissime viuzze medievali creano un 
insieme scenografico altamente suggestivo su cui svetta grandiosa la facciata della chiesa di San Giorgio (ATTENZIONE: il 
programma prevede la visita solo dell’esterno della cattedrale). Partenza per Agrigento e pranzo libero lungo il percorso.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della Valle dei Templi di Agrigento, dominata dai templi dorici meglio conservati del 
mondo greco. Grazie alla grandiosità delle costruzioni ed alla loro integrità, qui è possibile (più che in ogni altra parte del 
Mediterraneo) essere avvolti dalle suggestioni e dalle atmosfere di quei tempi lontanissimi e meravigliosi. Al termine della visita 
partenza per Palermo. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Giovedì  - 18 luglio – 15 agosto – 12 settembre – 10 ottobre: Palermo – Monreale 
Prima colazione in hotel e visita guidata di Palermo, l’antica città dove moltissime culture europee e mediterranee hanno 
lasciato le loro tracce. Si vedranno la Cattedrale arabo–normanna (che conserva la tomba di Federico II), il Palazzo dei Normanni 
con la Cappella Palatina (definita la “meraviglia delle meraviglie”), le rosse cupole arabe di San Giovanni degli Eremiti. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita guidata di Monreale, con il suo splendido Duomo ed il Chiostro. Nel tardo pomeriggio partenza 
per Messina. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Euro

649,00
QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
OTTOBRE
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Agrigento

Noto

Siracusa

Catania

Taormina

Vulcano

Palermo

Monreale

Lipari

Reggio
Calabria

Ragusa

Venerdì - 19 luglio – 16 agosto – 13 settembre – 11 
ottobre: Isole Eolie (Lipari e Vulcano) 
Prima colazione in hotel e partenza per Milazzo, da dove ci si 
imbarcherà su motonave per l’arcipelago delle Isole Eolie. 
Al mattino si sbarcherà sulla bellissima Lipari, l’isola più 
grande ed importante, e si avrà del tempo a disposizione 
per passeggiare nel pittoresco borgo marinaro o per salire 
sull’antico castello (che ospitava un insediamento urbano già 
dall’Età del Bronzo) e per visitare il Museo Archeologico, che 
conserva una vasta collezione di reperti ritrovati nei fondali 
dell’arcipelago. 
Ci si rimbarcherà poi per la perennemente fumante isola di 
Vulcano. Si avrà anche qui tempo libero per il pranzo o per un bagno nelle limpide acque attorno all’isola, per immergersi nei 
fanghi termali all’aperto e nelle vicine acque sulfuree, oppure per salire sul cratere del vulcano (386 metri d’altezza, l’antica 
dimora del dio del fuoco), da cui si gode una spettacolare vista su tutto l’arcipelago. In serata rientro a Milazzo e da qui, in 
pullman, in hotel a Messina. Cena e pernottamento.

Sabato 20 luglio – 17 agosto – 14 settembre – 12 ottobre: Reggio Calabria 
Prima colazione in hotel ed imbarco sul traghetto per Reggio Calabria. Sosta nella città calabrese per una visita libera ai celebri 
“Bronzi di Riace”. Pranzo libero e partenza per il rientro, previsto in serata.
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Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 650,00 Luglio/Settembre 
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 670,00 Agosto
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 630,00 Ottobre
Suppl. singola (se disp.) € 180,00

QUOTA BAMBINI:
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da 
pagare al consumo € 220,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) 
€ 590,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida Turistica come da programma

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

Ingressi e Altre Quote da pagare sul posto:
Teatro Greco di Taormina: € 8,00 
Area Archeologica di Siracusa: € 10,00 
Valle dei Templi di Agrigento: € 12,00 
Auricolari obbligatori per la visita del Duomo di Palermo e 
del Duomo di Monreale: € 3,00
Ingresso al Duomo di Palermo: € 3,00
Ingresso al chiostro di Monreale: € 6,00
Museo Archeologico di Reggio Calabria: € 7,00
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PARTenzA TRA Le oRe
22.00 E LE 24.00

Dal 30 LUGLIO al 10 AGOSTO
12 giorni 

AMERICA COAST TO COAST: 
Dalle cangianti valli del Grand Canyon 
all’estasi architettonica di New York

Martedì 30 luglio: Las Vegas 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi e orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman, accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio, e partenza per l’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino. Disimpegno pratiche d’imbarco, check-in e 
sistemazione a bordo dell’areo. Partenza e arrivo a Las Vegas, la città nel deserto dalle milioni di luci colorate, dalle gigantesche 
insegne a neon, la Sin City per eccellenza. Trasferimento libero in hotel. Incontro in serata con la nostra guida locale di lingua 
italiana. Pernottamento in Hotel. 

Mercoledì 31 luglio: Grand Canyon & Bright Angel 
Colazione in Hotel e partenza per il Grand Canyon. Preparatevi ad uno shock emozionale senza precedenti. Entreremo in questo 
immenso spettacolo naturale dalle calde tinte da South Rim, a cui si farà ingresso da Tusayan. Raggiungeremo successivamente 
lo spettacolare belvedere del Bright Angel, punto di osservazione principale del South Rim. Cena in un ristorante. Pernottamento. 
(Add-on: il brivido e l’emozione di sorvolare in elicottero il Grand Canyon per godere di una vista impareggiabile (circa 220 € a 
persona)

Giovedì 1° agosto: Grand Canyon & Monument Valley 
Colazione in Hotel e partenza in direzione nuovamente per il Grand Canyon. Questa volta si raggiungerà il Desert View 
Watchtower, punto panoramico tra i più suggestivi dal quale ammirare le immense, aride vallate rocciose e le sculture calcaree 
modellate da acque e venti. Si continuerà poi verso la Monument Valley, con i suoi leggendari buttes tanto fotografati e 
celebrati. Un giro a bordo di fuoristrada sarà un’occasione unica per ammirare da vicino queste imponenti formazioni. La celebre 
valley è inoltre la movie location per eccellenza, tanto che John Ford se ne innamorò a tal punto da costringere a girare gran 
parte dei suoi film tra questi scenari. Per questo gli venne dedicato un punto panoramico memorabile: il John Ford’s Point. Cena 
in un ristorante e ritorno in hotel.

A25
Ovest

Euro

3.900,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
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Venerdì 2 agosto: Antelope Canyon - Horseshoe Bend – Lake Powell 
Prima colazione in Hotel e partenza per Page. Ad attendervi l’occasione unica di esplorare i dintorni e godere della bellezza 
dell’Antelope Canyon, un nome che evoca paesaggi di un altro mondo, ramo secondario del Lake Powell, caratteristico per le 
strette pareti levigate. Calandosi al suo interno, tra i suoi cunicoli, sarà possibile ammirare e fotografare i meravigliosi fasci di 
luce che filtrano dall’alto e colorano di viola e arancione brillante le pareti di roccia arenaria millenaria in mezzo al deserto. Prima 
di ripartire sosta a Horseshoe Bend, il distintivo meandro del fiume Colorado, che sarà possibile ammirarlo dall’alto dei ripidi 
pendii dopo una breve camminata su un sentiero che parte dalla U.S. Route 89. Vista la sua peculiare forma, prende il nome 
dal ferro di cavallo (horseshoe). A seguire visita a Lake Powell, un bacino d’acqua artificiale creato da una diga costruita sul Glen 
Canyon e forma spettacolari scorci naturali. Cena in ristorante e pernottamento. 

Sabato 3 agosto: Bryce Canyon 
Dopo la prima colazione in hotel, questo entusiasmante viaggio continua verso il Bryce Canyon, dove meglio si percepisce 
la forza e la potenza erosiva della natura. Un enorme anfiteatro originatosi dall’erosione del settore orientale dell’Altopiano di 
Paunsaugunt, il Bryce Canyon è celebre per i numerosi pinnacoli di arenaria, i celebri hoodoss, prodotti dall’erosione delle rocce 
sedimentarie fluviali e lacustri, erosione dovuta all’azione di acque, vento e ghiaccio. Dal pomeriggio sino al tramonto, queste 
vallate rocciose si dipingono di sfumature e colori cangianti che vanno dal rosso all’arancio. Uno spettacolo di cromie davvero 
suggestivo. Cena in ristorante e rientro in hotel.
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Domenica 4 agosto: Bryce Canyon - Zion - Las Vegas
Dopo la colazione in hotel, il tour continua alla volta dello Zion National Park, che preserva un ambiente unico nel suo genere in 
cui sarà possibile ammirare formazioni rocciose e profonde gole scavate dalla potenza delle acque del fiume Virgin. Si scoprirà la 
storia geologica di questa regione osservando habitat ricchi di specie a rischi di estinzione ed una flora assolutamente unica che 
popola aspri anfratti rocciosi di canyon e terrazze naturali. Ci si lascerà alle spalle parchi di roccia, per giungere poi alla più grande 
area desertica che copre tutto il Nevada e gran parte di California e Arizona. Las Vegas sorge proprio qui, in un’oasi lussuosa e 
chiassosa, ricca di ogni comfort e sfizio. Arrivo in hotel e pernottamento.

Lunedì 5 agosto 2019 Las Vegas - New York 
Colazione in hotel e trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il volo verso l’aeroporto JFK di New York.
Dopo l’atterraggio, tempo libero da trascorrere tra le vie di New York, sistemazione in hotel e pernottamento.

Martedì 6 agosto: L’estasi architettonica della Grande Mela 
Che si arrivi dal mare o dal cielo i grattacieli sono il biglietto da visita, il segno di riconoscimento della città di New
York; e la maggior parte si trova a Midtown.

Dopo la prima colazione libera in uno dei locali tipici della città, incontro con la guida parlante italiano e partenza per
una visita guidata a piedi tra gli edifici simbolo e i grattacieli storici di Midtown, come l’Empire State Building, il
grattacielo simbolo della Grande Mela e il Chrysler Builind, tra le migliori espressioni del Decò. Camminando tra le più
note vie di New York, come la Fifth Avenues, la visita guidata si snoderà tra Time Square, il Theater District, New
York Public Libray, la St. Patrick’s Cathedral e il Palazzo delle Nazioni Unite. Dopo la pausa pranzo tempo libero a
disposizione. Cena libera in uno dei tipici locali newyorkesi e rientro in hotel.
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Mercoledì 7 agosto: Lower Manhattan - dove gira l’economia mondiale 
Prima colazione libera da consumare in uno dei tipici locali e incontro con la guida parlante italiano per una visita a piedi del 
cuore di Manhattan, che batte a sud. Lower Manhattan non è solo il centro della finanza e la sede delle istituzioni governative 
della città, ma è la chiave di volta per conoscere, vivere e ripercorrere la storia della città. La visita guidata, proseguendo su 
Broadway, incrocia Wall Street sulla quale si affaccia il New York Stock Exchange e la Borsa di New York: il maggior mercato 
azionario del Mondo. La visita proseguirà all’ombra del World Trade Centre, per visitare il National September 11 Memorial 
& Museum, eretto in ricordo dell’attentato terroristico e simbolo di rinascita e di futuro per la città. Passeggiando più a sud 
ripercorreremo le tappe della storia della grande mela che è strettamente legata al fenomeno migratorio: Chinatown e Little 
Italy. Dopo la pausa pranzo tempo libero a disposizione. Cena libera in uno dei tipici locali newyorkesi e rientro in hotel.

Giovedì 8 agosto: Brooklyn – Dumbo – Ponte di Brooklin 
Prima colazione da consumare in uno dei tipici locali e incontro con la guida parlante italiano per una visita a piedi del
borough più popolato di NY: Brooklyn. Qui la conservazione delle identità etniche e gentrificazione hanno creato una
linea di magico equilibrio. Qui la massiccia migrazione di yuppies non ha intaccato le tradizioni delle comunità locali.
Qui i nuovi condomini in vetro si integrano con le vecchie case di mattoni. La “torre di babele” d’America dove
sventola un’unica bandiera: We Love Brooklyn. Sul lato nord di Brooklyn Heights c’è DUMBO (Down Under the
Manhattan Bridge Overpass), l’affascinante scenario urbano, con i suoi edifici, ex laboratori commerciali, oggi
ambitissimi loft. Ma nessuna visita di Brooklyn può prescindere da una passeggiata lungo il famoso e iconico ponte
dove si gode di un paesaggio e di un panorama unici. Dopo la pausa pranzo tempo libero a disposizione. Cena libera
in uno dei tipici locali newyorkesi e rientro in hotel.
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Venerdì 9 agosto: New York
Prima colazione da consumare in uno dei tipici locali e tempo libero a disposizione prima del trasferimento in
aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Sabato 10 agosto: Italia
Arrivo in Italia, sistemazione a bordo del pullman e partenza verso le rispettive aree di raccolta.

Supplemento singola  (su richiesta) 
Adulti in 3° letto (se disp.)  € 3.700,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
6 prime colazioni
4 cene nei parchi
Tour in fuoristrada nella Monument Valley
Tour Lower Antelope Canyon
Voli di A/R Italia – Stati Uniti d’America (vedi dettaglio)
Volo interno di trasferimento Las Vegas – New York (vedi dettaglio)
bagaglio da stiva registrato 23 kg e bagaglio a mano 10 kg

La quota non comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Mance ed extra in generale
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d’ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici 
(eccetto dove espressamente compresi)
Tasse aeroportuali  da aggiungere al totale della pratica 
€ 330,00
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PARTenzA TRA Le oRe
5.30 E LE 6.00

Dal 31 LUGLIO al 5 AGOSTO
6 giorni 

SULLE TRACCE DELL’ANTICA ILLIRIA
TRA MARE E STORIA
Durazzo, Tirana, Penisola di Karaburun, 
Valona, Porto Palermo e Apollonia

A14
Sud

Euro

569,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Mercoledì 31 luglio: Partenza  con Traghetto Bari/ Durazzo
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei Luoghi ed orari convenuti. Partenza per la Puglia. Pranzo libero in corso d’escursione. Arrivo 
a Bari e imbarco sul traghetto per l’Albania, con sbarco a Durazzo in serata. Cena sul traghetto libera. Sbarco a Durazzo, 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

Giovedì 1° agosto: Tirana e Kruja 
Prima colazione in hotel e partenza per Tirana. Visita guidata della capitale albanese, con i principali monumenti del centro 
e il Museo Storico Nazionale. Tirana è a pieno titolo una giovane metropoli che esprime con la sua vivacità la  crescita e il 
rinnovamento dell’Albania. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio partenza per la vista di Kruja, caratteristico borgo 
arroccato, custode dei simboli della resistenza albanese contro i Turchi con a capo il condottiero Scanderbeg. Visita al ricco Museo 
Etnografico, al Castello e al vecchio Bazar, ricco di colori e di molteplici manufatti, dove poter acquistare tipici souvenir. Al termine 
rientro a Durazzo, cena e pernottamento in hotel.

Venerdì 2 agosto: Durazzo- Sito Archeologico di Apollonia- Valona
Prima colazione in hotel incontro con la guida turistica e visita di Durazzo, una tra le principali e più antiche città dell’Albania. 
Durazzo affonda le sue radici nella storia, quando fu la Dyrrhachium dell’epoca romana. Con una panoramica della città di Durazzo 
si potranno ammirare la Torre Veneziana, le Mura Bizantine, le rovine dei Bagni di Traiano e del Foro Romano, l’Anfiteatro Romano 
del II secolo a.C. e il Museo Archeologico Nazionale. Pranzo libero. Partenza per Valona. Lungo il tragitto sosta per la visita guidata 
dell’antica città di Apollonia, situata sull’antica via Egnatia. Per la sua fama, la città era conosciuta come “Prima” in quanto la 
più importante tra le sedici città costruite in onore di Apollo. Tra i resti degli antichi monumenti vi sono il tempio di Artemide. La 
Biblioteca e l’Odeon. Al termine trasferimento a Valona, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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Sabato 3 agosto 2019: Escursione in motonave della penisola di Karaburun
Prima colazione in hotel partenza per l’escursione in navigazione del Parco Nazionale di Karaburun-Sazan, importante area 
protetta marina dell’Albania. La riserva si estende per quasi due chilometri, vicino alla baia di Valona e custodisce un meraviglioso 
paesaggio ricco di sfumature verdi e blu, date dall’alternarsi delle acque e della rigogliosa vegetazione. Molti sono stati i 
ritrovamenti archeologici riportati alla luce in quest’area marina, fondamentale testimonianza dell’importanza commerciale 
dell’Illiria all’epoca dell’Impero Romano. In mattinata imbarco sulla motonave per la navigazione della di Karaburun , con soste 
per la balneazione e per la spiaggia.  Pranzo libero. ***Facoltativamente (comunque consigliato) chi lo desidera potrà prenotare 
un Light Lunch  sull’imbarcazione - (vedi supplementi facoltativi). Nel pomeriggio partenza per il rientro con navigazione 
panoramica delle grotte. Rientro a Valona, cena libera. Pernottamento in hotel 

Domenica 4 agosto 2019: Porto Palermo – pomeriggio libero
Prima colazione in hotel e partenza verso sud, per raggiungere la Penisola di Porto Palermo. All’arrivo visita del castello di 
Porto Palermo, una piccola fortezza costruita nell’omonima baia, con una vista mozzafiato sul mare. Secondo la leggenda il 
castello fu costruito da Ali Pascià (politico e militare albanese, noto ai più come uno dei personaggi citati nel romanzo” Il conte 
di Montecristo” di Dumas) come dono a una delle sue mogli. Ali Pashà utilizzò il piccolo forte di Porto Palermo per nascondere il 
suo tesoro. Pranzo libero in corso d’escursione. Pomeriggio libero per la balneazione in una delle bellissime spiagge della zona  o  
per attività individuali. Cena libera. Rientro e Pernottamento in hotel

Lunedì 5 agosto 2019 : Rientro: Albania– Italia in traghetto
Prima colazione in hotel – partenza per il porto di Valona. Pranzo libero Imbarco per l’Italia con Sbarco a Brindisi. Cena libera a 
bordo. Partenza Rientro in pullman in sede previsto in nottata (primissime ore del 6 agosto).
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Italia
Croazia

Slovenia

Austria

Germania

Slovacchia

Repubblica Ceca

Ungheria

Ucraina

Polonia

Romania

Bosnia
Erzegovina

Svizzera

Serbia

Montenegro
Kosovo

Albania

Bari
Durazzo

Tirana

Valona
Karaburun

Porto Palermo

Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 560,00
Suppl. singola (se disp.) € 139,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 105,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 540,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida Turistica come da programma
Passaggio Ponte in Traghetto per l’Albania A/R
Escursione in motonave alla penisola di Karaburun

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

Supplementi da confermare all’atto della prenotazione:
***LIGHT LUNCH (Pranzo leggero) a bordo della motonave per l’escursione 
delle penisola di Karaburun: € 12,00

NOTA:
Gli orari dei traghetti potrebbero essere soggetti a variazioni.
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PARTenzA TRA Le oRe
21.00 E LE 22.30

Dal 12 al 16 AGOSTO
5 giorni 

A14
Nord

Euro

595,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Lunedì 12 agosto: Partenza 
Ritrovo Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la 
Svizzera. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Pernottamento a bordo del pullman.

Martedì 13 agosto: Losanna – Castello Chillon (Montreaux)
Arrivo in mattinata a Losanna, capitale del Canton Vaud. Visita guidata della città che sorge sulla sponda settentrionale del 
Lago Lemano. E’ una cittadina divisa in due parti: La Citè, in collina, dove sorgeva il nucleo abitato e il Bourg lungo le rive del 
Lemano, dove impiantarono le loro attività i mercanti e i bottegai. Dall’’imponente Grand Pont si vedrà in tutta la sua imponenza 
la Cathedrale de Notre-Dame, una gigantesca chiesa in stile gotico. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà, nei pressi 
di Montreux, uno dei castelli più belli della Svizzera: il Castello di Chillon, gioiello dell’architettura medievale, circondato da 
un’incantevole cornice panoramica: il lago di Ginevra e le Alpi. Questo monumento millenario, costruito su un isolotto roccioso 
sul lago di Ginevra,  ha ispirato la creatività di numerosi scrittori come Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Lord Byron o di 
famosi pittori come Delacroix e Courbet. Tutto il complesso consta di 25 edifici e tre cortili protetti da due cinte murarie circolari. 
In serata trasferimento in hotel nei dintorni, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Mercoledì 14 agosto: Berna - Basilea 
Prima colazione in hotel e visita guidata di Berna, la capitale della Federazione Elvetica, situata sul fiume Aar. Il più famoso 
monumento di Berna è lo Zytglogge, la medievale torre dell’orologio, con i suoi pupazzi animati. Altri siti degni di nota sono la 
Bundeshaus (la sede del parlamento e dell’amministrazione federale) e il Münster (la Cattedrale). La città vecchia di Berna che 
sorge su una penisola è uno dei Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio si proseguirà per 
Basilea, che sorge su un’ansa del Reno, nel cuore d’Europa al crocevia dei tre paesi: Francia, Germania e Svizzera. Tempo libero 
per visitare la città che racchiude uno dei centri storici in assoluto più belli d’Europa. In serata trasferimento in hotel nei dintorni, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

SVIzzERA E LIEChTENSTEIN:
Tra le meraviglie delle Alpi
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Giovedì 15 agosto: Lucerna - Zurigo
Prima colazione in hotel e partenza per Lucerna, splendida città medievale ricca di monumenti e di affascinanti scenari naturali, 
situata sul lago dei Quattro Cantoni. Il centro storico conserva innumerevoli tesori, tra cui la Kapellbrücke, il più antico ponte in 
legno in Europa risalente all’epoca medievale; considerata il simbolo della città, venne costruita come difesa in caso di attacchi 
ed è dominata dalla torre dell’Acqua, un tempo bastione della mura di fortificazione della città. Tempo libero da trascorrere in 
città e pranzo libero. Al termine partenza per Zurigo nel cuore della Svizzera, all’estremità settentrionale dell’omonimo lago. 
Visita guidata di questa città multiculturale, moderna, giovane e culturalmente molto attiva: vanta oggi numerosi musei, teatri 
e sale da concerto, oltre a più di 500 locali e discoteche, il tutto immerso in uno scenario medievale. La città vecchia costeggia 
il Limmat ed è caratterizzata da un intrico di viuzze pittoresche costeggiate di antiche dimore dall’aspetto romantico, di vicoli 
acciottolati e di piazzette appartate inondate dal sole. L’emblema di Zurigo sono i due campanili del Grossmünster, la cattedrale 
cittadina. Secondo la leggenda fu Carlo Magno a costruirli sul posto in cui erano stati scoperti i sepolcri dei santi patroni della 
città Felix e Regula. In serata trasferimento in hotel nei dintorni, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Venerdì 16 agosto: Vaduz – Rientro (Liechtenstein)
Prima colazione in hotel e partenza per uno degli stati più piccoli d’Europa: il Liechtenstein. Nonostante le sue dimensioni è uno 
degli stati più prosperi al mondo, un paradiso fiscale sede di importanti aziende ed imprese internazionali e con una popolazione 
che detiene il reddito procapite più alto del mondo. Si raggiungerà Vaduz, la piccola capitale del Principato del Liechtenstein, 
per la visita guidata. La città sorge in un’incantevole vallata alle pendici delle Alpi, sulla sponda orientale del fiume Reno, che 
qui delimita il confine con la Svizzera. In questa cittadina di soli 5.000 abitanti, si trovano gli edifici delle principali istituzioni 
nazionali, come gli uffici amministrativi del principato, il Parlamento e la residenza del Principe del Liechtenstein. Nel centro 
storico di Vaduz, sorge la bellissima cattedrale del XIX secolo, un municipio e la Casa Rossa, dalla forma molto caratteristica, 
costruita in epoca medievale. Il paesaggio cittadino è sovrastato dalla sagoma dell’imponente Castello dei Principi, uno dei 
principali edifici monumenti della città. Al termine della visita partenza per il rientro previsto in tarda serata. Soste tecniche e di 
ristoro lungo il percorso.
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TARIFFE
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 587,00
Suppl. singola (se disp.) € 115,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 125,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 555,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida Turistica come da programma

Ingressi previsti nel programma da pagare in loco:
Castello Chillon: circa 9,50 CHF
Bambini fino a 15 anni: circa 5,00 CHF
Quote e riduzioni da riconfermare

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 
 

Italia
Croazia

Slovenia

Austria

Germania

Slovacchia

Repubblica Ceca

Ungheria

Ucraina

Polonia

Romania

Bosnia
Erzegovina

Serbia

Svizzera
Losanna

Berna

Basilea

Lucerna

Vaduz
Zurigo
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PARTenzA TRA Le oRe
00.15 E LE 1.00

Dal 13 al 18 AGOSTO
6 giorni 

VIENNA E BUDAPEST: 
incanti dell’Est

A14
Nord

Euro

589,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Martedì  13 Agosto: Vienna
Appena dopo la mezzanotte ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e 
partenza. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Pernottamento a bordo del pullman. Pranzo libero. 

Arrivo a Vienna nel primo pomeriggio, incontro con la guida turistica e inizio della visita della città con un itinerario introduttivo 
alla sua arte e alla sua storia. In serata sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.  

Mercoledì 14 Agosto: Vienna 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata dell’Hofburg, il palazzo imperiale invernale degli Asbrurgo, 
situato nel pieno centro della città. Pranzo libero.

Nel pomeriggio visita guidata nel centro storico di Vienna, alla scoperta dei monumenti e della storia del Ring, il cuore della 
capitale asburgica. Cena libera. In serata rientro in hotel e pernottamento.

Giovedì 15 Agosto: Vienna
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della reggia di Schönbrunn, alle porte di Vienna, la residenza 
estiva degli Asburgo, il più bello dei palazzi imperiali austriaci, nelle cui stanze e saloni si svolsero eventi fondamentali per la 
storia europea. Rientro nel centro città e tempo a disposizione per il pranzo libero.

Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali e shopping nel centro storico. Cena libera. In serata rientro in hotel e 
pernottamento.
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Venerdì 16 Agosto: Budapest
Prima colazione in hotel e partenza per Budapest. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero.

Arrivo a Budapest nel primo pomeriggio, incontro con la guida turistica e inizio della visita della città con un itinerario introduttivo 
alla sua arte e alla sua storia. In serata sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 17 Agosto: Budapest
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica e partenza per la scoperta di Buda, la Città Alta sormontata dalla Fortezza, al 
cui interno si trovano palazzi barocchi, case gotiche, splendide piazze tra cui la grandiosa Piazza d’Onore, il Màtyàs-Templom, l’edificio 
sacro più importante della città, e il grandioso Palazzo della Fortezza. Pranzo libero.

Nel pomeriggio visita guidata alla scoperta dei monumenti più celebri di Pest, la Città Bassa: il Ponte delle Catene, il più celebre dei 
ponti sul Danubio, il maestoso Parlamento edificato in stile neogotico, il Castello di Vajdahunyad, la maestosa Piazza degli Eroi. Cena 
libera. In serata rientro in hotel e pernottamento.

Domenica 18 Agosto
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro, previsto in tarda serata.
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TARIFFE
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 585,00
Suppl. singola (se disp.) € 220,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 190,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 480,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida Turistica come da programma
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 
 

Vienna

Budapest

Italia
Croazia

Slovenia

Austria

Germania

Slovacchia

Ungheria

Ucraina

Polonia

Romania

Bosnia
Erzegovina

Serbia

Svizzera

Repubblica Ceca

Spagna

Francia



G
RA

N
 T

O
U

R
Ca

ta
lo

go
 P

ar
tin

sie
m

e 
20

19

108

PARTenzA TRA Le oRe
21.00 E LE 23.00

Dal 17 al 26 AGOSTO
10 giorni 

A14
Nord

Euro

998,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Sabato 17 Agosto: Partenza serale 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la 
Germania. Pernottamento a bordo del pullman. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

Domenica 18 Agosto: Norimberga
Pranzo libero in corso d’escursione. Arrivo a Norimberga e visita di una delle città imperiali più importanti della Germania: essa 
era infatti, all’epoca del Sacro Romano Impero, una tra le principali sedi politiche d’Europa. Il centro storico, ricco di chiese gotiche 
e romaniche è racchiuso tra maestose mura medioevali. Oggi Norimberga rappresenta uno dei maggiori centri economici e 
culturali della Baviera e conserva importantissime testimonianze del suo glorioso passato: si potranno ammirare la cattedrale 
di Nostra Signora con il caratteristico orologio-carillon Männleinlaufen, la fontana barocca Schone Brunner, il Rathaus, la 
Hauptmarkt e le caratteristiche case a graticcio. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Lunedi 19 Agosto: Lipsia– Germania Settentrionale
Prima colazione in hotel e partenza per il trasferimento nella Germania Settentrionale. Lungo il tragitto visita libera della 
cittadina di Lipsia, capitale della Sassonia celebre per le sue tradizioni musicali e letterarie, legate a grandi nomi come Bach e 
Wagner. Nel centro storico si potranno ammirare la chiesa gotica di San Tommaso e il Markt, l’antica piazza del mercato sulla 
quale sorge il raffinato Palazzo dell’antico municipio. Pranzo libero in corso d’escursione. A seguire partenza per il trasferimento 
in hotel nei dintorni di Hannover, cena e pernottamento in hotel.

Martedì 20 Agosto: Amburgo
Prima colazione in hotel e partenza per Amburgo. La città è oggi la più grande metropoli tedesca dopo Berlino, bagnata dal fiume 
Elba e con uno dei più importanti porti d’Europa. Anticamente Amburgo fu tra le più potenti rappresentanti della Lega Anseatica, 
un’alleanza di oltre 100 città che dal tardo medioevo fino all’inizio dell’era moderna detenne il monopolio dei commerci via 
mare su gran parte dell’Europa settentrionale. L’assetto urbanistico presenta numerosi canali ed aree verdi, con il viale centrale 

COPENAGhEN E LE CITTA’ ANSEATIChE:
Copenaghen, Amburgo e Lubecca con 
passaggio a Berlino
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di Jungfernstieg che collega la Neustadt alla Alstadt.  Pranzo libero . Nel cuore della città è custodito il Rathaus e la Cattedrale 
protestante di San Michele, una delle chiese barocche più belle della Germania. Il quartiere della Speicherstadt (letteralmente 
“città dei magazzini) racchiude l’anima commerciale e di città portuale di Amburgo, dove gli antichi magazzini hanno dato vita 
oggi ad un area moderna con numerose attività. Tra le curiosità, ai loro esordi i Beatles suonarono proprio in questi locali del 
porto di Amburgo. Cena libera. 
***Facoltativamente chi lo desidera potrà prenotare un Cena in Birreria ad Amburgo (vedi Supplementi Facoltativi). 
Rientro in hotel e pernottamento.
 
Mercoledì 21 Agosto: Lubecca
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata della splendida cittadina di Lubecca, medievale “capitale” della Lega 
Anseatica. La poderosa Holstentor, enorme porta quattrocentesca rappresenta l’emblema della città. Il centro storico medioevale 
con i caratteristici edifici gotici in mattoni rossi si presenta circondato dalle acque dei fiumi Trave e Wakeniz,. Si potranno 
ammirare i principali monumenti, come il Duomo, il Palazzo Municipale, la Chiesa gotica di Santa Maria. Altri luoghi d’interesse 
sono i Salzspeicher, antichi magazzini del sale e la casa del premio Nobel del 1929 per la letteratura Thomas Mann, oggi divenuta 
un Museo, la “Casa Buddenbrook”, dal nome dell’omonimo celebre romanzo. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione per attività individuali. Cena libera. In serata rientro in hotel e pernottamento. 

Giovedì 22 Agosto: Lubecca - Copenaghen
Prima colazione in hotel e partenza per Copenaghen. Imbarco sul traghetto con pullman al seguito per il passaggio dalla 
Germania alla Danimarca. Pranzo libero in corso d’escursione. Arrivo a Copenaghen e visita del centro storico della città. 
Capitale del Regno di Danimarca, Copenaghen è una città dall’atmosfera unica, che custodisce tra i suoi ponti e canali eleganti 
edifici, come il Palazzo di Amalienborg, il Castello di Rosenborg, il Palazzo del Parlamento e il Municipio. Ricca di attività e vivacità 
è la Strøget, uno dei viali pedonali più lunghi al mondo. Celebre è la statua della Sirenetta, una scultura bronzea che veglia sulla 
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città e su quei luoghi dai quali nell’antichità i guerrieri  Vichinghi partirono 
per le loro incursioni via mare. L’opera raffigura la protagonista di una delle 
più celebri favole di Hans Christian Andersen, poeta e scrittore danese. 
Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 23 Agosto 2019: Copenaghen
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per completare la visita 
della città di Copenaghen, alla scoperta degli angoli più belli e 
caratteristici della città, come il pittoresco quartiere di Nyhavn, l’antico 
porto di Copenaghen con i suoi canali e case colorate, ricco di locali, caffè, negozi, il tutto immerso in una vivace atmosfera. Si 
potrà ammirare il palazzo di Christiansborg, palazzo reale di Copenaghen, sede del parlamento danese in Danimarca, posto 
sull’isoletta di Slotsholmen. Celebri inoltre sono i Giardini Tivoli, uno dei più celebri parchi di divertimento al mondo immerso 
nel verde del suo rigoglioso parco. L’atmosfera quasi surreale è ispirata al mondo delle fiabe e delle giostre, rappresentando 
un vero e proprio gioiello custodito nel cuore della città dal 1843, anno in cui fu inaugurato. Pranzo libero. Pomeriggio libero a 
disposizione per attività individuali. A seguire cena libera. Pernottamento in hotel.
***Facoltativamente chi lo desidera potrà effettuare Giro in Battello dei Canali di Copenaghen (vedi Supplementi 
Facoltativi).

Sabato 24 Agosto 2019: Copenaghen - Trasferimento in Germania
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Germania. Imbarco sul traghetto con pullman al seguito per il passaggio 
di rientro dalla Danimarca alla Germania. Pranzo libero in corso d’escursione. Sbarco a Rostock e partenza per Berlino. Arrivo a 
Berlino in serata, sistemazione nelle camere in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.
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Domenica 25 Agosto: Ratisbona
Prima colazione in hotel e partenza per la Baviera. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio arrivo in hotel nei dintorni 
di Ratisbona, splendida cittadina della Baviera e visita libera della città. Il ponte Steinerne Bruke sul Danubio, il Duomo, la piazza 
Krauterermarkt con la chiesa di San Giovanni, a casa patrizia Heuport e la farmacia storica Adler sono gli edifici storici di maggiore 
importanza da poter ammirare. A seguire trasferimento in hotel, cena e pernottamento

Lunedì 26 Agosto: Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in hotel previsto in serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.

TARIFFE
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 992,00
Suppl. singola (se disp.) € 259,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 189,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 972,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso

Passaggio ponte in traghetto con bus al seguito dalla Germania 
alla Danimarca A/R
Guida Turistica come da programma
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2 

***supplementi facoltativi da confermare all’atto 
della prenotazione in agenzia: 
Cena in Birreria ad Amburgo (Min. 15 partecipanti): € 26,00
Giro in Battello dei Canali di Copenaghen (Min.15 partecipanti) : € 29,00
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PARTenzA TRA Le oRe
11.30 E LE 12.30

Dal 24 al 30 AGOSTO
7 giorni 

A14
Nord

Euro

639,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Sabato 24 Agosto: Chieti - Ancona 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza per Ancona. Soste 
tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo ed imbarco sulla nave diretta ad Igoumenitsa con partenza alle ore 17:00 circa, 
sistemazione sulle poltrone riservate e nottata in viaggio con cena libera a bordo. 

Domenica 25 Agosto: Igoumenitsa - Meteore (Kalambaka) 
Alle ore 10:30 circa sbarco al porto di Igoumenitsa e partenza in pullman per Kalambaka, nella regione della Tessaglia. Inizio 
della visita guidata delle Meteore: inseriti nel 1989 nel patrimonio dell’ UNESCO. Le Meteore furono colonizzate dai monaci a 
partire dal XII secolo. La vera e propria attività religiosa e monastica cominciò, però, nel quattordicesimo secolo per iniziativa del 
monaco Nilos il quale raccolse i monaci che vivevano isolati nelle grotte. I monasteri si presentano restaurati e gli affreschi ben 
conservati dopo aver conosciuto, in seguito alla seconda guerra mondiale, un periodo di rovina e decadenza. L’accesso in alcuni 
casi avviene tramite salite a scalini, in altri l’unico mezzo di collegamento è una sorta di funicolare, spettacolare perché sospesa 
nel vuoto. Al termine della visita trasferimento in hotel a Kalambaka, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Lunedì 26 Agosto: Delfi 
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi e inizio della visita guidata del sito archeologico, nei tempi antichi l’ombelico del 
mondo greco, la sede del più importante e venerato oracolo del Dio Apollo. Percorrendo la Via Sacra, si potranno ammirare 
i tesori delle diverse città greche ed i resti del Tempio dedicato all’Apollo Delfico. Sull’architrave del portale del santuario era 
riportato il celebre motto “conosci te stesso”. Famosi anche il teatro e lo stadio in cui, ogni quattro anni, si svolgevano i giochi 
pitici : gare atletiche, poetiche e musicali che si tenevano in occasione delle Pitiche, feste celebrate a Delfi in onore di Apollo Pizio 
a partire dal VI secolo a.C. con cadenza quadriennale, seconde per importanza solo alle Olimpiadi. Al termine della visita guidata 
partenza per il trasferimento ad Atene. Arrivo in città e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

TOUR GRECIA CLASSICA:
Ripercorrendo le avventure mitologiche 
di una civiltà millenaria

G
RA

N
 T

O
U

R
Ca

ta
lo

go
 P

ar
tin

sie
m

e 
20

19

113

Martedì 27 Agosto 2019: ATENE (Acropoli)
Prima colazione in hotel e in mattinata inizio della visita guidata della capitale greca che si presenta come grande e moderna 
città. Atene ospita le rovine più incredibili della storia. Si inizierà con la visita della famosa Acropoli. Il Partenone è l’edificio 
principale, costruito in onore alla dea Atena, protettrice della città. Dopo la visita dell’Acropoli, in breve tempo si arriverà al Nuovo 
Museo dell’Acropoli, costruito con un moderno disegno, capace di ospitare ed esporre al suo interno, nelle migliori condizioni, 
tutti i tipi di opere, principalmente sculture, molte delle quali decoravano originalmente i monumenti dell’Acropoli. A seguire si 
effettuerà un tour panoramico della città ammirando importanti monumenti neoclassici, come l’Università, la Libreria Nazionale 
e l’Accademia Nazionale, attraversando il cuore di Atene con numerosi punti di interesse come l’Arco di Adriano, il Palazzo 
della Costituzione, la Tomba del milite ignoto ed il Parlamento. Al termine tempo libero per il pranzo e pomeriggio libero a 
disposizione. Cena libera in centro e a seguire rientro in hotel per il pernottamento.

Mercoledì 28 Agosto: Tour Argolide (Corinto – Epidauro – Micene)
Prima colazione in hotel e giornata dedicata al tour dell’Argolide. Prima sosta a Corinto per la visita del famoso Canale costruito ai 
tempi di Roma, quando l’imperatore Nerone fece iniziare i primi scavi con pale d’argento e schiavi ebrei. Dal ponte sopra il canale 
(costruito a 90 metri sull’acqua) si potrà ammirare la vastità di questa opera lunga più di 6 Km. Passaggio ad Epidauro, costruita 
attorno al III secolo a.C. con il suo tempio considerato il più rinomato centro di cura del mondo classico e il teatro il meglio 
preservato di tutti gli antichi teatri in Grecia. A seguire ci si dirigerà a Micene, una delle più importanti città del mondo antico. La 
regione di Micene venne abitata fin dagli inizi dell’Età del Bronzo (attorno al 2.500 a.C.) e la civiltà micenea raggiunse l’apice del 
potere politico, militare e culturale nel periodo tra il 1.600 e il 1.100 a.C., quando il regno fu conquistato dai Dori. Con la guida si 
visiterà la famosa Porta dei Leoni, posta all’ingresso della cittadella murata e la celebre tomba ad alveare, considerata il sepolcro 
di Agamennone. Al termine trasferimento in hotel ad Olimpia, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Giovedì 29 Agosto: Olimpia - Patrasso
Prima colazione in hotel e visita di Olimpia dove cominciarono nel 776 a.C. i giochi olimpici. É proprio in questa località che 
la celebre torcia è accesa all’inizio dei giochi moderni. L’affascinante escursione agli scavi di Olimpia comprende la visita ai 
monumentali resti del Tempio di Giove, del Tempio di Era, del Ginnasio, della Palestra e dello Stadio. Al termine trasferimento 
al porto di Patrasso, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza in nave intorno alle ore 14:30 in direzione di Ancona. 
Sistemazione sulle poltrone assegnate, cena libera sulla nave e nottata a bordo.
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Adulti in 3° letto (se disp.) € 626,00
Suppl. singola (se disp.) € 140,00
Supplemento cabina singola (quota valida per le tratte di andata 
e ritorno – se disp.) € 198,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da 
pagare al consumo € 155,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 615,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2 
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida Turistica come da programma
Passaggio in Poltrona Traghetto Ancona/Igoumenitsa - Patrasso/
Ancona

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

Supplementi facoltativi da richiedere all’atto della prenotazione
Supplemento passaggio in cabina doppia Andata/Ritorno (se disp.) € 150,00

Ingressi previsti nel programma da pagare in loco:
Acropoli di Atene € 20,00
Nuovo Museo Acropoli € 10,00
Museo Archeologico Nazionale € 10,00
Epidauro (Teatro) € 12,00
Micene € 12,00
Olimpia ( Sito Archeologico e Museo) € 12,00
Delfi (Sito archeologico e Museo) € 12,00
Kalambaka - Monasteri delle Meteore € 6,00
Ingressi per i minorenni GRATIS (tranne che ai monasteri dove non ci sono riduzioni)
Ingressi per gli Over 65 Ridotto del 50% con presentazione di carta d’identità
Quote da riconfermare e riduzioni da verificare in loco

Italia

Croazia

Slovenia

Austria

Germania

Slovacchia

Repubblica Ceca

Ungheria

Ucraina

Polonia

Romania

Bosnia
Erzegovina

Serbia

Svizzera

Montenegro

Albania

Grecia

Igoumenitsa

Kalambaka

Delfi

Atene

Corinto

Epidauro
Micene

Patrasso

Ancona

Venerdì 30 Agosto: Ancona - Rientro
Sbarco intorno alle ore 11:00 ad Ancona. Proseguimento in pullman per il rientro in sede previsto in giornata. Soste tecniche e 
di ristorno lungo il percorso.
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PARTenzA TRA Le oRe
1.45 E LE 2.45

SARDEGNA DEL NORD TRA MARE E ISOLE:
Costa Smeralda, La Maddalena e l’ Isola di Tavolara

Sabato 31 Agosto : Civitavecchia – Olbia
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per Civitavecchia. 
Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Imbarco sul traghetto e partenza per la Sardegna. Nel tardo pomeriggio arrivo 
in Sardegna (Golfo degli Aranci oppure Olbia). Visita di Porto Rotondo. A seguire trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

Domenica 1° settembre: Palau - La Maddalena  - Caprera 
Prima colazione in hotel e partenza per una giornata alla scoperta delle bellezze dell’Arcipelago della Maddalena. In mattinata 
incontro con la guida turistica e arrivo a Palau, vivace località balneare della Gallura e imbarco sul traghetto per l’escursione 
a La Maddalena, rigogliosa e verdeggiante isola, la principale dell’omonimo arcipelago, ricca di paesaggi mozzafiato. 
Una volta sbarcati si effettuerà il giro dell’isola in pullman per scoprirne i luoghi e panorami più suggestivi. La Maddalena 
e l’intero arcipelago sono compresi all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago, area protetta marina e terrestre di grande 
interesse. Durante l’escursione si raggiungerà l’isola di Caprera attraversando il ponte che collega quest’ultima a La Maddalena. 
L’arcipelago è noto anche per essere stato l’ultima dimora di Giuseppe Garibaldi che vi costruì la “Casa bianca”, oggi Museo. 
Pranzo libero in corso d’escursione e tempo a disposizione per attività individuali. Al termine rientro in traghetto Palau. A seguire 
rientro in hotel, cena  e pernottamento.

A25
Ovest

Euro

589,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Dal 31 AGOSTO al 4 SETTEMBRE
5 giorni 
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Civitavecchia

Olbia

Palau

Castelsardo

Porto Cervo

Lunedì 2 settembre: Castelsardo – Costa Smeralda – Porto 
Cervo
Prima colazione in hotel e partenza per Castelsardo, suggestiva 
cittadina che sorge sul mare, utilizzata in passato come 
roccaforte difensiva e punto strategico di controllo. L’antico 
borgo conserva ancora la sua struttura di rocca medievale, con 
imponenti bastioni e vicoli suggestivi. Pranzo libero in corso 
d’escursione. A seguire proseguimento verso la mondana 
Costa Smeralda, tratto di costa dalla bellezza unica per le sue 
sfumature, formata da centinaia di calette e spiagge bagnate dal 
acque caraibiche, ricche  di porticcioli e vivaci località turistiche. 
Il centro più conosciuto e famoso è di certo Porto Cervo,   località prediletta di moltissimi Vip, che facilmente s’incontrano 
passeggiando lungo le stradine del porto turistico. Tempo libero da trascorrere nel centro di Porto Cervo. Cena libera. Rientro in 
hotel e Pernottamento.

Martedì 3 settembre: L’ Isola di Tavolara
Prima colazione in hotel e partenza l’escursione in barca all’Isola di Tavolara. Questa splendida isola è circondata da acque 
turchesi e cristalline ed inclusa in un’area marina protetta. Arrivo nei pressi di  Porto San Paolo e partenza in battello con guida 
a bordo alla volta dell’isola di Tavolara. Si effettuerà durante la navigazione una sosta con bagno alle piscine di Molara. Arrivo in 
tarda mattinata sulla spiaggia di Tavolara e tempo libero a disposizione per attività individuali e balneazione. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio rientro in traghetto a porto San Paolo e a seguire rientro ad Olbia. Cena Libera. Rientro in hotel  e pernottamento.
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Mercoledì 4 settembre: Olbia – Civitavecchia 
Prima colazione in hotel e partenza per il porto di Olbia, imbarco sul traghetto per Civitavecchia. Pranzo libero a bordo. In serata 
arrivo a Civitavecchia, sistemazione sul pullman e partenza per il rientro in sede, previsto in tarda serata. Soste tecniche e di 
ristoro lungo il percorso.

Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 580,00
Suppl. singola (se disp.) € 145,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 105,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 549,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2 
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Guida Turistica come da programma
Passaggio ponte in Traghetto Civitavecchia/Olbia a/r, passaggio diurno
Traghetto A/R per La Maddalena
Escursione in motonave all’ Isola di Tavolara

La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

Passaggio poltrona in traghetto: € 25,00 a persona (fino ad 
esaurimento disponibilità)
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PARTenzA TRA Le oRe
21.00 E LE 22.00

Dal 15 al 20 OTTOBRE
6 giorni 

BERLINO:
capitale tra storia e modernità

A14
Nord

Euro

529,00QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

Mercoledì 15 ottobre: Partenza serale 
In tarda serata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la 
Germania. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Pernottamento a bordo del pullman.

Mercoledì 16 ottobre: Norimberga 
In tarda mattinata arrivo a Norimberga e pranzo libero. A seguire incontro con la guida turistica e visita della città, principale 
centro economico e culturale della Franconia, la parte settentrionale della Baviera, seconda  per grandezza ed importanza solo a 
Monaco in questa regione. 
Storicamente fu all’epoca del Sacro Romano Impero una delle principali sedi politiche d’ Europa.
Oggi Norimberga rappresenta uno dei maggiori centri economici e culturali della Baviera e conserva importantissime 
testimonianze del suo glorioso passato: nel centro storico, racchiuso da poderose mura medievali, si potranno ammirare la 
cattedrale di Nostra Signora con il caratteristico orologio-carillon Männleinlaufen, la fontana barocca Schone Brunner, il Rathaus, 
la Hauptmarkt e le caratteristiche case a graticcio. Al termine della visita trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate e a seguire cena e pernottamento.

Giovedì 17 ottobre: Berlino
Prima colazione in hotel e partenza per Berlino. Pranzo libero in corso d’escursione. Capitale della Germania, la moderna città 
si è costantemente rinnovata a partire dalla fine della Guerra Fredda e dalla caduta del Muro, creando una vivacità culturale e 
artistica cha attira grazie alla varietà dell’offerta turistica un grandissimo flusso di visitatori durante tutto l’anno.  Nel pomeriggio 
inizio della visita guidata della città partendo dalla monumentale Unter den Linden Strasse, splendido viale fiancheggiato da 
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BERLINO:
capitale tra storia e modernità

tigli (il nome significa infatti “sotto i tigli”). Lungo di esso si susseguono numerosi edifici di grande importanza e valore: la Porta 
di Brandeburgo, ispirata all’Acropoli di Atene alla Humbolt Universitat, edificio risalente al 1748, che ebbe come docenti i fratelli 
Grimm ed Einstein; il Reichstag, il  Duomo, l’Arsenale e la Neue Wache.  Si proseguirà poi verso le zone dell’ex confine tra la BDR 
e la DDR , dove si conserva ancora un pezzo di muro ed il Chekpoint Charlie, situato all’altezza dell’incrocio con Zimmerstraße e 
la  Friedrichstraße, collegava il quartiere sovietico di Mitte con quello statunitense di Kreuzberg. In serata trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 18 ottobre: Berlino
Prima colazione in hotel e proseguimento della visita guidata di Berlino, con la zona della Alexander Platz e le Chiese di Nicola 
e di Maria, la città ovest con il Castello di Charlottenburg (esterno) ed il celebre viale  Kurfürstendamm, quartiere che nel periodo 
in cui il muro divideva la città si configurò come il centro di Berlino Ovest. A seguire si raggiungerà la Potsdamer Platz con gli 
incredibili edifici di Renzo Piano, la Cupola del Sony Center, il Kulturforum e la Filarmonica. Pranzo libero in corso di escursione. 
Al termine della visita tempo a  disposizione per e visite individuali a musei,  shopping e altre attività individuali. Cena libera. 
Rientro in hotel e pernottamento.

Sabato 19 ottobre: Dresda “La Firenze sull’Elba”– Ratisbona
Prima colazione in hotel. Mattinata partenza per la zona meridionale della Baviera. In mattinata arrivo a Dresda, definita “la 
Firenze sull’Elba”. Dresda è meravigliosa cittadina città, caratterizzata dalla ricchezza di monumenti artistici da una particolare 
eleganza architettonica. Dresda può essere definita a pieno titolo un museo a cielo aperto, con il Palazzo della Cultura, la 
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Frauenkirche e il Grosser Garten. L’Altstadt – la città antica ospita uno dei complessi più interessanti di tutta la Germania, dove, nel 
suggestivo scenario della Theaterplatz, spiccano lo Zwinger con il Wallpavillon e il Semperoper e il Palazzo della Gemäldegalerie 
Alte Meister (Pinacoteca degli Antichi Maestri). Pranzo libero in corso d’escursione e visita libera del centro storico. Proseguimento 
per Ratisbona, splendida cittadina adagiata sul Danubio che nel Medioevo fu uno dei centri più ricchi della Germania meridionale. 
Trasferimento in hotel situato nei dintorni, cena e pernottamento.

Domenica 20 ottobre: Ratisbona – Rientro 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede previsto in tarda serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.
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Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) € 520,00
Suppl. singola (se disp.) € 125,00

QUOTA BAMBINI
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al 
consumo € 95,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 495,00

La quota comprende: Oltre quanto indicato a pag. 2
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menù fisso
Visite guidate come da programma
La quota non comprende: Quanto indicato a pag. 2

Italia
Croazia

Slovenia

Austria

Germania

Slovacchia

Repubblica Ceca

Ungheria

Ucraina

Polonia

Romania

Bosnia
Erzegovina

Serbia

Svizzera

Norimberga

Dresda

Ratisbona

Berlino



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA COLLETTIVA N° 52811
SATAM VIAGGI DI SATAM S.R.L.
SINTESI GARANZIE ASSICURATIVE REDATTE
AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N° 35/2010. 

GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà 
a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza 
Servizi S.p.A..
Bagaglio: I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l’igiene personale, il 
materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l’Assicurato 
porta con sé in viaggio.
Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela 
con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio 
dell’Assicurato stesso.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via B. 
Alimena, n. 111 - 00173 Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore 
su 24 e tutti i giorni dell’anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, 
organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di 
assistenza previste in Polizza.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto 
maggiorenne dotato di capacità di agire.
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei 
suoi affari e interessi.
Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, 
presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.
Estero: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Italia.
Europa: l’Italia, i paesi dell’Europa geografica e del bacino del Mediterraneo (Algeria, Canarie, 
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia).
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (coniuge, figli, padre, 
madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con 
lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Franchigia: importo prestabilito in numero assoluto che rimane comunque a carico 
dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Furto: Il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi 
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro coperto dalle garanzie 
di polizza.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali 
obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità 
permanente o un’inabilità temporanea.
Istituto di cura: l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio 
diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono 
convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, 
quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per 
convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città 
del Vaticano.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di 
sinistro.
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei 
Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, 
galenici, ecc., anche se prescritti da un medico;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla 
legge.
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua 
persona.
Residenza: il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato 
anagrafico.
Resto del Mondo: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Europa.
Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l’erogazione 
dell’assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza 
diurna in day hospital.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza in percentuale che rimane a 
carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata 
l’assicurazione.
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Bernardino 
Alimena 111 - 00173 Roma.
Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento 
di viaggio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Per acquisire le condizioni Generali di assicurazione e le informazioni sulla procedura di 
liquidazione delle prestazioni assicurative, l’assicurato potrà rivolgersi al Contraente della 
polizza collettiva al seguente indirizzo:
SATAM VIAGGI di Satam S.r.l.
VIA Aldo Moro 114 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni:
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
B. BAGAGLIO
C. ANNULLAMENTO VIAGGIO
La durata massima della copertura assicurativa per tutte le destinazioni è 30 giorni.
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
A.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale 
Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:
ASSISTENZA IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti 
previsti.
a) CONSULTO MEDICO TELEFONICO. La Centrale Operativa è a disposizione dell’Assicurato per 
organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.
b) INVIO DI UN MEDICO O DI UN’AMBULANZA IN CASO DI URGENZA (valida solo in Italia)
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita 
medica dell’Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul 
posto, o qualora non fosse immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento 
in ambulanza dell’Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene 
fornita con costi a carico della Società.
NB: Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso 
sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
c) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA (valida solo all’estero)
Qualora, in seguito al Consulto Medico Telefonico, l’Assicurato dovesse sottoporsi ad una visita 
specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il 
nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l’Assicurato.
d) TRASFERIMENTO - RIENTRO SANITARIO
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il trasporto sanitario dello stesso, 
previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa 
organizzerà:
• il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
• il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell’Assicurato;
• il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico della Società, utilizzando i mezzi 
ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa. Tali mezzi potranno essere:
• aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e purché il sinistro avvenga 
in Europa;
• aereo di linea, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
• altro mezzo di trasporto.
Sono escluse dalla prestazione:
• le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono 
essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del Viaggio;
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali 
o internazionali;
• tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le 
dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro 
dell’Assicurato.
e) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
Qualora successivamente alla prestazione Trasferimento - Rientro Sanitario, o in caso di 

decesso dell’Assicurato, i compagni di viaggio non fossero obiettivamente in grado di rientrare 
alla propria residenza in Italia con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa 
provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe 
economica. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e compagni di viaggio 
siano assicurati. La Società avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio 
non utilizzati per il rientro.
Massimali previsti: Italia Euro 500,00 - Europa Euro 750,00 - Mondo: Euro 1.500,00
f) INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia ma non reperibili sul 
luogo, né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della Centrale 
Operativa, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e 
delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali.
La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta 
a carico dell’Assicurato.
g) INTERPRETE A DISPOSIZIONE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato in viaggio venga ricoverato ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare 
con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto. La Società terrà 
a carico i costi dell’interprete.
Massimali previsti: Estero: Euro 1.000,00
h) TRADUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA
Qualora l’Assicurato necessiti della traduzione della propria cartella clinica rilasciata a seguito 
di ricovero ospedaliero durante il viaggio, potrà richiederne la traduzione in italiano dall’inglese, 
francese, spagnolo o tedesco. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’Assicurato stesso 
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in Italia sul trattamento dei dati personali.
i) VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO
Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato con una prognosi di 
degenza superiore a 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di andata 
e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio 
insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare, che si trovi in Italia, di raggiungere 
l’Assicurato ricoverato.
Sono incluse le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) del familiare fino alla 
concorrenza di Euro 700,00 con un massimo di Euro 100,00 al giorno.
j) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita per:
• ricovero ospedaliero con una prognosi di degenza superiore a 5 (cinque) giorni;

locali;
la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) 
dell’Assicurato e dei compagni di viaggio, purché assicurati con un massimo di 10 notti e con 
un limite di Euro 100,00 al giorno.
k) RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE AL PROPRIO DOMICILIO
Qualora l’Assicurato in seguito alle dimissioni di ricovero non fosse obiettivamente in grado di 
rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Società organizza e prende 
a proprio carico le spese di rientro.
l) RIENTRO/ASSISTENZA DEI FIGLI MINORI PRIVI DI TUTELA (prestazione valida all’estero)
Qualora l’Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli 
stessi a seguito di ricovero o decesso e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale 
Operativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e ritorno 
(ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile 
giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine.
Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e tutte le spese diverse dai biglietti di viaggio.
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Viaggio di un familiare 
in caso di ricovero”.
Massimali previsti: Italia Euro 1.000,00 - Europa Euro 1.500,00 - Mondo: Euro2.000,00
m) ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOPO IL RIENTRO.
Qualora l’Assicurato necessiti, nei 7 (sette) giorni successivi al rientro in Italia, sulla base di 
certificazione medica, di essere assistito presso il proprio domicilio da personale specializzato 
(infermieristico o socio-assistenziale), potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e 
l’invio di personale convenzionato. La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione.
Massimali previsti: Euro 600,00.
n) RIENTRO DELLA SALMA
In caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa organizzerà ed 
effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Europa.
Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto 
tutte le formalità sul luogo del decesso. La Società tiene a proprio carico le spese di trasporto 
con esclusione delle spese relative alla cerimonia funebre, all’inumazione o alla cremazione. La 
Società tiene a carico anche il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, di un familiare 
per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento e le spese di pernottamento della prima notte  
presso la struttura alberghiera più vicina.
o) RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare al proprio domicilio in Italia prima 
della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del 
decesso o di ricovero di un familiare con prognosi superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa 
organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese. La garanzia è valida anche per il 
rientro di un compagno di viaggio purché assicurato.
Massimali previsti: Italia Euro 550,00 - Estero: Euro 2.000,00
p) TRASMISSIONE COMUNICAZIONI URGENTI (prestazione valida all’estero)
Qualora l’Assicurato abbia necessità di effettuare comunicazioni urgenti (ad es. in caso di 
ricovero o arresto) ai propri familiari in Italia o all’estero e si trovi nell’impossibilità di contattarli 
direttamente, la Centrale Operativa provvederà a trasmettere il messaggio via fax o in altro modo 
entro il limite di 7 (sette) comunicazioni per sinistro.
q) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO, RAPINA O SMARRIMENTO 
DEI MEZZI DI PAGAMENTO (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità 
(soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi 
nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, 
scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, la Centrale Operativa potrà anticipare, 
con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale 
(fattura) entro il limite stabilito. L’Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia 
inoltrata alle Autorità del luogo. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della 
somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione non è 
operante:
• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società
• quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, 
ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
• nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in 

materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
Massimale previsto: Estero Euro 5.000,00
r) PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (valida solo all’estero)
In caso di furto o smarrimento delle carte di credito dell’Assicurato, la Centrale Operativa su 
richiesta specifica, provvede a mettere in contatto l’Assicurato con gli Istituti emittenti, per 
avviare le procedure necessarie al blocco. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della 
procedura di blocco, secondo quanto disposto dai singoli istituti emittenti.
s) ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti di assistenza legale, 
la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel rispetto delle 
regolamentazioni locali, e anticiperà il pagamento della relativa parcella. L’Assicurato dovrà 
comunicare la causa della richiesta e l’ammontare della cifra necessaria. L’Assicurato dovrà 
comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni 
dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;
• quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, 
ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
• nei casi in cui i i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in 
materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
Massimale previsto: Estero Euro 1.500,00
t) ANTICIPO CAUZIONE PENALE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e 
non potesse provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, 
la Società potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione 
penale. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 
30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società
• quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, 
ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in 
materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
Massimale previsto: Estero Euro 5.000,00
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i 
sottolimiti previsti.
MASSIMALI PREVISTI: ITALIA Euro 1.000,00 - EUROPA Euro 5.000,00 - RESTO DEL MONDO Eur o 
10.000,00
CON PAGAMENTO DIRETTO - Solo se la Centrale Operativa è preventivamente contattata.
Qualora l’Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici 
urgenti e non procrastinabili che prevedano un ricovero, durante il periodo di validità della 
garanzia, la Società terrà a proprio carico i costi con pagamento diretto sul posto da parte della 
Centrale Operativa.
La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l’Assicurato sarà 
ritenuto, a giudizio dei medici della Società, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia sarà 
operante per un periodo non superiore a 120 giorni complessivi di degenza.
Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno 
rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa che è stata anche in questo caso 
preventivamente contattata durante il periodo di ricovero.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
A RIMBORSO - Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, entro i sottolimiti 
indicati.
a) La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico 
di pronto soccorso o di primo ricovero.
Massimali previsti: Italia Euro 500,00 - Estero Euro 2.500,00
b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche, cure 
ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), sostenute in seguito ad infortunio 
o malattia occorsi in viaggio.
In caso di infortunio verificatosi in viaggio la Società rimborsa anche le spese per visite mediche 
e accertamenti diagnostici, purché effettuate nei 30 giorni successivi al rientro dal viaggio.
Massimali previsti: Italia Euro 500,00 - Estero Euro 1.000,00
c) La Società provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di 
infortunio occorso durante il viaggio.
Massimale previsto: Euro 150,00
A.2 - Decorrenza e operatività della sezione Assistenza e Spese Mediche in Viaggio
La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio e finisce al termine del viaggio stesso.
La garanzia è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato 
l’evento.
A.3- Franchigia Spese Mediche in Viaggio
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato, a termini di polizza, 
verrà liquidato previa detrazione di una franchigia fissa di € 52,00 per sinistro.
A.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:
a) se l’Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia 
richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei 
sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la 
Società sospenderà immediatamente l’assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche 
maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;
b) pandemia (dichiarata dall’OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata 
mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla 
popolazione civile
c) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto 
o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente;
d) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
e) se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il viaggio una quarantena.
Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per motivi politici o metereologici non è 
possibile prestare la garanzia.
Inoltre:
A.4.1 - Assistenza in Viaggio
La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a:
a) mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della 
stessa;
b) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
A.4.2 - Spese Mediche in Viaggio
La Società non prende in carico le spese conseguenti a:
a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche;
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GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà 
a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza 
Servizi S.p.A..
Bagaglio: I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l’igiene personale, il 
materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l’Assicurato 
porta con sé in viaggio.
Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela 
con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio 
dell’Assicurato stesso.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via B. 
Alimena, n. 111 - 00173 Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore 
su 24 e tutti i giorni dell’anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, 
organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di 
assistenza previste in Polizza.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto 
maggiorenne dotato di capacità di agire.
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei 
suoi affari e interessi.
Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, 
presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.
Estero: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Italia.
Europa: l’Italia, i paesi dell’Europa geografica e del bacino del Mediterraneo (Algeria, Canarie, 
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia).
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (coniuge, figli, padre, 
madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con 
lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Franchigia: importo prestabilito in numero assoluto che rimane comunque a carico 
dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Furto: Il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi 
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro coperto dalle garanzie 
di polizza.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali 
obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità 
permanente o un’inabilità temporanea.
Istituto di cura: l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio 
diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono 
convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, 
quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per 
convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città 
del Vaticano.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di 
sinistro.
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei 
Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, 
galenici, ecc., anche se prescritti da un medico;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla 
legge.
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua 
persona.
Residenza: il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato 
anagrafico.
Resto del Mondo: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Europa.
Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l’erogazione 
dell’assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza 
diurna in day hospital.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza in percentuale che rimane a 
carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata 
l’assicurazione.
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Bernardino 
Alimena 111 - 00173 Roma.
Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento 
di viaggio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Per acquisire le condizioni Generali di assicurazione e le informazioni sulla procedura di 
liquidazione delle prestazioni assicurative, l’assicurato potrà rivolgersi al Contraente della 
polizza collettiva al seguente indirizzo:
SATAM VIAGGI di Satam S.r.l.
VIA Aldo Moro 114 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni:
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
B. BAGAGLIO
C. ANNULLAMENTO VIAGGIO
La durata massima della copertura assicurativa per tutte le destinazioni è 30 giorni.
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
A.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale 
Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:
ASSISTENZA IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti 
previsti.
a) CONSULTO MEDICO TELEFONICO. La Centrale Operativa è a disposizione dell’Assicurato per 
organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.
b) INVIO DI UN MEDICO O DI UN’AMBULANZA IN CASO DI URGENZA (valida solo in Italia)
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita 
medica dell’Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul 
posto, o qualora non fosse immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento 
in ambulanza dell’Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene 
fornita con costi a carico della Società.
NB: Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso 
sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
c) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA (valida solo all’estero)
Qualora, in seguito al Consulto Medico Telefonico, l’Assicurato dovesse sottoporsi ad una visita 
specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il 
nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l’Assicurato.
d) TRASFERIMENTO - RIENTRO SANITARIO
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il trasporto sanitario dello stesso, 
previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa 
organizzerà:
• il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
• il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell’Assicurato;
• il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico della Società, utilizzando i mezzi 
ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa. Tali mezzi potranno essere:
• aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e purché il sinistro avvenga 
in Europa;
• aereo di linea, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
• altro mezzo di trasporto.
Sono escluse dalla prestazione:
• le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono 
essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del Viaggio;
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali 
o internazionali;
• tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le 
dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro 
dell’Assicurato.
e) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
Qualora successivamente alla prestazione Trasferimento - Rientro Sanitario, o in caso di 

decesso dell’Assicurato, i compagni di viaggio non fossero obiettivamente in grado di rientrare 
alla propria residenza in Italia con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa 
provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe 
economica. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e compagni di viaggio 
siano assicurati. La Società avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio 
non utilizzati per il rientro.
Massimali previsti: Italia Euro 500,00 - Europa Euro 750,00 - Mondo: Euro 1.500,00
f) INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia ma non reperibili sul 
luogo, né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della Centrale 
Operativa, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e 
delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali.
La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta 
a carico dell’Assicurato.
g) INTERPRETE A DISPOSIZIONE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato in viaggio venga ricoverato ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare 
con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto. La Società terrà 
a carico i costi dell’interprete.
Massimali previsti: Estero: Euro 1.000,00
h) TRADUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA
Qualora l’Assicurato necessiti della traduzione della propria cartella clinica rilasciata a seguito 
di ricovero ospedaliero durante il viaggio, potrà richiederne la traduzione in italiano dall’inglese, 
francese, spagnolo o tedesco. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’Assicurato stesso 
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in Italia sul trattamento dei dati personali.
i) VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO
Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato con una prognosi di 
degenza superiore a 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di andata 
e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio 
insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare, che si trovi in Italia, di raggiungere 
l’Assicurato ricoverato.
Sono incluse le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) del familiare fino alla 
concorrenza di Euro 700,00 con un massimo di Euro 100,00 al giorno.
j) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita per:
• ricovero ospedaliero con una prognosi di degenza superiore a 5 (cinque) giorni;

locali;
la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) 
dell’Assicurato e dei compagni di viaggio, purché assicurati con un massimo di 10 notti e con 
un limite di Euro 100,00 al giorno.
k) RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE AL PROPRIO DOMICILIO
Qualora l’Assicurato in seguito alle dimissioni di ricovero non fosse obiettivamente in grado di 
rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Società organizza e prende 
a proprio carico le spese di rientro.
l) RIENTRO/ASSISTENZA DEI FIGLI MINORI PRIVI DI TUTELA (prestazione valida all’estero)
Qualora l’Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli 
stessi a seguito di ricovero o decesso e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale 
Operativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e ritorno 
(ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile 
giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine.
Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e tutte le spese diverse dai biglietti di viaggio.
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Viaggio di un familiare 
in caso di ricovero”.
Massimali previsti: Italia Euro 1.000,00 - Europa Euro 1.500,00 - Mondo: Euro2.000,00
m) ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOPO IL RIENTRO.
Qualora l’Assicurato necessiti, nei 7 (sette) giorni successivi al rientro in Italia, sulla base di 
certificazione medica, di essere assistito presso il proprio domicilio da personale specializzato 
(infermieristico o socio-assistenziale), potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e 
l’invio di personale convenzionato. La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione.
Massimali previsti: Euro 600,00.
n) RIENTRO DELLA SALMA
In caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa organizzerà ed 
effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Europa.
Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto 
tutte le formalità sul luogo del decesso. La Società tiene a proprio carico le spese di trasporto 
con esclusione delle spese relative alla cerimonia funebre, all’inumazione o alla cremazione. La 
Società tiene a carico anche il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, di un familiare 
per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento e le spese di pernottamento della prima notte  
presso la struttura alberghiera più vicina.
o) RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare al proprio domicilio in Italia prima 
della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del 
decesso o di ricovero di un familiare con prognosi superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa 
organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese. La garanzia è valida anche per il 
rientro di un compagno di viaggio purché assicurato.
Massimali previsti: Italia Euro 550,00 - Estero: Euro 2.000,00
p) TRASMISSIONE COMUNICAZIONI URGENTI (prestazione valida all’estero)
Qualora l’Assicurato abbia necessità di effettuare comunicazioni urgenti (ad es. in caso di 
ricovero o arresto) ai propri familiari in Italia o all’estero e si trovi nell’impossibilità di contattarli 
direttamente, la Centrale Operativa provvederà a trasmettere il messaggio via fax o in altro modo 
entro il limite di 7 (sette) comunicazioni per sinistro.
q) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO, RAPINA O SMARRIMENTO 
DEI MEZZI DI PAGAMENTO (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità 
(soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi 
nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, 
scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, la Centrale Operativa potrà anticipare, 
con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale 
(fattura) entro il limite stabilito. L’Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia 
inoltrata alle Autorità del luogo. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della 
somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione non è 
operante:
• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società
• quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, 
ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
• nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in 

materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
Massimale previsto: Estero Euro 5.000,00
r) PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (valida solo all’estero)
In caso di furto o smarrimento delle carte di credito dell’Assicurato, la Centrale Operativa su 
richiesta specifica, provvede a mettere in contatto l’Assicurato con gli Istituti emittenti, per 
avviare le procedure necessarie al blocco. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della 
procedura di blocco, secondo quanto disposto dai singoli istituti emittenti.
s) ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti di assistenza legale, 
la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel rispetto delle 
regolamentazioni locali, e anticiperà il pagamento della relativa parcella. L’Assicurato dovrà 
comunicare la causa della richiesta e l’ammontare della cifra necessaria. L’Assicurato dovrà 
comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni 
dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;
• quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, 
ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
• nei casi in cui i i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in 
materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
Massimale previsto: Estero Euro 1.500,00
t) ANTICIPO CAUZIONE PENALE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e 
non potesse provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, 
la Società potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione 
penale. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 
30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società
• quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, 
ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in 
materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
Massimale previsto: Estero Euro 5.000,00
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i 
sottolimiti previsti.
MASSIMALI PREVISTI: ITALIA Euro 1.000,00 - EUROPA Euro 5.000,00 - RESTO DEL MONDO Eur o 
10.000,00
CON PAGAMENTO DIRETTO - Solo se la Centrale Operativa è preventivamente contattata.
Qualora l’Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici 
urgenti e non procrastinabili che prevedano un ricovero, durante il periodo di validità della 
garanzia, la Società terrà a proprio carico i costi con pagamento diretto sul posto da parte della 
Centrale Operativa.
La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l’Assicurato sarà 
ritenuto, a giudizio dei medici della Società, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia sarà 
operante per un periodo non superiore a 120 giorni complessivi di degenza.
Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno 
rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa che è stata anche in questo caso 
preventivamente contattata durante il periodo di ricovero.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
A RIMBORSO - Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, entro i sottolimiti 
indicati.
a) La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico 
di pronto soccorso o di primo ricovero.
Massimali previsti: Italia Euro 500,00 - Estero Euro 2.500,00
b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche, cure 
ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), sostenute in seguito ad infortunio 
o malattia occorsi in viaggio.
In caso di infortunio verificatosi in viaggio la Società rimborsa anche le spese per visite mediche 
e accertamenti diagnostici, purché effettuate nei 30 giorni successivi al rientro dal viaggio.
Massimali previsti: Italia Euro 500,00 - Estero Euro 1.000,00
c) La Società provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di 
infortunio occorso durante il viaggio.
Massimale previsto: Euro 150,00
A.2 - Decorrenza e operatività della sezione Assistenza e Spese Mediche in Viaggio
La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio e finisce al termine del viaggio stesso.
La garanzia è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato 
l’evento.
A.3- Franchigia Spese Mediche in Viaggio
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato, a termini di polizza, 
verrà liquidato previa detrazione di una franchigia fissa di € 52,00 per sinistro.
A.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:
a) se l’Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia 
richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei 
sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la 
Società sospenderà immediatamente l’assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche 
maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;
b) pandemia (dichiarata dall’OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata 
mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla 
popolazione civile
c) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto 
o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente;
d) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
e) se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il viaggio una quarantena.
Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per motivi politici o metereologici non è 
possibile prestare la garanzia.
Inoltre:
A.4.1 - Assistenza in Viaggio
La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a:
a) mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della 
stessa;
b) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
A.4.2 - Spese Mediche in Viaggio
La Società non prende in carico le spese conseguenti a:
a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche;
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GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà 
a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza 
Servizi S.p.A..
Bagaglio: I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l’igiene personale, il 
materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l’Assicurato 
porta con sé in viaggio.
Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela 
con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio 
dell’Assicurato stesso.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via B. 
Alimena, n. 111 - 00173 Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore 
su 24 e tutti i giorni dell’anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, 
organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di 
assistenza previste in Polizza.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto 
maggiorenne dotato di capacità di agire.
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei 
suoi affari e interessi.
Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, 
presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.
Estero: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Italia.
Europa: l’Italia, i paesi dell’Europa geografica e del bacino del Mediterraneo (Algeria, Canarie, 
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia).
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (coniuge, figli, padre, 
madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con 
lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Franchigia: importo prestabilito in numero assoluto che rimane comunque a carico 
dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Furto: Il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi 
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro coperto dalle garanzie 
di polizza.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali 
obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità 
permanente o un’inabilità temporanea.
Istituto di cura: l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio 
diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono 
convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, 
quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per 
convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città 
del Vaticano.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di 
sinistro.
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei 
Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, 
galenici, ecc., anche se prescritti da un medico;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla 
legge.
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua 
persona.
Residenza: il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato 
anagrafico.
Resto del Mondo: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Europa.
Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l’erogazione 
dell’assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza 
diurna in day hospital.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza in percentuale che rimane a 
carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata 
l’assicurazione.
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Bernardino 
Alimena 111 - 00173 Roma.
Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento 
di viaggio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Per acquisire le condizioni Generali di assicurazione e le informazioni sulla procedura di 
liquidazione delle prestazioni assicurative, l’assicurato potrà rivolgersi al Contraente della 
polizza collettiva al seguente indirizzo:
SATAM VIAGGI di Satam S.r.l.
VIA Aldo Moro 114 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni:
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
B. BAGAGLIO
C. ANNULLAMENTO VIAGGIO
La durata massima della copertura assicurativa per tutte le destinazioni è 30 giorni.
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
A.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale 
Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:
ASSISTENZA IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti 
previsti.
a) CONSULTO MEDICO TELEFONICO. La Centrale Operativa è a disposizione dell’Assicurato per 
organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.
b) INVIO DI UN MEDICO O DI UN’AMBULANZA IN CASO DI URGENZA (valida solo in Italia)
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita 
medica dell’Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul 
posto, o qualora non fosse immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento 
in ambulanza dell’Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene 
fornita con costi a carico della Società.
NB: Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso 
sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
c) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA (valida solo all’estero)
Qualora, in seguito al Consulto Medico Telefonico, l’Assicurato dovesse sottoporsi ad una visita 
specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il 
nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l’Assicurato.
d) TRASFERIMENTO - RIENTRO SANITARIO
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il trasporto sanitario dello stesso, 
previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa 
organizzerà:
• il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
• il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell’Assicurato;
• il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico della Società, utilizzando i mezzi 
ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa. Tali mezzi potranno essere:
• aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e purché il sinistro avvenga 
in Europa;
• aereo di linea, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
• altro mezzo di trasporto.
Sono escluse dalla prestazione:
• le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono 
essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del Viaggio;
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali 
o internazionali;
• tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le 
dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro 
dell’Assicurato.
e) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
Qualora successivamente alla prestazione Trasferimento - Rientro Sanitario, o in caso di 

decesso dell’Assicurato, i compagni di viaggio non fossero obiettivamente in grado di rientrare 
alla propria residenza in Italia con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa 
provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe 
economica. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e compagni di viaggio 
siano assicurati. La Società avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio 
non utilizzati per il rientro.
Massimali previsti: Italia Euro 500,00 - Europa Euro 750,00 - Mondo: Euro 1.500,00
f) INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia ma non reperibili sul 
luogo, né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della Centrale 
Operativa, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e 
delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali.
La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta 
a carico dell’Assicurato.
g) INTERPRETE A DISPOSIZIONE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato in viaggio venga ricoverato ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare 
con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto. La Società terrà 
a carico i costi dell’interprete.
Massimali previsti: Estero: Euro 1.000,00
h) TRADUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA
Qualora l’Assicurato necessiti della traduzione della propria cartella clinica rilasciata a seguito 
di ricovero ospedaliero durante il viaggio, potrà richiederne la traduzione in italiano dall’inglese, 
francese, spagnolo o tedesco. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’Assicurato stesso 
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in Italia sul trattamento dei dati personali.
i) VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO
Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato con una prognosi di 
degenza superiore a 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di andata 
e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio 
insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare, che si trovi in Italia, di raggiungere 
l’Assicurato ricoverato.
Sono incluse le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) del familiare fino alla 
concorrenza di Euro 700,00 con un massimo di Euro 100,00 al giorno.
j) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita per:
• ricovero ospedaliero con una prognosi di degenza superiore a 5 (cinque) giorni;

locali;
la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) 
dell’Assicurato e dei compagni di viaggio, purché assicurati con un massimo di 10 notti e con 
un limite di Euro 100,00 al giorno.
k) RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE AL PROPRIO DOMICILIO
Qualora l’Assicurato in seguito alle dimissioni di ricovero non fosse obiettivamente in grado di 
rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Società organizza e prende 
a proprio carico le spese di rientro.
l) RIENTRO/ASSISTENZA DEI FIGLI MINORI PRIVI DI TUTELA (prestazione valida all’estero)
Qualora l’Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli 
stessi a seguito di ricovero o decesso e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale 
Operativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e ritorno 
(ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile 
giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine.
Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e tutte le spese diverse dai biglietti di viaggio.
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Viaggio di un familiare 
in caso di ricovero”.
Massimali previsti: Italia Euro 1.000,00 - Europa Euro 1.500,00 - Mondo: Euro2.000,00
m) ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOPO IL RIENTRO.
Qualora l’Assicurato necessiti, nei 7 (sette) giorni successivi al rientro in Italia, sulla base di 
certificazione medica, di essere assistito presso il proprio domicilio da personale specializzato 
(infermieristico o socio-assistenziale), potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e 
l’invio di personale convenzionato. La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione.
Massimali previsti: Euro 600,00.
n) RIENTRO DELLA SALMA
In caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa organizzerà ed 
effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Europa.
Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto 
tutte le formalità sul luogo del decesso. La Società tiene a proprio carico le spese di trasporto 
con esclusione delle spese relative alla cerimonia funebre, all’inumazione o alla cremazione. La 
Società tiene a carico anche il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, di un familiare 
per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento e le spese di pernottamento della prima notte  
presso la struttura alberghiera più vicina.
o) RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare al proprio domicilio in Italia prima 
della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del 
decesso o di ricovero di un familiare con prognosi superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa 
organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese. La garanzia è valida anche per il 
rientro di un compagno di viaggio purché assicurato.
Massimali previsti: Italia Euro 550,00 - Estero: Euro 2.000,00
p) TRASMISSIONE COMUNICAZIONI URGENTI (prestazione valida all’estero)
Qualora l’Assicurato abbia necessità di effettuare comunicazioni urgenti (ad es. in caso di 
ricovero o arresto) ai propri familiari in Italia o all’estero e si trovi nell’impossibilità di contattarli 
direttamente, la Centrale Operativa provvederà a trasmettere il messaggio via fax o in altro modo 
entro il limite di 7 (sette) comunicazioni per sinistro.
q) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO, RAPINA O SMARRIMENTO 
DEI MEZZI DI PAGAMENTO (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità 
(soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi 
nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, 
scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, la Centrale Operativa potrà anticipare, 
con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale 
(fattura) entro il limite stabilito. L’Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia 
inoltrata alle Autorità del luogo. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della 
somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione non è 
operante:
• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società
• quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, 
ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
• nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in 

materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
Massimale previsto: Estero Euro 5.000,00
r) PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (valida solo all’estero)
In caso di furto o smarrimento delle carte di credito dell’Assicurato, la Centrale Operativa su 
richiesta specifica, provvede a mettere in contatto l’Assicurato con gli Istituti emittenti, per 
avviare le procedure necessarie al blocco. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della 
procedura di blocco, secondo quanto disposto dai singoli istituti emittenti.
s) ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti di assistenza legale, 
la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel rispetto delle 
regolamentazioni locali, e anticiperà il pagamento della relativa parcella. L’Assicurato dovrà 
comunicare la causa della richiesta e l’ammontare della cifra necessaria. L’Assicurato dovrà 
comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni 
dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;
• quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, 
ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
• nei casi in cui i i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in 
materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
Massimale previsto: Estero Euro 1.500,00
t) ANTICIPO CAUZIONE PENALE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e 
non potesse provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, 
la Società potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione 
penale. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 
30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società
• quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, 
ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in 
materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
Massimale previsto: Estero Euro 5.000,00
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i 
sottolimiti previsti.
MASSIMALI PREVISTI: ITALIA Euro 1.000,00 - EUROPA Euro 5.000,00 - RESTO DEL MONDO Eur o 
10.000,00
CON PAGAMENTO DIRETTO - Solo se la Centrale Operativa è preventivamente contattata.
Qualora l’Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici 
urgenti e non procrastinabili che prevedano un ricovero, durante il periodo di validità della 
garanzia, la Società terrà a proprio carico i costi con pagamento diretto sul posto da parte della 
Centrale Operativa.
La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l’Assicurato sarà 
ritenuto, a giudizio dei medici della Società, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia sarà 
operante per un periodo non superiore a 120 giorni complessivi di degenza.
Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno 
rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa che è stata anche in questo caso 
preventivamente contattata durante il periodo di ricovero.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
A RIMBORSO - Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, entro i sottolimiti 
indicati.
a) La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico 
di pronto soccorso o di primo ricovero.
Massimali previsti: Italia Euro 500,00 - Estero Euro 2.500,00
b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche, cure 
ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), sostenute in seguito ad infortunio 
o malattia occorsi in viaggio.
In caso di infortunio verificatosi in viaggio la Società rimborsa anche le spese per visite mediche 
e accertamenti diagnostici, purché effettuate nei 30 giorni successivi al rientro dal viaggio.
Massimali previsti: Italia Euro 500,00 - Estero Euro 1.000,00
c) La Società provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di 
infortunio occorso durante il viaggio.
Massimale previsto: Euro 150,00
A.2 - Decorrenza e operatività della sezione Assistenza e Spese Mediche in Viaggio
La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio e finisce al termine del viaggio stesso.
La garanzia è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato 
l’evento.
A.3- Franchigia Spese Mediche in Viaggio
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato, a termini di polizza, 
verrà liquidato previa detrazione di una franchigia fissa di € 52,00 per sinistro.
A.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:
a) se l’Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia 
richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei 
sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la 
Società sospenderà immediatamente l’assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche 
maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;
b) pandemia (dichiarata dall’OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata 
mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla 
popolazione civile
c) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto 
o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente;
d) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
e) se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il viaggio una quarantena.
Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per motivi politici o metereologici non è 
possibile prestare la garanzia.
Inoltre:
A.4.1 - Assistenza in Viaggio
La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a:
a) mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della 
stessa;
b) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
A.4.2 - Spese Mediche in Viaggio
La Società non prende in carico le spese conseguenti a:
a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche;
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GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà 
a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza 
Servizi S.p.A..
Bagaglio: I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l’igiene personale, il 
materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l’Assicurato 
porta con sé in viaggio.
Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela 
con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio 
dell’Assicurato stesso.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via B. 
Alimena, n. 111 - 00173 Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore 
su 24 e tutti i giorni dell’anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, 
organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di 
assistenza previste in Polizza.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto 
maggiorenne dotato di capacità di agire.
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei 
suoi affari e interessi.
Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, 
presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.
Estero: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Italia.
Europa: l’Italia, i paesi dell’Europa geografica e del bacino del Mediterraneo (Algeria, Canarie, 
Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia).
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato (coniuge, figli, padre, 
madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con 
lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.
Franchigia: importo prestabilito in numero assoluto che rimane comunque a carico 
dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Furto: Il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi 
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro coperto dalle garanzie 
di polizza.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali 
obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità 
permanente o un’inabilità temporanea.
Istituto di cura: l’istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio 
diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono 
convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, 
quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per 
convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città 
del Vaticano.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di 
sinistro.
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei 
Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, 
galenici, ecc., anche se prescritti da un medico;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla 
legge.
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua 
persona.
Residenza: il luogo dove l’Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato 
anagrafico.
Resto del Mondo: tutti i paesi del mondo, esclusa l’Europa.
Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l’erogazione 
dell’assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza 
diurna in day hospital.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza in percentuale che rimane a 
carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata 
l’assicurazione.
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Bernardino 
Alimena 111 - 00173 Roma.
Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento 
di viaggio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Per acquisire le condizioni Generali di assicurazione e le informazioni sulla procedura di 
liquidazione delle prestazioni assicurative, l’assicurato potrà rivolgersi al Contraente della 
polizza collettiva al seguente indirizzo:
SATAM VIAGGI di Satam S.r.l.
VIA Aldo Moro 114 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni:
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
B. BAGAGLIO
C. ANNULLAMENTO VIAGGIO
La durata massima della copertura assicurativa per tutte le destinazioni è 30 giorni.
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
A.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale 
Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:
ASSISTENZA IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti 
previsti.
a) CONSULTO MEDICO TELEFONICO. La Centrale Operativa è a disposizione dell’Assicurato per 
organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.
b) INVIO DI UN MEDICO O DI UN’AMBULANZA IN CASO DI URGENZA (valida solo in Italia)
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita 
medica dell’Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul 
posto, o qualora non fosse immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento 
in ambulanza dell’Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene 
fornita con costi a carico della Società.
NB: Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso 
sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
c) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA (valida solo all’estero)
Qualora, in seguito al Consulto Medico Telefonico, l’Assicurato dovesse sottoporsi ad una visita 
specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il 
nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l’Assicurato.
d) TRASFERIMENTO - RIENTRO SANITARIO
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il trasporto sanitario dello stesso, 
previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa 
organizzerà:
• il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
• il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell’Assicurato;
• il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico della Società, utilizzando i mezzi 
ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa. Tali mezzi potranno essere:
• aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e purché il sinistro avvenga 
in Europa;
• aereo di linea, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
• altro mezzo di trasporto.
Sono escluse dalla prestazione:
• le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono 
essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del Viaggio;
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali 
o internazionali;
• tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le 
dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro 
dell’Assicurato.
e) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
Qualora successivamente alla prestazione Trasferimento - Rientro Sanitario, o in caso di 

decesso dell’Assicurato, i compagni di viaggio non fossero obiettivamente in grado di rientrare 
alla propria residenza in Italia con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa 
provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe 
economica. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e compagni di viaggio 
siano assicurati. La Società avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio 
non utilizzati per il rientro.
Massimali previsti: Italia Euro 500,00 - Europa Euro 750,00 - Mondo: Euro 1.500,00
f) INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia ma non reperibili sul 
luogo, né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della Centrale 
Operativa, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e 
delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali.
La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta 
a carico dell’Assicurato.
g) INTERPRETE A DISPOSIZIONE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato in viaggio venga ricoverato ed abbia difficoltà linguistiche a comunicare 
con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto. La Società terrà 
a carico i costi dell’interprete.
Massimali previsti: Estero: Euro 1.000,00
h) TRADUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA
Qualora l’Assicurato necessiti della traduzione della propria cartella clinica rilasciata a seguito 
di ricovero ospedaliero durante il viaggio, potrà richiederne la traduzione in italiano dall’inglese, 
francese, spagnolo o tedesco. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’Assicurato stesso 
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in Italia sul trattamento dei dati personali.
i) VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO
Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato con una prognosi di 
degenza superiore a 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di andata 
e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio 
insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare, che si trovi in Italia, di raggiungere 
l’Assicurato ricoverato.
Sono incluse le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) del familiare fino alla 
concorrenza di Euro 700,00 con un massimo di Euro 100,00 al giorno.
j) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita per:
• ricovero ospedaliero con una prognosi di degenza superiore a 5 (cinque) giorni;

locali;
la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) 
dell’Assicurato e dei compagni di viaggio, purché assicurati con un massimo di 10 notti e con 
un limite di Euro 100,00 al giorno.
k) RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE AL PROPRIO DOMICILIO
Qualora l’Assicurato in seguito alle dimissioni di ricovero non fosse obiettivamente in grado di 
rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Società organizza e prende 
a proprio carico le spese di rientro.
l) RIENTRO/ASSISTENZA DEI FIGLI MINORI PRIVI DI TUTELA (prestazione valida all’estero)
Qualora l’Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli 
stessi a seguito di ricovero o decesso e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale 
Operativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e ritorno 
(ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile 
giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine.
Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e tutte le spese diverse dai biglietti di viaggio.
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Viaggio di un familiare 
in caso di ricovero”.
Massimali previsti: Italia Euro 1.000,00 - Europa Euro 1.500,00 - Mondo: Euro2.000,00
m) ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOPO IL RIENTRO.
Qualora l’Assicurato necessiti, nei 7 (sette) giorni successivi al rientro in Italia, sulla base di 
certificazione medica, di essere assistito presso il proprio domicilio da personale specializzato 
(infermieristico o socio-assistenziale), potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e 
l’invio di personale convenzionato. La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione.
Massimali previsti: Euro 600,00.
n) RIENTRO DELLA SALMA
In caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa organizzerà ed 
effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Europa.
Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto 
tutte le formalità sul luogo del decesso. La Società tiene a proprio carico le spese di trasporto 
con esclusione delle spese relative alla cerimonia funebre, all’inumazione o alla cremazione. La 
Società tiene a carico anche il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, di un familiare 
per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento e le spese di pernottamento della prima notte  
presso la struttura alberghiera più vicina.
o) RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare al proprio domicilio in Italia prima 
della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del 
decesso o di ricovero di un familiare con prognosi superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa 
organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese. La garanzia è valida anche per il 
rientro di un compagno di viaggio purché assicurato.
Massimali previsti: Italia Euro 550,00 - Estero: Euro 2.000,00
p) TRASMISSIONE COMUNICAZIONI URGENTI (prestazione valida all’estero)
Qualora l’Assicurato abbia necessità di effettuare comunicazioni urgenti (ad es. in caso di 
ricovero o arresto) ai propri familiari in Italia o all’estero e si trovi nell’impossibilità di contattarli 
direttamente, la Centrale Operativa provvederà a trasmettere il messaggio via fax o in altro modo 
entro il limite di 7 (sette) comunicazioni per sinistro.
q) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO, RAPINA O SMARRIMENTO 
DEI MEZZI DI PAGAMENTO (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità 
(soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi 
nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, 
scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, la Centrale Operativa potrà anticipare, 
con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale 
(fattura) entro il limite stabilito. L’Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia 
inoltrata alle Autorità del luogo. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della 
somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione non è 
operante:
• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società
• quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, 
ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
• nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in 

materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
Massimale previsto: Estero Euro 5.000,00
r) PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (valida solo all’estero)
In caso di furto o smarrimento delle carte di credito dell’Assicurato, la Centrale Operativa su 
richiesta specifica, provvede a mettere in contatto l’Assicurato con gli Istituti emittenti, per 
avviare le procedure necessarie al blocco. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della 
procedura di blocco, secondo quanto disposto dai singoli istituti emittenti.
s) ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti di assistenza legale, 
la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel rispetto delle 
regolamentazioni locali, e anticiperà il pagamento della relativa parcella. L’Assicurato dovrà 
comunicare la causa della richiesta e l’ammontare della cifra necessaria. L’Assicurato dovrà 
comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni 
dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;
• quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, 
ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
• nei casi in cui i i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in 
materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
Massimale previsto: Estero Euro 1.500,00
t) ANTICIPO CAUZIONE PENALE (valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e 
non potesse provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, 
la Società potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione 
penale. L’Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 
30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
• nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società
• quando l’Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, 
ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
nei casi in cui i trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in 
materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
Massimale previsto: Estero Euro 5.000,00
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i 
sottolimiti previsti.
MASSIMALI PREVISTI: ITALIA Euro 1.000,00 - EUROPA Euro 5.000,00 - RESTO DEL MONDO Eur o 
10.000,00
CON PAGAMENTO DIRETTO - Solo se la Centrale Operativa è preventivamente contattata.
Qualora l’Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici 
urgenti e non procrastinabili che prevedano un ricovero, durante il periodo di validità della 
garanzia, la Società terrà a proprio carico i costi con pagamento diretto sul posto da parte della 
Centrale Operativa.
La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l’Assicurato sarà 
ritenuto, a giudizio dei medici della Società, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia sarà 
operante per un periodo non superiore a 120 giorni complessivi di degenza.
Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno 
rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa che è stata anche in questo caso 
preventivamente contattata durante il periodo di ricovero.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
A RIMBORSO - Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, entro i sottolimiti 
indicati.
a) La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico 
di pronto soccorso o di primo ricovero.
Massimali previsti: Italia Euro 500,00 - Estero Euro 2.500,00
b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche, cure 
ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), sostenute in seguito ad infortunio 
o malattia occorsi in viaggio.
In caso di infortunio verificatosi in viaggio la Società rimborsa anche le spese per visite mediche 
e accertamenti diagnostici, purché effettuate nei 30 giorni successivi al rientro dal viaggio.
Massimali previsti: Italia Euro 500,00 - Estero Euro 1.000,00
c) La Società provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di 
infortunio occorso durante il viaggio.
Massimale previsto: Euro 150,00
A.2 - Decorrenza e operatività della sezione Assistenza e Spese Mediche in Viaggio
La garanzia decorre dal momento dell’inizio del viaggio e finisce al termine del viaggio stesso.
La garanzia è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato 
l’evento.
A.3- Franchigia Spese Mediche in Viaggio
L’indennizzo che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato, a termini di polizza, 
verrà liquidato previa detrazione di una franchigia fissa di € 52,00 per sinistro.
A.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:
a) se l’Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia 
richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei 
sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la 
Società sospenderà immediatamente l’assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche 
maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;
b) pandemia (dichiarata dall’OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata 
mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla 
popolazione civile
c) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto 
o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente;
d) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
e) se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il viaggio una quarantena.
Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per motivi politici o metereologici non è 
possibile prestare la garanzia.
Inoltre:
A.4.1 - Assistenza in Viaggio
La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a:
a) mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della 
stessa;
b) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
A.4.2 - Spese Mediche in Viaggio
La Società non prende in carico le spese conseguenti a:
a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche;





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 viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 
8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è intermediato da 
una Agenzia di viaggio la conferma della prenotazione viene inviata 
dal Tour Operator all’Agenzia di Viaggi, quale mandataria del 
Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto 
turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso 
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 NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata 
dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. 
“Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato 
dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 
2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di 
trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal 
Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942) 
2.REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il 
viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle 
rispettive attività in base alla legislazione vigente, L’Organizzatore 
e il venditore 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 della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di pro pria 
competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del 
rientro del viaggiatore presso la località di partenza. 
3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fini del presente contratto s’intende per: a) Viaggiatore: chiunque 
intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato 
a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato; b) 
Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o 
privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo 
organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o 
per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista 
che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi 
turistici, ai sensi della normativa vigente; c) Organizzatore: il 
professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita 
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista; d) 
Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o 
offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore. 
4.NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
(ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)
 Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due 
tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della 
stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche 
su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, 
prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 2) 
tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli 
fornitori di servizi turistici, siano: 2.1 ) acquistati presso un unico 
punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al 
pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario 
o globale; 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione 
“pacchetto” o denominazione analoga; 2.4) combinati dopo la 
conclusione di un contratto con cui il professionista consente al 
viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi 
turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso 
processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome 
del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta 
elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso 

il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con 
quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più 
tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio 
turistico. 
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 
CdT)
 Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o 
di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il 
pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, 
forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo 
standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del CdT, nonché 
le seguenti informazioni: a) le caratteristiche principali dei servizi 
turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, 
l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso 
l’alloggio, il numero di notti comprese; 2) i mezzi, le caratteristiche 
e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e 
ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; 
nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, 
l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore 
dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l’ubicazione, 
le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica 
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri 
servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi 
turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, 
in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua 
in cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono 
idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, 
informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che 
tenga conto delle esigenze del viaggiatore; b) la denominazione 
commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove 
presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta 
elettronica; c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse 
e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima 
della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi 
aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; 
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o 
percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario 
per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il 
viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; e) il numero minimo di 
persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, 
comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale 
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del 
numero; f) le informazioni di carattere generale concernenti 
le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi 
approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie 
del paese di destinazione; g) le informazioni sulla facoltà per il 
viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento 
prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate 
spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard 
richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 CdT; 
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria 
di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale 
dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, 
compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso; i) gli 
estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT. 
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 
33,comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzatore o il 
professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di 
cui all’allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni 
di cui al comma 1.
 6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO 
(ART. 36 CdT) 
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà 
essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso 
elettronico o, comunque, su supporto durevole, 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 
viaggiatore presso l’Agenzia di Viaggi venditrice, che ne curerà 
la consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, 
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saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli 
obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT., prima 
dell’inizio del viaggio. 2. Le 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 Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’Agenzia 
di Viaggi mandataria. 3. In caso di contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto 
di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla 
data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le 
condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, 
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte 
con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, 
il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore 
documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente 
l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT). 
7. PAGAMENTI 
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o 
nel contratto, 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 del prezzo 
del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà esser e 
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, al pari 
della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate 
dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni 
di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce 
clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale 
da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice 
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia 
venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, 
del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le 
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore 
o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal medesimo 
viaggiatore scelto.
8. PREZZO (ART. 39 CdT)
1. 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, o nel 
sito web dell’Operatore. 2. Dopo la conclusione del contratto di 
pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto 
indicato dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% soltanto se 
il contratto lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore 
ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché 
le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il 
viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente 
alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c)che 
si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del 
pacchetto. 3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente 
in conseguenza di modifiche riguardanti: a) il prezzo del trasporto 
di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre 
fonti di energia; b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici 
inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti 
nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di 
sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti; c) i tassi di cambio 
pertinenti al pacchetto. 4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente 
articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, 
si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT. 5. Un aumento di 
prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa 
comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte 
dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione 
di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni 
prima dell’inizio del pacchetto. 6. In caso di diminuzione del prezzo, 
l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di 
gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, 
delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. 

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 
DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT) 
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può 
unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse 
da l prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato 
tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. 
L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo 
chiaro e preciso su un supporto durevole. 2. Se, prima dell’inizio 
del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo 
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici 
di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare 
le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), 
oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per 
cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un 
periodo ragionevole specificato dall’organizzatore, può accettare la 
modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere 
spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire 
al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o 
superiore. 3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, 
il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) 
delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza 
sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4; b) di un periodo 
ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare 
l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2; c) delle 
conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo 
di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto 
e del relativo prezzo. 4. Se le modifiche del contratto di pacchetto 
turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano 
un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a 
un’adeguata riduzione del prezzo. 5. In caso di recesso dal contratto 
di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non 
accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal 
recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto 
del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, 
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT. 
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT) 
La rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore comporta 
il pagamento delle penalità a copertura dei danni subiti 
dall’Organizzatore qui di seguito indicate, da calcolarsi sull’intero 
ammontare della quota di partecipazione:
nessuna penale fino a 45 giorni effettivi prima della partenza
- Recesso fino a 30 giorni (*) prima della partenza 10%
- Recesso da 29 a 21 giorni (*) prima della partenza 20%
- Recesso da 20 a 07 giorni (*) prima della partenza 50%
- Recesso da 06 a 00 giorni (*) prima della partenza 100%
*giorni lavorativi (escluso comunque il sabato)
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico 
e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo 
supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto 
è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore 
comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine 
fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni 
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più 
di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso 
di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima 
dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due 
giorni; b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto 
a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il 
recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo 
prima dell’inizio del pacchetto. 6. L’organizzatore procede a tutti i 
rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a 
quanto previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento 
effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver 
detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni 
caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 
4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente 
collegati stipulati con terzi. 
11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN 
ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un 
supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio 
del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una 
persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio. 
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico 
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 



prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi 
comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle 
pratiche, risultanti da tale cessione. 3. L’organizzatore informa il 
cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere 
irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute 
dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di 
pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, 
alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del 
contratto. 4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione 
di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché 
la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che 
ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, 
oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso 
forfetario. 
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di 
carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità 
sanitarie necessari 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 viaggiatori dovranno reperire comunque le 
corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze 
diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. 
In ogni caso i viaggiatori 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 viaggiatori potrà essere 
imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore. 4. I viaggiatori 
dovranno in ogni caso informare il venditore 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, sanitaria e ogni altra informazione utile 
relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva 
dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore 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 di cui sopra 
non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché 
essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni 
temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere 
assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori 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 e alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o del 
venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto 
degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al 
loro rimpatrio. 6. L’organizzatore o il venditore che abbia concesso 
un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un 
risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri 
obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti 
dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze 
o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del 
prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, 
nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio 
in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa 
rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il venditore che 
abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento 
corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi 

responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore 
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili 
per l’esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT). 
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
(ART. 42 CdT) 
1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei 
servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, 
indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere 
prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti 
quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della 
cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi 
dell’articolo 1228 del codice civile. 2. Il viaggiatore, ai sensi degli 
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’Organizzatore, 
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto 
delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto 
di pacchetto turistico. 3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito 
secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, 
l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno 
che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, 
tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei 
servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone 
rimedio al difetto, si applica l’articolo 43. 4. Fatte salve le eccezioni 
di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto 
di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore 
in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con 
la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore 
può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle 
spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore 
rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario 
ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi 
un termine. 5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 
1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non 
scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto 
e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo 
ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle 
caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai 
sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di 
diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico 
o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, una riduzione 
del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In 
caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il 
trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro 
del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato 
ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore. 6. Laddove è 
impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore 
sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria 
equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo 
non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo 
eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea 
relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi 
di trasporto. 7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si 
applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, 
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai 
loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori 
non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica 
specifica, purché’ l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione 
delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima 
dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare 
circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità 
di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di 
trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della 
normativa dell’Unione europea applicabile. 8. Se per circostanze 
sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, 
in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, 
della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di 
pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di 
prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di 
qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle 
specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa 
continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al 
luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni 
alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore 
rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, 
l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del 
prezzo. 9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative 
proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto 
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Viaggi di gruppo in Italia e all’estero.

Partinsieme è un prodotto:

Viaggi
da un giorno

Eventi & 
mostre

Gran tour

Viaggi prenotabili esclusivamente
presso le Agenzie di Viaggio.
www.partinsieme.it

Viaggi in aereo
da Pescara

Ponti &
weekend


