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Il Carnevale di Putignano e i Trulli di Alberobello d’inverno
Codice: 1827/2020
domenica 23 febbraio 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 49,00
Programma del viaggio
Domenica 23 Febbraio 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Puglia. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo ad Alberobello e tempo libero a disposizione per una
suggestiva passeggiata tra i celebri Trulli, da ammirare immersi nell'atmosfera invernale. A seguire trasferimento a
Putignano per assistere alla famosa Sfilata dei Carri Allegorici di cartapesta che percorrerà le vie centrali della
cittadina. Al termine della sfilata i carri resteranno sulle strade, in maniera da poter essere ammirati da vicino e da
potersi far fotografare vicino ad essi. Partenza per il rientro, previsto in serata.

Nota: L’ordine delle visite potrebbe essere invertito a seconda dell’orario effettivo della sfilata.

Quote bambini
Fino 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 37 ,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
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)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Supplementi da pagare in loco:
BIGLIETTO D’INGRESSO AL CARNEVALE DI PUTIGNANO € 10,00
RAGAZZI DI ETA' INFERIORE AI 14 ANNI Ingresso gratuito
I BIGLIETTI SARANNO PREACQUISTATI E CONSEGNATI SUL PULLMAN DALL' ACCOMPAGNATRICE
CHE PROVVEDERA' A RACCOGLIERE I SOLDI.
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TRANSIBERIANA D'ITALIA - Domenica 1° Marzo 2020
in viaggio sulla Transiberiana d'Italia
Codice: 1862/2020
domenica 1° marzo 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:00 e le 07:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 69,00
Programma del viaggio
Domenica 1° marzo 2020

09:00 partenza del treno storico da Sulmona, itinerario panoramico risalendo la Valle Peligna e il Colle Mitra
superando Pettorano sul Gizio e Cansano, entrando nel territorio del Parco Nazionale della Majella.
10:00 arrivo a Campo di Giove, per la prima sosta intermedia di giornata. Dalla stazione si raggiunge a piedi in cinque
minuti piazza Duval e l'antico Palazzo Nanni, da cui prende forma il grazioso centro storico intricato di vicoli e archi
nella parte alta del paese. Sul posto ristoro e esposizione di prodotti tipici e di artigianato locale.
11:30 Partenza del treno storico, si supera la Majella arrivando sugli Altipiani Maggiori d'Abruzzo.
11:50 Arrivo del treno storico alla stazione di Palena, in quota a 1258 mt. sugli Altipiani Maggiori d'Abruzzo, nel punto
più panoramico e freddo della tratta. Breve sosta per ristoro e per immortalare uno degli scenari più caratteristici della
giornata.
12:40 Partenza del treno storico, si attraversa un lungo tratto rettilineo allo scoperto, mantenendosi costantemente
sopra i 1200 mt. di quota.
Sosta prolungata di giornata
Il treno storico raggiunge l'attestamento di giornata, i viaggiatori possono trascorrere la sosta a scelta tra le località di
Pescocostanzo e Roccaraso.
Pescocostanzo (12:50 - 16:40) - DISCESA VIAGGIATORI ALLA STAZIONE DI RIVISONDOLI-PESCOCOSTANZO.
Servizio bus dedicato A/R per Pescocostanzo su prenotazione, con sosta pranzo sul posto libera o presso i ristoranti
locali e successiva visita guidata per le incantevoli vie del centro storico, caratterizzato dagli antichi palazzi nobiliari,
dalla bellissima Collegiata (Basilica di Santa Maria del Colle) e dalle risalenti botteghe specializzate nella lavorazione
di metalli preziosi e ferro e della lavorazione del tombolo. Rientro in stazione in bus dedicato alle ore 16:20 (servizio
su due viaggi, ogni 10 minuti). Numero max: 100 partecipanti.
Roccaraso (13:10 - 16:30) - DISCESA ALLA STAZIONE DI ROCCARASO. Arrivo del treno storico e sosta in paese
per tempo libero, pranzo sul posto e svago presso le strutture ricreative e di sport invernale (Palaghiaccio,
l'Ombrellone). In stazione su richiesta visita con illustrazione a cura del nostro staff della mostra fotografica d'epoca
allestita nelle sale d'attesa. Il centro del paese si raggiunge in pochi minuti a piedi, lungo via Roma e Piazza Leone.
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Palaghiaccio: proseguire dalla stazione in uscita dal paese, 200 mt. circa. Pattinaggio, servizio bar e rirstoro, svago
per adulti e bambini. L'Ombrellone: arrivati nel centro del paese (piazza Leone e Comune di Roccaraso), proseguire
seguendo la strada in salita direzione impianti sci, per circa 400 mt. Attività sulla neve, servizio bar e ristoro.
Possibilità di noleggio bob e ciaspole su prenotazione.
16:30 Partenza del treno storico dalla stazione di Roccaraso.
16.40 Fermata servizio viaggiatori alla stazione di Rivisondoli-Pescocostanzo.
17:50 Rientro finale a Sulmona.

Orari indicativi, soggetti a modifiche durante la giornata in ragione della particolare circolazione turistica.

Quote bambini
BAMBINI 0-4 anni non compiuti - GRATIS senza posto a sedere
Fino a 12 anni non compiuti € 55,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
escursione sul treno storico della Transiberiana

La quota non comprende
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)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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ROMA - MOSTRA CANOVA Eterna Bellezza
Museo di Roma - Palazzo Braschi
Codice: 1869/2020
domenica 8 marzo 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:30 e le 07:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 59,00
Programma del viaggio
domenica 8 marzo 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Roma. E' possibile prenotare anche il solo viaggio a/r in pullman. (vedi tariffa). Arrivo nella capitale e con
l'accompagnatore ci si dirigerà verso il Museo di Roma - Palazzo Braschi per il disbrigo delle formalità d’ ingresso
e la visita guidata alla mostra CANOVA - ETERNA BELLEZZA. Oltre 170 opere e prestigiosi prestiti da importanti
Musei e collezioni italiane e straniere per raccontare la storia tra l’artista e la città.
Una mostra-evento dedicata a Canova e al suo legame con la città di Roma che, fra Sette e Ottocento, diventò la
fucina del suo genio e inesauribile fonte di ispirazione. Un rapporto, quello tra lo scultore e la città, che emerge in una
miriade di aspetti, unici e irripetibili.
Incorniciate all’interno di un allestimento di grande impatto visivo, oltre 170 opere di Canova e di alcuni artisti a lui
coevi animano le sale del Museo di Roma in Palazzo Braschi. L’esposizione racconterà in 13 sezioni l’arte canoviana
e il contesto che lo scultore trovò giungendo nell’Urbe nel 1779.
Attraverso ricercate soluzioni illuminotecniche, lungo il percorso espositivo sarà rievocata la calda atmosfera a lume
di torcia con cui l’artista, a fine Settecento, mostrava le proprie opere agli ospiti, di notte, nell’atelier di via delle
Colonnette.
A definire la trama del racconto, importanti prestiti provenienti, fra l’altro, dall’Ermitage di San Pietroburgo, i Musei
Vaticani, la Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno, il Museo Civico di Bassano del Grappa, i Musei
Capitolini, il Museo Correr di Venezia, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, le Accademie di Belle Arti di
Bologna, di carrara e di Ravenna, l’Accademia Nazionale di San Luca, il Musée des Augustins di Tolosa, i Musei di
Strada Nuova-Palazzo Tursi di Genova, il Museo Civico di Asolo.

?Al termine si avrà tempo libero a disposizione per il pranzo e le visite individuali.
Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede.

UNICO TURNO ore 11.40 massimo 25 posti

www.partinsieme.it

5

ROMA - MOSTRA CANOVA Eterna Bellezza

www.partinsieme.it

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
biglietto d'ingresso con visita guidata alla mostra CANOVA ETERNA BELLEZZA presso Palazzo Braschi
auricolari per la visita guidata
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
- SOLO VIAGGIO a/r in pullman € 30,00
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Riserva naturale Margherita di Savoia e parco archeologico di Canne
di Battaglia
alla scoperta della salina più grande d'Europa e del luogo in cui Annibale sconfisse i
romani
Codice: 1885/2020
domenica 15 marzo 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:00 e le 06:30 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 59,00
Programma del viaggio
domenica 15 marzo 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione sul pullman e partenza per vivere una delle esperienze più belle
da fare in Puglia: la visita alla Riserva Naturale delle Saline di Margherita di Savoia. Questa area naturale delle
saline è la più grande in Europa (seconda per grandezza in tutto il mondo) e si caratterizza per le tantissime specie di
uccelli presenti come l’airone, l’alzavola e soprattutto i fenicotteri rosa. Sarà un percorso nel cuore di Madre Natura,
un angolo di paradiso, che ci riserverà un grande spettacolo di colori. Visita al laboratorio per vedere sculture di sale e
scoprire tante curiosità. Tempo libero per il pranzo.
A seguire trasferimento presso il sito archeologico di Canne della Battaglia dove la guida condurrà i visitatori alla
scoperta della “Cittadella”; tra miti , leggende e storia racconterà in che modo si articolò la battaglia di Canne e
parlerà di tutti i personaggi di spicco che la caratterizzarono. Spostamento presso l’ Antiquarium, struttura museale
del Sito Archeologico di Canne della Battaglia, che custodisce un consistente nucleo di materiale archeologico che
documenta la lunga continuità di vita di Canne dalla Preistoria al Medioevo. Ornamenti, monete, corredi tombali,
ceramiche, incisioni e dipinti sono testimoni della vita di un territorio noto per la vittoria di Annibale sui romani nel 216
a.C.
Al termine partenza per il rientro in sede.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 39,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
visita guidata al sito archeologico di Canne di Battaglia
Visita guidata nella Riserva Naturale
www.partinsieme.it
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Birdwatching dei fenicotteri rosa
Visita al laboratorio del sale

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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ROMA - Visita di San Pietro e ai Musei Vaticani
Incluso Biglietto d'INGRESSO PRENOTATO ai Musei Vaticani
Codice: 1882/2020
sabato 21 marzo 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 79,00
Programma del viaggio
Sabato 21 marzo 2020
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 e si effettuerà la visita guidata della
Basilica, 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.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 65,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Ingresso prenotato ai Musei Vaticani
Visita guidata dei Musei Vaticani
Visita guidata di San Pietro
noleggio auricolari per le visite guidate

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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URBINO, VIAGGIO AL CUORE DEL RINASCIMENTO
Galleria Nazionale delle Marche e la casa di Raffaello
Codice: 1886/2020
domenica 29 marzo 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:30 e le 06:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 49,00
Programma del viaggio
Domenica 29 Marzo 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Urbino. All’arrivo incontro con la guida turistica e visita della capitale di quello che fu il Ducato del Montefeltro, centro
nevralgico del Rinascimento italiano, dove sorse, per volere del Duca Federico, il Palazzo Ducale più bello dell’epoca.
Ingresso e visita guidata del Palazzo Ducale che ospita la Galleria Nazionale delle Marche che custodisce tesori
d’arte preziosissimi, tra cui opere di Raffaello e Piero della Francesca. Pranzo libero in corso d’escursione. Durante la
visita guidata si avrà la possibilità di visitare la casa di Raffaello anche in occasione del 500mo anniversario della
sua morte. Al termine si avrà breve tempo libero a disposizione e partenza per il rientro in sede previsto in serata.
Soste lungo il percorso.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 41,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Visite guidate come da programma
Cornetto a colazione
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Ingressi previsti nel programma da pagare in loco:
Ingresso Galleria Nazionale delle Marche Euro 8,00
Ingresso alla Casa di Raffaello Euro 2,50
Quote da riconfermare e riduzioni da verificare in loco.

www.partinsieme.it

10

URBINO, VIAGGIO AL CUORE DEL RINASCIMENTO

www.partinsieme.it

www.partinsieme.it

11

ASSISI

www.partinsieme.it

ASSISI
tra Fede e Arte nella Città di Francesco e Chiara
Codice: 1887/2020
domenica 5 aprile 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:30 e le 06:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 49,00
Programma del viaggio
Domenica 5 aprile 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza. Si
arriverà, alle porte di Assisi, presso la grande basilica di Santa Maria degli Angeli. Al suo interno è custodita La
Porziuncola, piccola chiesa annoverata tra i luoghi francescani più importanti: tra le sue mura, San Francesco
comprese infatti la sua vocazione e ricevette il "Perdono di Assisi" e infine fu qui che morì la sera del 3 ottobre 1226.
Tempo libero per partecipare alle celebrazioni religiose. A seguire si raggiungerà Assisi. Tempo libero a disposizione
e pranzo libero. Nel pomeriggio con la guida turistica si effettuerà una passeggiata nel centro storico con i suoi
luoghi più significativi, tra i quali la Basilica di San Francesco (esterno), vero scrigno di bellezza e fede, senza eguali
nel mondo, e la Chiesa di Santa Chiara. Nel tardo pomeriggio, al termine delle visite, partenza per il rientro, previsto
in serata.

Quote bambini
Fino 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 37,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Guida turistica come da programma

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Pasqua a CRACOVIA in volo da Pescara
Auschwitz e Miniera del Sale inclusi
Codice: 1899/2020
dal 10 al 13 aprile 2020
Giorni: 4 - Ora partenza: tra le 20:00 e le - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 338,00
Programma del viaggio
venerdì 10 aprile 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso l'Aeroporto d'Abruzzo alle ore 20:00 circa, incontro con l'accompagnatore per il
disbrigo delle formalità d'imbarco per il volo Ryanair per Cracovia. Decollo alle ore 22:05 e arrivo all'aeroporto Balice
alle ore 23:50. Completate le formalità di sbarco in presenza dell'accompagnatore raggiungeremo il pullman che ci
condurrà presso l'hotel . Sistemazione nelle camere riservate per il pernottamento .

sabato 11 aprile 2020
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per raggiungere Auschwitz - Birkenau campo di concentramento
tristemente noto in tutto il mondo, in cui più di un milione di persone tra ebrei, dissidenti politici, zingari e polacchi
stessi furono uccise. Il Campo di concentramento è, dal 1979, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Al termine della
visita rientro a Cracovia e tempo libero per le visite individuali e la cena libera. Pernottamento in hotel.

domenica 12 aprile 2020 - Pasqua
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 in locale tipico e pernottamento in hotel.

lunedì 13 aprile 2020 - Lunedì di Pasqua
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per raggiungere Wieliczka una delle più antiche miniere di sale al
mondo. Ingresso e visita guidata e al termine trasferimento all'aeroporto Balice e decollo con Ryanair alle ore 15:10
con arrivo all'aeroporto di Pescara alle ore 16.55
NOTA: l'ordine delle visite potrebbe essere invertito

Informazioni aggiuntive
Quota volo andata e ritorno a partire da € 185,00
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(tariffa dinamica soggetta a riconferma all'atto della prenotazione)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 135,00
quota 3° letto adulti (se disp.) € 318,00

La quota comprende

Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
biglietto d'ingresso e visita guidata con interprete a AUSCHWITZ
biglietto d'ingresso e visita guidata miniera del sale
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
VOLO RYANAIR (vedi tariffa)
Le bevande ai pasti
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
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Transiberiana d'Italia: Passione Vivente a Barrea
paesaggi di primavera e tradizioni di Pasqua
Codice: 1866/2020
sabato 11 aprile 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:00 e le 07:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 79,00
Programma del viaggio
ITINERARIO SULMONA - BARREA / Passione Vivente a Barrea
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti - 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 si
addentra nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo.
Viaggio per l’intera giornata a bordo del treno storico sulla Transiberiana d’Italia, con soste intermedie e come meta
di giornata il borgo di Barrea, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in occasione della suggestiva
Manifestazione della Passione Vivente tra i vicoli del centro storico. Pranzo libero in corso d’escursione. In serata
rientro in treno a Sulmona. Partenza con il bus Satam per il rientro in sede.

Il programma dettagliato sarà presto online

Quote bambini
Fino a 4 anni non compiuti, sensa posto a sedere sul treno storico (in braccio ai genitori) Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 64,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
Escursione sul Treno Transiberiana d'Italia

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Pasqua nelle Dolomiti: sullo scenario di “Un passo dal cielo”
Codice: 1910/2020
dall’ 11 al 13 aprile 2020
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 279,00
Programma del viaggio
Sabato 11 Aprile 2020: BRESSANONE
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per il Trentino Alto Adige. Soste tecniche e di
ristoro lungo il percorso. Arrivo a Bressanone e visita guidata del magnifico centro storico che vanta più di 1000 anni
di storia ed è considerata la città più antica del Tirolo, da sempre meta di imperatori nonché sontuosa città vescovile.
Al termine trasferimento in hotel nei dintorni, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Domenica 12 Aprile 2020 (Pasqua): LAGO DI BRAIES - LAGO DI MISURINA CORTINA D’AMPEZZO
Prima colazione in hotel e partenza per un tour panoramico delle Dolomiti, nel cuore delle montagne più pittoresche
d’Italia. Si effettuerà una sosta presso il Lago di Braies che, con le sue acque color smeraldo circondate dai picchi
delle Dolomiti e da una foresta di pini, fa da sfondo alla famosa serie “Un passo dal cielo” con Terence Hill e
Francesco Neri. Proseguimento per il Lago di Misurina, il bacino più vasto del Cadore, dove si ammireranno alcune
tra le vette più belle delle Dolomiti: le Tre Cime di Lavaredo, il Sorapiss, i Cadini e il Cristallo. Le Tre Cime di
Lavaredo, inserite nella lista del Patrimonio Naturale dell’Umanità, 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. Pranzo libero e proseguimento per la visita guidata della famosa Cortina D’Ampezzo, definita come “Regina
delle Dolomiti”. Visita del centro storico e tempo libero per lo shopping. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e
pernottamento.

Lunedì 13 Aprile 2020 (Pasquetta): MERANO e “Fiera di Pasquetta”
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Merano e visita guidata di questa splendida città asburgica attraversata
dalla confluenza dei fiumi Passirio e Adige, nota anche come città termale. Nel cuore della città, si trovano i portici,
costruiti nel tredicesimo secolo dai conti di Tirolo, si suddividono tra “portici a monte” che si estendono verso la
montagna e la parte opposta, che da verso il fiume, chiamati quindi “Portici dell’acqua”. Importante è anche il Duomo,
esempio del gotico tirolese e il Campanile di 83 metri; tra i più alti dell’Alto Adige. Pranzo libero e breve tempo libero
da trascorrere nella “Fiera di Pasquetta”, un mercato con vestiti, pelletteria e simili. A seguire partenza per il rientro in
sede previsto in tarda serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.
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Informazioni aggiuntive
ADULTI in 3°/4° letto € 275,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 47,00

Quote 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.) € 244,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
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)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
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Pasqua e Pasquetta a ROMA
Mostra di Raffaello, Papa Francesco con il Regina Coeli e cena tipica in trattoria
Codice: 1918/2020
dal 12 al 13 aprile 2020
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 07:00 e le 07:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 129,00
Programma del viaggio
domenica 12 aprile 2020 - PASQUA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Roma. Arrivo nella capitale e con l'accompagnatore ci si dirigerà verso le Scuderie del Quirinale - per il disbrigo
delle formalità d’ ingresso e la visita guidata alla mostra RAFFAELLO. Per chi non ha prenotato la mostra,
tempo libero a disposizione per le visite individuali.
Una mostra monografica, con oltre duecento capolavori tra dipinti, disegni ed opere di confronto, dedicata a Raffaello
nel cinquecentenario della sua morte, avvenuta a Roma il 6 aprile 1520 all'età di appena 37 anni.
L'esposizione, che trova ispirazione particolarmente nel fondamentale periodo romano di Raffaello che lo consacrò
quale artista di grandezza ineguagliabile e leggendaria, racconta con ricchezza di dettagli tutto il suo complesso e
articolato percorso creativo attraverso un vasto corpus di opere , per la prima volta esposte tutte insieme.
Molte le istituzioni coinvolte che hanno contribuito ad arricchire la rassegna con capolavori dalle loro collezioni: tra
queste, in Italia, le Gallerie Nazionali d’Arte Antica, la Pinacoteca Nazionale di Bologna, il Museo e Real Bosco di
Capodimonte, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Fondazione Brescia Musei, e all’estero, oltre ai Musei
Vaticani, il Louvre, la National Gallery di Londra, il Museo del Prado, la National Gallery of Art di Washington,
l’Albertina di Vienna, il British Museum, la Royal Collection, l’Ashmolean Museum di Oxford, il Musée des Beaux-Arts
di Lille.
Intorno alle ore 19.00 ritrovo dei partecipanti con l'accompagnatore e transfer presso una trattoria tipica romana
per la cena di Pasqua per degustare i piatti tipici della tradizione romana.
Al termine della cena si raggiungerà l'hotel per la sistemazione nelle camere riservate e il pernottamento.

lunedì 13 aprile 2020 Lunedì di Pasqua
Prima colazione in hotel e trasferimento verso Piazza San Pietro per partecipare alla preghiera del regina Coeli di
Papa Francesco che si affaccia alle ore 12.00 dalla finestra del palazzo Apostolico. Al seguire tempo a disposizione
per poter godere delle bellezze della capitale (l'accompagnatore sarà a disposizione per informazioni).
Nel pomeriggio ritrovo con l'accompagnatore e partenza per il rientro in sede.
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UNICO TURNO INGRESSO ALLA MOSTRA DI RAFFAELLO ore 13.40

Informazioni aggiuntive
SUPPLEMENTO mostra Raffaello: - INGRESSO, VISITA GUIDATA E AURICOLARI € 25,00
TURNO DELLE ORE 13.40 posti limitati

Adulti in 3° letto (se disp.) € 119,00
Supplemento singola (se disp.) € 45,00

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

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
CENA IN TRATTORIA TIPICA con bevande (1/2 minerale + 1/4 vino)
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
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Pasquetta tra i sassi di Matera
Suggestioni di un paesaggio senza tempo
Codice: 1883/2020
lunedì 13 aprile 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 56,00
Programma del viaggio
Lunedì 13 Aprile 2020 - Pasquetta
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. Adagiata sullo scosceso pendio
di una gravina rocciosa, Matera è famosa per le sue abitazioni dette “Sassi”, case letteralmente scavate nella roccia,
alcune con la sola facciata costruita in muratura che si intersecano tra loro creando un suggestivo e misterioso
labirinto. 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. 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 nuova “Ben Hur”. Pranzo libero. 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.

Quote bambini
Fino 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 45,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
Guida turistica come da programma

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Ingressi previsti da programma da pagare sul posto:
Ingressi a Sassi di Matera ricostruiti e alla Chiesa Rupestre da effettuarsi durante lo svolgimento della visita
www.partinsieme.it
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guidata di Matera: € 5,00
quote da riconfermare e riduzioni da verificare
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Pasquetta alla Reggia di Caserta e il borgo medievale di
Casertavecchia
splendori d’arte e suggestioni d’altri tempi
Codice: 1884/2020
lunedì 13 aprile 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 67,00
Programma del viaggio
Lunedì 13 Aprile 2020
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.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 51,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Biglietto d'ingresso base alla Reggia di Caserta
Visita guidata di Caserta vecchia
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
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)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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AURICOLARI obbligatori da pagare in loco € 2,00
NOTA: Potrebbero essere presenti Allestimenti /Mostre nella Reggia di Caserta non prevedibili al
momento della pubblicazione del catalogo - in tal caso ci sarà un’INTEGRAZIONE di prezzo da pagare
in loco per una cifra variabile tra i 2,00/3,00 Euro c.a. a persona
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Pompei e Salerno
Codice: 1889/2020
domenica 19 aprile 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:00 e le 05:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 49,00
Programma del viaggio
domenica 19 aprile 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Campania. In mattinata visita guidata del sito archeologico di Pompei. Piccola metropoli dell’epoca, contava tra i
12.000 ed i 20.000 abitanti. La città rimase come “congelata” dalla catastrofe dell’eruzione del Vesuvio ed oggi è una
vera e propria porta capace di condurci in un tempo lontanissimo. Pranzo libero. Nel pomeriggio raggiungerà
Salerno, incorniciata da suggestivi scorci sul mare. Tempo libero da trascorrere nel meraviglioso centro storico della
città passeggiando nella suggestiva Via dei Mercanti, ricca di negozi e botteghe, con vicoli e viuzze che si intersecano
e ammirando i suoi diversi monumenti come lo splendido Duomo di San Matteo con la sua suggestiva facciata,
preceduta da una scenografica scalinata in marmo ed il raffinatissimo campanile arabo-normanno. Nel pomeriggio
partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Quote bambini
Fino 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 35,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Guida turistica come da programma

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"

INGRESSI PREVISTI NEL PROGRAMMA DA PAGARE IN LOCO:
Sito Archeologico di Pompei € 16,00
Auricolari: € 3,00
www.partinsieme.it
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Quote da riconfermare e riduzioni da verificare.

www.partinsieme.it

25

Repubblica di San Marino e Borgo di Mondaino

www.partinsieme.it

Repubblica di San Marino e Borgo di Mondaino
con degustazione del formaggio di fossa
Codice: 1895/2020
sabato 25 aprile 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 49,00
Programma del viaggio
Sabato 25 aprile 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi e orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza alla volta
della Repubblica di San Marino. Arrivo in centro, tempo a disposizione per la visita del centro storico e shopping nei
numerosi negozi “tax free”. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio raduno dei partecipanti e proseguimento in
pullman per raggiungere uno dei borghi più belli dell'Emilia Romagna: Borgo di Mondaino dove si prenderà parte ad
una particolare rappresentazione: una delle guide, in abiti medievali, accoglierà il gruppo all’ingresso principale del
Castello di Mondaino (Porta Marina); tra i presenti si sceglierà una “madonna” o un “messere” per vestire i panni
medievali e sfilare con la nostra guida lungo le vie del borgo. Dopo il saluto di benvenuto si farà tappa in Piazza
Maggiore (la celebre “Padella”) ad ammirare la Rocca Malatestiana e il colonnato del Cosci, per poi incamminarsi
lungo le vie del paese e scoprirne storia e tradizioni fino a giungere all’antico Mulino della Porta di Sotto. Al termine
degustazione di 4 tipi di formaggio di fossa.
Partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in tarda serata.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 29,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
ingresso e visita guidata Castello di Mondaino
degustazione formaggio di fossa
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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CASTEL DEL MONTE E TRANI
Misteri e Storia di Puglia
Codice: 1903/2020
sabato 25 aprile 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 49,00
Programma del viaggio
Sabato 25 aprile 2020
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.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 37,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
visita guidata come da programma
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Ingressi da pagare sul posto:

www.partinsieme.it

27

CASTEL DEL MONTE E TRANI

www.partinsieme.it

Castel del Monte: € 9,00
Eventuali riduzioni e gratuità andranno verificate direttamente sul posto.
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RAVELLO, AMALFI, POSITANO e SORRENTO
perle della Costiera Amalfitana
Codice: 1912/2020
dal 25 al 26 aprile 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 169,00
Programma del viaggio
Sabato 25 aprile 2020 - Festa della liberazione
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Campania. Arrivo nella penisola sorrentina, dove ci si trasferirà sul bus locale per partire alla scoperta (visita
guidata) delle perle della Costiera Amalfitana, percorrendo la strada panoramica che si affaccia su dei paesaggi
mozzafiato, unici al mondo. Arrivo ad Amalfi, città dal glorioso passato: essa fu infatti una tra le più potenti delle
Repubbliche Marinare, il cui centro storico è Dominato dal Maestoso Duomo, che custodisce il meraviglioso Chiostro
del Paradiso. Al termine tempo a disposizione per lo shopping tra le diverse botteghe della cittadina. A seguire arrivo
nella romantica cittadina di Ravello, definita da molti artisti e viaggiatori europe "Patria dello spirito", fonte
d’ispirazione per il fascino dei paesaggi, il pregio dei monumenti e delle magnifiche ville, tra le quali la celebre Villa
Rufolo. Pranzo libero in corso d’escursione. Al termine partenza per Positano, paesino incastonato nella montagna e
affacciato sul mare cristallino. In serata trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

Domenica 26 aprile 2020
Prima colazione in hotel, trasferimento a Sorrento incontro con la guida turistica e visita guidata della splendida
cittadina, adagiata sulla costa settentrionale dell’omonima penisola, con una spettacolare vista sul Golfo di Napoli. Si
potranno ammirare: la splendida Piazza Tasso, la Chiesa di Sant’Antonino, la Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo,
fondata nel mille e poi ricostruita nel 1400 in forme rinascimentali con il caratteristico campanile, testimonianza
dell’influsso bizantino. Tempo libero per il pranzo e le visite individuali. nel pomeriggio partenza per il rientro in sede.

Nota: l'ordine delle visite potrebbe essere invertito

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 160,00
Supplemento singola (se disp.) € 43,00

Quote 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° e 4° letto (se disp.) € 151,00
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La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
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)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00

INGRESSI PREVISTI NEL PROGRAMMA DA PAGARE IN LOCO:
Duomo di Amalfi Euro 4,00
Quote da riconfermare, riduzioni da verificare
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Week End Fontanellato e PARMA città della cultura 2020
con visita della Rocca di Sanvitale a Fontanellato
Codice: 1915/2020
dal 25 al 26 aprile 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:00 e le 06:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 139,00
Programma del viaggio
sabato 25 aprile 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per l’Emilia Romagna. Arrivo a Parma,
incontro con la guida turistica per una passeggiata nel centro storico di Parma, Capitale della cultura 2020,
aristocratica e raffinata città d’arte, ricca di tradizioni culturali. Durante questo percorso passeremo dal Palazzo della
Pilotta, imponente edificio tardo cinquecentesco voluto dai duchi Farnese e all’interno del quale vi è il famoso Teatro
Farnese. La piacevole scoperta di Parma continua in direzione di Piazza Duomo, centro religioso e medievale, dove
si ergono Cattedrale e Battistero. Pranzo libero in corso d’escursione nei tanti i locali tipici dove poter degustare le
"tre regine emiliane": parmigiano reggiano, prosciutto di parma e aceto balsamico dop. Nel pomeriggio proseguimento
della visita guidata e in serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

domenica 26 aprile 2020
Prima colazione in hotel e partenza per Fontanellato, insignito del riconoscimento "Bandiera Arancione" del Touring
Club Italiano e dei titoli di "Città d'Arte e Cultura" e di "Cittaslow - Città del buon vivere e della buona tavola", incontro
con la guida turistica e visita del borgo e della Rocca Sanvitale che si erge, incantevole, al centro del borgo,
circondata da ampio fossato colmo d'acqua: racchiude uno dei capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta
dal Parmigianino nel 1524 con il mito di Diana e Atteone. All'interno della Rocca ancora intatto l'appartamento nobile
dei Sanvitale. Nella Rocca Sanvitale di Fontanellato visitabile l'unica Camera Ottica in funzione in Italia all’interno
della quale un sistema di specchi riflette l’immagine della piazza antistante su uno schermo. Pranzo libero.
A seguire partenza per il rientro in sede. Soste tecniche e di ristoro in itinere.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 125,00
Supplemento singola (se disp.) € 60,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 50,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 90,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
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Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
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)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00

Ingressi da pagare in loco:
- Palazzo della Pilotta € 8,00
- Rocca Sanvitale € 9,00

www.partinsieme.it

32

Ninfa e Sermoneta: la magia della Primavera

www.partinsieme.it

Ninfa e Sermoneta: la magia della Primavera
Inclusi Ingressi all’Oasi di Ninfa e al Castello di Sermoneta
Codice: 1892/2020
venerdì 1° maggio 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 69,00
Programma del viaggio
Venerdì 1° maggio 2020 - Festa dei lavoratori
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.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 48,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Ingresso con visita guidata ai Giardini di Ninfa
Ingresso con visita guidata al Castello di Sermoneta
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
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Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Minicrociera sulla Costiera Amalfitana
esplosione di profumi e di colori mediterranei
Codice: 1905/2020
venerdì 1° maggio 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 75,00
Programma del viaggio
Venerdì 1° maggio 2020
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 a Positano e visita libera del
famoso paesino, ricco di negozi e stradine caratteristiche, a seguire proseguimento in traghetto 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.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti GRATIS
Da 6 a 12 anni non compiuti Euro 64,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM
Accompagnatore SATAM per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Visita guidata come da programma
Traghetto Salerno- Positano, Positano-Amalfi, Amalfi- Salerno
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Ingressi previsti nel programma da pagare in loco
Duomo di Amalfi Euro 4,00
Quote da riconfermare e riduzioni da verificare
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Castelli del Trentino
residenze maestose e paesaggi da incanto
Codice: 1906/2020
dal 1° al 3 maggio 2020
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 04:30 e le 05:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 279,00
Programma del viaggio
Venerdì 01 Maggio 2020: CASTEL THUN E BOLZANO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti sistemazione a bordo del pullman e partenza per il
Trentino. Arrivo nella Val di Non dove sorge il magnifico Castello Thun. Ingresso e visita guidata di uno dei castelli
più famosi del Trentino che per secoli fu la magnifica residenza della famiglia Thun, una delle più antiche e potenti
famiglie della nobiltà trentina. Al suo interno conserva intatti gli arredi originali del XVI secolo, insieme a preziose
collezioni d'arte, un'importante biblioteca ed una ricca pinacoteca, all’ esterno, invece, è circondato da un complesso
sistema di fortificazioni composto da torri di vedetta, bastioni lunati, fossato e cammino di ronda. Al termine della
visita, trasferimento a Bolzano. Pranzo libero e tempo libero a disposizione per shopping e visite individuali della
magnifica città da due volti, uno Nord-Europeo e l’altro più Mediterraneo, costituiscono un connubio perfetto
rintracciabile nelle bellezze storico-artistiche della città. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

Sabato 02 Maggio 2020: MERANO E I GIARDINI DI SISSI (Castello Trauttmansdorff)
Prima colazione in hotel e partenza per Merano. All’arrivo incontro con la guida turistica e visita del complesso
degli splendidi Giardini di Castel Trauttmansdorff, meglio noti come i Giardini di Sissi. Visita dei Giardini e
dell’orto botanico, che ricordano la presenza storica in questo luogo della splendida Imperatrice Sissi, che durante
due dei quattro soggiorni di cura trascorsi a Merano, alloggiò a Castel Trauttmansdorff. I Giardini sono estesi a
digradare su una superficie complessiva di 12 ettari e riuniscono in un anfiteatro naturale paesaggi esotici e
mediterranei, vedute mozzafiato sugli splendidi. Scenari montani circostanti. In più di 80 ambienti botanici prosperano
e fioriscono piante da tutto il mondo, che affascinano i visitatori l'incantevole intreccio fra natura, cultura e arte. Al
termine trasferimento al centro di Merano, pranzo libero e tempo libero a disposizione. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

Domenica 03 Maggio 2020: CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita al più grande complesso monumentale del Trentino Alto Adige: il
Castello del Buonconsiglio. Ingresso e visita guidata del maestoso complesso che dal secolo XIII fino alla fine del
XVIII fu residenza dei principi vescovi di Trento. Il castello è composto da una serie di edifici di epoca diversa,
racchiusi entro una cinta di mura in una posizione leggermente elevata rispetto alla città di Trento. Di straordinario
interesse è l’apparato decorativo interno, soprattutto per la presenza di vasti cicli di affreschi, realizzati dai vescovi in
prevalenza nel periodo tardo-medioevale e in quello rinascimentale. Al termine partenza per il rientro in sede previsto
in tarda serata. Pranzo libero lungo il percorso.
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Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 270,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 87,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 89,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 254,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
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)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO (Min. 15 pax):
- CASTELLO DEL BUONCOSIGLIO € 8,00
- CASTEL THUN € 6,00
- CASTEL TRAUTTMANSDORFF € 11,00
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PRAGA in volo da Pescara
città di magia e leggende
Codice: 1914/2020
dal 1° al 4 maggio 2020
Giorni: 4 - Ora partenza: tra le 12:00 e le 13:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 349,00
Programma del viaggio
Venerdì 01 Maggio 2020: PARTENZA CON VOLO PESCARA /PRAGA e visita
panoramica in bus
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti presso l’Aeroporto di Pescara. Incontro con
l’Accompagnatore Satam, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con Volo Ryanair per Praga (partenza alle ore
12:10 con arrivo alle ore 13:50 a Praga). All’arrivo in aeroporto sistemazione a bordo del pullman e partenza per il
trasferimento in città. Si effettuerà un tour panoramico guidato di Praga in pullman, per poterne ammirare gli scorci
più suggestivi. A seguire sistemazione in hotel 4* centrale. Cena in ristorante convenzionato. Rientro in hotel e
pernottamento.

Sabato 02 Maggio 2020: PRAGA – STARE MESTO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica, 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. Cena in ristorante convenzionato e pernottamento in hotel.

Domenica 03 Maggio 2020: CASTELLO DI PRAGA- VICOLO D’ORO- CATTEDRALE DI
SAN VITO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida turistica 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. Cena libera. Pernottamento in hotel.

Lunedì 04 Maggio 2020: 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 13.35 con arrivo alle ore 15.20 a Pescara).
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Informazioni aggiuntive
TARIFFA VOLO: a partire da € 195,00
tariffa dinamica soggetta a riconferma all'atto della prenotazione

Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 340,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 234,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 118,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 318,00

La quota comprende

Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 4 stelle centrale in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Pullman per trasferimento di andata e ritorno dall’Aeroporto di Praga all’hotel.
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
VOLO RYANAIR (vedi quotazione)
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)
Tassa di soggiorno da pagare in loco (ca. € 1,00 a notte)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
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Sepino e Castelpetroso: suggestivo Molise
Inserito dal The New York Times tra le 20 località da visitare nel 2020!
Codice: 1890/2020
domenica 10 maggio 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 06:30 e le 07:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 39,00
Programma del viaggio
domenica 10 maggio 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per il
Molise. Si raggiungerà 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. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio si raggiungerà Sepino per la visita guidata al sito
archeologico della antica città sannita di Altilia. Notevoli sono i resti monumentali ben conservati, da viali di colonne,
mura con torri di guardia, teatro ed anfiteatro, le Terme, il Tempio di Giove, il Tempio dell’Imperatore Costantino. Si
tratta certamente di uno dei siti archeologici più rilevanti d’Italia. Nel tardo pomeriggio, al termine delle visite, partenza
per il rientro, previsto in serata.

Quote bambini
Fino 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 30,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Guida turistica come da programma

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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PARMA città della cultura 2020 e FICO
cultura e cibo: eccellenze italiane!
Codice: 1900/2020
domenica 17 maggio 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:30 e le 06:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 49,00
Programma del viaggio
Domenica 17 maggio 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti e partenza per l’Emilia Romagna. Arrivo a
Parma, Capitale della cultura 2020, aristocratica e raffinata città d’arte, ricca di tradizioni culturali. incontro con la
guida turistica e visita della 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. Nel pomeriggio partenza per Bologna e sosta a FICO il Parco
Agroalimentare più grande del Mondo che in questo periodo si addobba a Natale con prodotti tipici, colori e
profumi.
FICO è un'esperienza unica, un tuffo nelle eccellenze italiane, ideale per adulti e bambini, un viaggio alla scoperta
della filiera alimentare dove le meraviglie dell'agroalimentare e dell'enogastronomia italiana sono presentate e narrate
dalla nascita nella terra madre fino all'arrivo nel piatto e nel bicchiere.
2 ettari di campi e stalle all'aria aperta con più di 200 animali, 8 ettari coperti nei quali si trovano 40 fabbriche
contadine per vedere la produzione di carni, pesce, formaggi, carne ,olio, dolci e birra; oltre 45 luoghi di ristoro; aree
dedicate allo sport, ai bimbi, alla lettura e ai servizi; teatro e cinema; 6 aule didattiche, 6 grandi "giostre" educative
dedicate al fuoco, alla terra, al mare, agli animali, al vino e al futuro.
Partenza per il rientro nel tardo pomeriggio.

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 39,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
visita guidata di Parma
ingresso a Fico
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La quota non comprende

Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Napoli: il Centro Storico e il Museo Archeologico Nazionale
Codice: 1916/2020
domenica 24 maggio 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 04:30 e le 05:30 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 53,00
Programma del viaggio
Domenica 24 maggio 2020
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 quartiere di Spaccanapoli, l’affascinante cuore antico
della città, 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 della cultura partenopea. Al termine della visita
tempo libero nel centro città per pranzare in una delle tante caratteristiche pizzerie napoletane.
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ospitato nel sontuoso
Palazzo degli Studi, destinato da re Ferdinando I di Borbone ad accogliere la Collezione Farnese e gli splendidi tesori
emersi durante le campagne di scavo succedutesi nel territorio vesuviano a partire dal 1738. Nel tardo pomeriggio, al
termine delle visite, partenza per il rientro, previsto in serata.

Informazioni aggiuntive

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 39,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Visita guidata come da programma
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Ingressi da pagare sul posto:
Chiostro di santa Chiara: € 6,00
Cappella San Severo: € 8,00
Museo Archeologico Nazionale di Napoli: € 13,50
Eventuali riduzioni e gratuità andranno verificate direttamente sul posto.
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Montecarlo, Saint Tropez, Cannes e Nizza
tra mondanità e panorami mozzafiato della Costa Azzurra
Codice: 1893/2020
dal 30 maggio al 1° giugno 2020
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 00:00 e le 02:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 299,00
Programma del viaggio
Sabato 30 maggio 2020 : 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 del Principato di Monaco, dal Palazzo dei Principi Grimaldi fino alla Cattedrale (con le tombe dei Principi Ranieri
e Grace) ed al Casinò, gioiello dell’arte Belle Epoque, opera dell'architetto Charles Garnier. Si proseguirà verso il
bellissimo Giardino Esotico che ospita 7.000 specie di piante grasse e di cactus di molteplici dimensioni e da cui si
godrà di un panorama eccezionale sul Principato. Verrà poi lasciato del tempo libero per passeggiare tra le vie del
centro, ricchissime di splendidi negozi. Nel tardo pomeriggio sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e
pernottamento.

Domenica 31 maggio 2020: SAINT TROPEZ - CANNES
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata della mitica cittadina di Saint-Tropez. Resa celebre
dall'attrice Brigitte Bardot innamorata delle sue spiagge che si diramano su una piccola penisola protesa sul mare.
Questa cittadina mondana che richiama celebrità da tutto il mondo, con il suo porto animato dove ormeggiano velieri
e yacht di lusso, caffè con i tavolini all'aperto, boutique di stilisti e locali notturni, conserva però una bellissima e
antica cittadella dai tetti con le tegole rosso accese, la torre campanaria e un centro storico di grande fascino. Pranzo
libero. A seguire si raggiungerà Cannes. Pomeriggio da trascorrere liberamente in questo celebre centro di
villeggiatura: oltre che per i suoi monumenti gotici ed il centro storico, la città è famosa per il suo lungomare, La
Croisette, costeggiata da alberghi in stile Belle Epoque e location della celebre Mostra Internazionale del Cinema. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 1° giugno 2020: NIZZA
Prima colazione in hotel e partenza per Nizza, incontro con la guida turistica e visita del maggior centro turistico della
Costa Azzurra. Celebre è il suo lungomare: la Promenade des Anglais, costeggiata da celebri alberghi frequentati dal
jet set internazionale ed immortalati in numerosi film. Ai piedi delle colline si stende la città vecchia, che custodisce
caratteristici scorci. A seguire partenza per il rientro. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo in sede
previsto in nottata.
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Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 290,00
Supplemento singola (se disp.) € 90,00

Quote 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
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
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)
Tassa di soggiorno da pagare in loco (circa € 1,50 a notte)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
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Week end Polignano a mare, Alberobello e Matera
Codice: 1894/2020
dal 31 maggio al 1° giugno 2020
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 05:30 e le 06:30 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 179,00
Programma del viaggio
Domenica 31 maggio 2020: POLIGNANO A MARE con giro facoltativo in barca e
ALBEROBELLO
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. Il centro abitato sorge su un altopiano roccioso sospeso a 24
metri sul mare e dal ponte edificato in epoca napoleonica si gode di una straordinaria veduta panoramica, con le case
bianche dei pescatori sulla scogliera a dominare l’antico porto. Nella chiesa madre del paese, tra le diverse opere
d’arte si conserva anche un bel presepe del Cinquecento. In serata trasferimento in hotel a Alberobello per la cena
e il pernottamento.

Lunedì 1° giugno 2020: 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”, case letteralmente
scavate nella roccia, alcune con la sola facciata costruita in muratura che si intersecano tra loro creando un
suggestivo e misterioso labirinto. 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. 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 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.

Informazioni aggiuntive
Supplemento facoltativo da prenotare all'atto dell'iscrizione:
- giro in barca a Polignano a mare € 30,00
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Quote 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° e 4° letto (se disp.) € 140,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
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)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00

Adulti in 3° letto (se disp.) € 170,00
Supplemento singola (se disp.) € 55,00
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Week end a Torino
Santa Sindone e Museo Egizio
Codice: 1911/2020
dal 1° al 2 giugno 2020
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 6:00 e le 6:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 179,00
Programma del viaggio
lunedì 1° giugno 2020
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.

martedì 2 giugno 2020
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.

Nota: l'ordine delle visite potrebbe essere invertito

Informazioni aggiuntive
ADULTI in 3°/4° letto € 169,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 39,00

Quote 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
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La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
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)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 15,00
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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L' ISOLA DI CAPRI
Verde, Blu e Faraglioni
Codice: 1913/2020
martedì 2 giugno 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 79,00
Programma del viaggio
Martedì 02 giugno 2020
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 caffè 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.

Quote bambini
Fino 6 anni non compiuti € 50,00
Fino a 12 anni non compiuti € 66,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Traghetto Napoli/Capri andata e ritorno
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
** Supplementi facoltativi da richiedere all’atto della prenotazione:
Giro dell’isola in barca di circa un’ora Euro 15,00
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VASCO ROSSI - ROMA NON STOP LIVE FESTIVAL
ROMA - Circo Massimo
Codice: 1878/2020
venerdì 19 giugno 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le e le - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 35,00
Programma del viaggio
venerdì 19 giugno 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi e orari sotto riportati, (attenzione: l'orario definitivo sarà riportato sul foglio
convocazione consegnato ai clienti dall'agenzia presso la quale si è effettuata la prenotazione), sistemazione a bordo
del pullman con l'assistenza dell'accompagnatore che si occuperà di effettuare i controlli dei nominativi e del rispetto
dell'assegnazione dei posti sedere. Partenza per il luogo previsto del concerto. Soste tecniche previste in
itinere. Arrivo al punto di "carico/scarico dei pullman" più vicino all'evento, discesa dei partecipanti e tempo a
disposizione per raggiungere l'ingresso dedicato. Al termine del concerto, autonomamente, si tornerà al pullman
dove vi attenderà l'accompagnatore per la sistemazione. Partenza per il viaggio di rientro.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto andata e ritorno su pullman Granturismo SATAM da 40,52,62 o 77 posti
Accompagnatore SATAM
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Oltre a quanto non riportato ne "la quota comprende"
biglietti d'ingresso su richiesta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFERMA PARTENZA: le quote di partecipazione sono valide per gruppi di minimo 20 persone. Nel caso non si
riesca a raggiungere il numero minimo necessario per garantire la partenza, l’agenzia presso cui avete effettuato la
prenotazione verrà avvisata almeno 10 giorni prima della partenza.
TIPOLOGIA PULLMAN: tutti di recente immatricolazione ed allestiti Gran Turismo con i seguenti comfort: aria
climatizzata, impianto multivideo, toilette, frigobar, poltrone reclinabili, navigatore satellitare, oltre ai più moderni
sistemi di sicurezza attiva e passiva. I pullman utilizzati sono di proprietà della SATAM srl
AUTISTI: il personale impiegato è dipendente della ditta e rispetta le norme in vigore per quanto concerne i periodi di
guida e di riposo.
www.partinsieme.it

53

VASCO ROSSI - ROMA NON STOP LIVE FESTIVAL

www.partinsieme.it

ACCOMPAGNATORI: durante i viaggi di andata e rientro sarà presente a bordo pullman un accompagnatore
SATAM che si occuperà di controllare la presenza dei partecipanti e il rispetto dell’assegnazione dei posti a sedere
sul pullman. L’accompagnatore non entra al concerto. Il nominativo e il cellulare aziendale a lui assegnato,
saranno comunicati ai partecipanti tramite il foglio convocazione da ritirare in agenzia di viaggi.
FOGLIO CONVOCAZIONE: prima della partenza i partecipanti riceveranno il foglio convocazione con informazioni
relative al viaggio. Il documento contiene informazioni importanti per lo svolgimento del viaggio ed è quindi da leggere
con attenzione.
POSTI ASSEGNATI SUL PULLMAN: al momento della prenotazione saranno assegnati i posti a bordo del pullman
validi per l’intero viaggio. I posti assegnati potrebbero subire variazioni per motivi di forza maggiore (cambio tipologia
pullman).
PUNTI E ORARI DI CARICO: i punti di carico e gli orari sono indicati sul sito internet e sulle stampe pubblicitarie. Gli
stessi saranno riconfermati sul foglio convocazione. I passeggeri dovranno trovarsi almeno 15 minuti prima nel luogo
di ritrovo prescelto. Il ritardo all’appuntamento comporterà la partenza del pullman e la perdita dei diritti del
passeggero sul biglietti acquistato.
VIAGGIO DI RIENTRO: l’orario di partenza per il viaggio di rientro è previsto al massimo 45 minuti dopo la fine
dell’evento.
RECESSO DEL CONSUMATORE: al consumatore che recede dal contratto prima della partenza saranno addebitate
le seguenti penali:

recesso da 59 a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio: nessuna penale recesso da 29 a 15 gg. penale di euro
10,00 recesso da 14 a 10 gg. penale di euro 25,00 nessun rimborso è dovuto dopo tale termine
ANNULLAMENTO EVENTO: in caso di annullamento dell’evento da parte degli organizzatori

prima dell’inizio del viaggio, sarà effettuato il rimborso totale dell’importo versato dopo l’inizio del viaggio o
comunque una volta arrivati a destinazione, non è previsto alcun rimborso
PASSEGGERI MINORENNI: la SATAM srl declina ogni responsabilità in caso di trasporto di passeggeri minorenni, i
quali dovranno essere seguiti da accompagnatore maggiorenne che ne assuma la responsabilità o, precipuamente
autorizzati per iscritto dal genitore o tutore. L’autorizzazione è dunque necessaria anche per i minorenni che
viaggiano sul pullman con una persona maggiorenne che però non è il genitore

IMPORTANTE: la SATAM srl si riserva il diritto di accettare o meno i passeggeri a bordo e di allontanare e/o
segnalare alle autorità competenti eventuali comportamenti illeciti o pericolosi. Sui pullman è severamente
vietato fumare e consumare alcolici.
Si declina altresì ogni responsabilità che possa derivare da traffico/impedimenti che possano verificarsi lungo il
percorso previsto e che possano precludere la corretta e completa fruizione del servizio

Per quanto non riportato sul presente regolamento, si fa riferimento alle “condizioni generali di vendita dei pacchetti
turistici” pubblicate sul sito www.partinsieme.it
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ORARI E PUNTI DI CARICO PER ROMA - CIRCO MASSIMO
PESCARA NORD: distributore ingresso casello A14PE NORD ore 08.30
PESCARA: teminal bus Stazione centrale FS ore 08.45
PESCARA OVEST: uscita casello A14 parcheggio rotonda sotto Ikea ore 09.00
CHIETI SCALO: terminal bus piazzale Marconi ore 09.15
altri caselli su richiesta
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VASCO ROSSI - ROMA NON STOP LIVE FESTIVAL
ROMA - Circo Massimo
Codice: 1880/2020
sabato 20 giugno 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le e le - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 35,00
Programma del viaggio
sabato 20 giugno 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi e orari sotto riportati, (attenzione: l'orario definitivo sarà riportato sul foglio
convocazione consegnato ai clienti dall'agenzia presso la quale si è effettuata la prenotazione), sistemazione a bordo
del pullman con l'assistenza dell'accompagnatore che si occuperà di effettuare i controlli dei nominativi e del rispetto
dell'assegnazione dei posti sedere. Partenza per il luogo previsto del concerto. Soste tecniche previste in
itinere. Arrivo al punto di "carico/scarico dei pullman" più vicino all'evento, discesa dei partecipanti e tempo a
disposizione per raggiungere l'ingresso dedicato. Al termine del concerto, autonomamente, si tornerà al pullman
dove vi attenderà l'accompagnatore per la sistemazione. Partenza per il viaggio di rientro.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto andata e ritorno su pullman Granturismo SATAM da 40,52,62 o 77 posti
Accompagnatore SATAM
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Oltre a quanto non riportato ne "la quota comprende"
biglietti d'ingresso su richiesta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFERMA PARTENZA: le quote di partecipazione sono valide per gruppi di minimo 20 persone. Nel caso non si
riesca a raggiungere il numero minimo necessario per garantire la partenza, l’agenzia presso cui avete effettuato la
prenotazione verrà avvisata almeno 10 giorni prima della partenza.
TIPOLOGIA PULLMAN: tutti di recente immatricolazione ed allestiti Gran Turismo con i seguenti comfort: aria
climatizzata, impianto multivideo, toilette, frigobar, poltrone reclinabili, navigatore satellitare, oltre ai più moderni
sistemi di sicurezza attiva e passiva. I pullman utilizzati sono di proprietà della SATAM srl
AUTISTI: il personale impiegato è dipendente della ditta e rispetta le norme in vigore per quanto concerne i periodi di
guida e di riposo.
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ACCOMPAGNATORI: durante i viaggi di andata e rientro sarà presente a bordo pullman un accompagnatore
SATAM che si occuperà di controllare la presenza dei partecipanti e il rispetto dell’assegnazione dei posti a sedere
sul pullman. L’accompagnatore non entra al concerto. Il nominativo e il cellulare aziendale a lui assegnato,
saranno comunicati ai partecipanti tramite il foglio convocazione da ritirare in agenzia di viaggi.
FOGLIO CONVOCAZIONE: prima della partenza i partecipanti riceveranno il foglio convocazione con informazioni
relative al viaggio. Il documento contiene informazioni importanti per lo svolgimento del viaggio ed è quindi da leggere
con attenzione.
POSTI ASSEGNATI SUL PULLMAN: al momento della prenotazione saranno assegnati i posti a bordo del pullman
validi per l’intero viaggio. I posti assegnati potrebbero subire variazioni per motivi di forza maggiore (cambio tipologia
pullman).
PUNTI E ORARI DI CARICO: i punti di carico e gli orari sono indicati sul sito internet e sulle stampe pubblicitarie. Gli
stessi saranno riconfermati sul foglio convocazione. I passeggeri dovranno trovarsi almeno 15 minuti prima nel luogo
di ritrovo prescelto. Il ritardo all’appuntamento comporterà la partenza del pullman e la perdita dei diritti del
passeggero sul biglietti acquistato.
VIAGGIO DI RIENTRO: l’orario di partenza per il viaggio di rientro è previsto al massimo 45 minuti dopo la fine
dell’evento.
RECESSO DEL CONSUMATORE: al consumatore che recede dal contratto prima della partenza saranno addebitate
le seguenti penali:

recesso da 59 a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio: nessuna penale recesso da 29 a 15 gg. penale di euro
10,00 recesso da 14 a 10 gg. penale di euro 25,00 nessun rimborso è dovuto dopo tale termine
ANNULLAMENTO EVENTO: in caso di annullamento dell’evento da parte degli organizzatori

prima dell’inizio del viaggio, sarà effettuato il rimborso totale dell’importo versato dopo l’inizio del viaggio o
comunque una volta arrivati a destinazione, non è previsto alcun rimborso
PASSEGGERI MINORENNI: la SATAM srl declina ogni responsabilità in caso di trasporto di passeggeri minorenni, i
quali dovranno essere seguiti da accompagnatore maggiorenne che ne assuma la responsabilità o, precipuamente
autorizzati per iscritto dal genitore o tutore. L’autorizzazione è dunque necessaria anche per i minorenni che
viaggiano sul pullman con una persona maggiorenne che però non è il genitore

IMPORTANTE: la SATAM srl si riserva il diritto di accettare o meno i passeggeri a bordo e di allontanare e/o
segnalare alle autorità competenti eventuali comportamenti illeciti o pericolosi. Sui pullman è severamente
vietato fumare e consumare alcolici.
Si declina altresì ogni responsabilità che possa derivare da traffico/impedimenti che possano verificarsi lungo il
percorso previsto e che possano precludere la corretta e completa fruizione del servizio

Per quanto non riportato sul presente regolamento, si fa riferimento alle “condizioni generali di vendita dei pacchetti
turistici” pubblicate sul sito www.partinsieme.it
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ORARI E PUNTI DI CARICO PER ROMA - CIRCO MASSIMO
PESCARA NORD: distributore ingresso casello A14PE NORD ore 08.30
PESCARA: teminal bus Stazione centrale FS ore 08.45
PESCARA OVEST: uscita casello A14 parcheggio rotonda sotto Ikea ore 09.00
CHIETI SCALO: terminal bus piazzale Marconi ore 09.15
altri caselli su richiesta
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VASCO ROSSI - IMOLA NON STOP LIVE FESTIVAL
IMOLA - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari
Codice: 1881/2020
venerdì 26 giugno 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le e le - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 47,00
Programma del viaggio
venerdì 26 giugno 2020
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi e orari sotto riportati, (attenzione: l'orario definitivo sarà riportato sul foglio
convocazione consegnato ai clienti dall'agenzia presso la quale si è effettuata la prenotazione), sistemazione a bordo
del pullman con l'assistenza dell'accompagnatore che si occuperà di effettuare i controlli dei nominativi e del rispetto
dell'assegnazione dei posti sedere. Partenza per il luogo previsto del concerto. Soste tecniche previste in
itinere. Arrivo al punto di "carico/scarico dei pullman" più vicino all'evento, discesa dei partecipanti e tempo a
disposizione per raggiungere l'ingresso dedicato. Al termine del concerto, autonomamente, si tornerà al pullman
dove vi attenderà l'accompagnatore per la sistemazione. Partenza per il viaggio di rientro.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto andata e ritorno su pullman Granturismo SATAM da 40,52,62 o 77 posti
Accompagnatore SATAM
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Oltre a quanto non riportato ne "la quota comprende"
biglietti d'ingresso su richiesta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFERMA PARTENZA: le quote di partecipazione sono valide per gruppi di minimo 20 persone. Nel caso non si
riesca a raggiungere il numero minimo necessario per garantire la partenza, l’agenzia presso cui avete effettuato la
prenotazione verrà avvisata almeno 10 giorni prima della partenza.
TIPOLOGIA PULLMAN: tutti di recente immatricolazione ed allestiti Gran Turismo con i seguenti comfort: aria
climatizzata, impianto multivideo, toilette, frigobar, poltrone reclinabili, navigatore satellitare, oltre ai più moderni
sistemi di sicurezza attiva e passiva. I pullman utilizzati sono di proprietà della SATAM srl
AUTISTI: il personale impiegato è dipendente della ditta e rispetta le norme in vigore per quanto concerne i periodi di
guida e di riposo.
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ACCOMPAGNATORI: durante i viaggi di andata e rientro sarà presente a bordo pullman un accompagnatore
SATAM che si occuperà di controllare la presenza dei partecipanti e il rispetto dell’assegnazione dei posti a sedere
sul pullman. L’accompagnatore non entra al concerto. Il nominativo e il cellulare aziendale a lui assegnato,
saranno comunicati ai partecipanti tramite il foglio convocazione da ritirare in agenzia di viaggi.
FOGLIO CONVOCAZIONE: prima della partenza i partecipanti riceveranno il foglio convocazione con informazioni
relative al viaggio. Il documento contiene informazioni importanti per lo svolgimento del viaggio ed è quindi da leggere
con attenzione.
POSTI ASSEGNATI SUL PULLMAN: al momento della prenotazione saranno assegnati i posti a bordo del pullman
validi per l’intero viaggio. I posti assegnati potrebbero subire variazioni per motivi di forza maggiore (cambio tipologia
pullman).
PUNTI E ORARI DI CARICO: i punti di carico e gli orari sono indicati sul sito internet e sulle stampe pubblicitarie. Gli
stessi saranno riconfermati sul foglio convocazione. I passeggeri dovranno trovarsi almeno 15 minuti prima nel luogo
di ritrovo prescelto. Il ritardo all’appuntamento comporterà la partenza del pullman e la perdita dei diritti del
passeggero sul biglietti acquistato.
VIAGGIO DI RIENTRO: l’orario di partenza per il viaggio di rientro è previsto al massimo 45 minuti dopo la fine
dell’evento.
RECESSO DEL CONSUMATORE: al consumatore che recede dal contratto prima della partenza saranno addebitate
le seguenti penali:

recesso da 59 a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio: nessuna penale recesso da 29 a 15 gg. penale di euro
10,00 recesso da 14 a 10 gg. penale di euro 25,00 nessun rimborso è dovuto dopo tale termine
ANNULLAMENTO EVENTO: in caso di annullamento dell’evento da parte degli organizzatori

prima dell’inizio del viaggio, sarà effettuato il rimborso totale dell’importo versato dopo l’inizio del viaggio o
comunque una volta arrivati a destinazione, non è previsto alcun rimborso
PASSEGGERI MINORENNI: la SATAM srl declina ogni responsabilità in caso di trasporto di passeggeri minorenni, i
quali dovranno essere seguiti da accompagnatore maggiorenne che ne assuma la responsabilità o, precipuamente
autorizzati per iscritto dal genitore o tutore. L’autorizzazione è dunque necessaria anche per i minorenni che
viaggiano sul pullman con una persona maggiorenne che però non è il genitore

IMPORTANTE: la SATAM srl si riserva il diritto di accettare o meno i passeggeri a bordo e di allontanare e/o
segnalare alle autorità competenti eventuali comportamenti illeciti o pericolosi. Sui pullman è severamente
vietato fumare e consumare alcolici.
Si declina altresì ogni responsabilità che possa derivare da traffico/impedimenti che possano verificarsi lungo il
percorso previsto e che possano precludere la corretta e completa fruizione del servizio

Per quanto non riportato sul presente regolamento, si fa riferimento alle “condizioni generali di vendita dei pacchetti
turistici” pubblicate sul sito www.partinsieme.it
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ORARI E PUNTI DI CARICO PER IMOLA
CHIETI SCALO: terminal bus piazzale Marconi ore 05.30
PESCARA OVEST: uscita casello A14 parcheggio rotonda sotto Ikea ore 05.45
PESCARA: teminal bus Stazione centrale FS ore 06.00
PESCARA NORD: distributore ingresso casello A14PE NORD ore 06.15
GIULIANOVA: Casello A14 via Italia Hotel Breaking ore 06.35
VAL VIBRATA: Casello A14 zona Colonnella ore 06.45
SAN BENEDETTO DEL TRONTO: Casello A14 Hotel La Sosta ore 06.55

altri caselli su richiesta
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ARENA DI VERONA: TURANDOT la Principessa di Ghiaccio
dramma lirico di Giacomo Puccini
Codice: 1925/2020
dal 11 al 12 luglio 2020
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 07:00 e le 7:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 189,00
Programma del viaggio
Sabato 11 luglio 2020 ARENA DI VERONA: TURANDOT la Principessa di Ghiaccio
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Verona. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo nella città e tempo a disposizione per le
visiste individuali. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel sistemazione nelle camere riservate e cena. A
seguire trasferimento all’ ARENA DI VERONA per assistere allo spettacolo del Turandot nell’applaudito
allestimento creato per il Festival 2010 a firma di Franco Zeffirelli.
Il grandioso e cinematografico allestimento di Franco Zeffirelli riporta alla Cina imperiale grazie a scene imponenti e
grandi azioni di massa, ed è impreziosito dai ricchi costumi disegnati dal premio Oscar giapponese Emi Wada. Tutto
concorre a sottolineare l’atmosfera del dramma degli enigmi per eccellenza, dove è in gioco la vita stessa e la
risposta sta nell’amore che scioglierà il cuore della gelida protagonista. La principessa Turandot, che non si lascia
sedurre da nessun uomo, gioca con la vita dei suoi pretendenti, certa che nessuno riuscirà a vincere la sua sfida.
Solo Calaf saprà conquistare veramente il cuore di Turandot e superare così la distanza che tiene la principessa
lontana dal vero amore.
Al termine dello spettacolo rientro in hotel per il pernottamento.

Domenica 12 luglio 2020 Verona
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata della città di Verona, incontro con la guida turistica: si
scopriranno il centro della città scaligera adagiata sulle due rive dell’Adige piazza Brà e si proseguirà con Castel
Vecchio e il ponte Scaligero che mostrano angoli suggestivi del luogo che ispirò Shakespeare con Romeo e Giulietta.
Pranzo libero e partenza per il rientro con arrivo in sede previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
ADULTI in 3° letto (se disp) € 180,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 40,00

Quote bambini
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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
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Ingresso NON NUMERATO all'Arena di Verona
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00

Supplementi facoltativi (se disp.)
- POLTRONA GRADINATA NUMERATA 3° SETTORE € 45,00
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ISCHIA E SORRENTO
Incanti del golfo di Napoli e della penisola soorentina
Codice: 1934/2020
dal 25 al 26 luglio 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 179,00
Programma del viaggio
Sabato 25 Luglio 2020: L’isola d’ISCHIA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per
Napoli. Arrivo al porto e 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 locale, 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. A seguire ritrovo presso il porto e
imbarco per Napoli. Trasferimento in hotel ubicato nei dintorni di Sorrento, cena e pernottamento.

Domenica 26 Luglio 2020: SORRENTO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica e visita della splendida cittadina di Sorrento, adagiata sulla
costa settentrionale dell’omonima penisola, con una spettacolare vista sul mare che permette di godere
dell’incantevole panorama che si apre sul Golfo di Napoli. Si potranno ammirare: la splendida Piazza Tasso, la
Chiesa di Sant’ Antonino, la Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, fondata nel mille e poi ricostruita nel 1400 in
forme rinascimentali con il caratteristico campanile, testimonianza dell’influsso bizantina, composto da colonne,
capitelli e rilievi romani. Pranzo libero. Nel pomeriggio si avrà tempo libero a disposizione per acquisti, attività e visite
individuali. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 170,00
Supplemento singola (se disp.) € 55,00

Quote 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° e 4° letto (se disp.) € 159,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
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Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Traghetto A/R Napoli - Ischia
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
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)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
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PORTOFINO, CINQUE TERRE E PISA
Tutto l' incanto della Riviera Ligure
Codice: 1931/2020
dal 31 luglio al 02 agosto 2020
Giorni: 3 - Ora partenza: tra le 01:00 e le 02:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 329,00
Programma del viaggio
Venerdì 31 Luglio 2020: ALLA SCOPERTA DELLE CINQUE TERRE – (Navigazione)
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 La Spezia e partenza per l’escursione in navigazione in
battello alle Cinque Terre 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.

Sabato 01 Agosto 2020: PORTOFINO- SANTA MARGHERITA LIGURE
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman per Santa Margherita Ligure, uno splendido borgo famoso per la
sua “eleganza”, dove ci si imbarcherà in vaporetto per la famosissima Portofino. Giornata libera a disposizione per
visitare questa splendida località 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 rientro in traghetto a Santa Margherita Ligure e rientro in hotel in pullman, cena e
pernottamento.

Domenica 02 Agosto 2020: PISA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Pisa. Incontro con la guida turistica per la visita della città:
si raggiungerà la celebre Piazza dei Miracoli, con la famosa Torre Pendente (esterno), la Cattedrale e il Battistero. A
seguire tempo a disposizione per attività individuali e per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro,
previsto in serata. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso.
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Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 319,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 69,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 90,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 305,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Traghetto escursione in giornata Cinque Terre A/R
Traghetto escursione Portofino A/R
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
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)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c.
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TRENINO ROSSO DEL BERNINA, LIVIGNO E BELLAGIO
panorama mozzafiato, comodamente seduti
Codice: 1917/2020
dal 13 al 16 agosto 2020
Giorni: 4 - Ora partenza: tra le 00:30 e le 01:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 399,00
Programma del viaggio
Giovedì 13 Agosto 2020: 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 nei dintorni di Tirano
cena e pernottamento.

Venerdì 14 Agosto 2020: 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.

Sabato 15 Agosto 2020: 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 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 16 Agosto 2020: 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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Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 392,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 79,00

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

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
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)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
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CAPRI E LA COSTIERA AMALFITANA
colori mediterranei
Codice: 1935/2020
dal 29 al 30 agosto 2020
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A25 Ovest

Quota di partecipazione € 199,00
Programma del viaggio
Sabato 29 Agosto 2020: CAPRI
Nelle prime ore del giorno 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. 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 caffè della celebre Piazzetta. 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 30 Agosto 2020: 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. 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.

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

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 65,00
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Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 182,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Traghetto Costiera Amalfitana A/R
Traghetto Napoli/Capri A/R

La quota non comprende
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)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA comprensivi delle polizze assicurazione contro
le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 15,00
** Supplementi facoltativi da richiedere all’atto della prenotazione:
Giro dell’isola in barca di circa un’ora Euro 15,00
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UNA. NESSUNA. CENTOMILA. il concerto
ARENA CAMPOVOLO - Reggio Emilia
Codice: 1927/2020
sabato 19 settembre 2020
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le e le - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 42,00
Programma del viaggio
sabato 19 settembre 2020
Sette grandi artiste contro la violenza sulle donne: FIORELLA - EMMA - ALESSANDRA - GIORGIA - ELISA GIANNA - LAURA
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi e orari sotto riportati, (attenzione: l'orario definitivo sarà riportato sul foglio
convocazione consegnato ai clienti dall'agenzia presso la quale si è effettuata la prenotazione), sistemazione a bordo
del pullman con l'assistenza dell'accompagnatore che si occuperà di effettuare i controlli dei nominativi e del rispetto
dell'assegnazione dei posti sedere. Partenza per il luogo previsto del concerto. Soste tecniche previste in
itinere. Arrivo al punto di "carico/scarico dei pullman" più vicino all'evento, discesa dei partecipanti e tempo a
disposizione per raggiungere l'ingresso dedicato. Al termine del concerto, autonomamente, si tornerà al pullman
dove vi attenderà l'accompagnatore per la sistemazione. Partenza per il viaggio di rientro.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto andata e ritorno su pullman Granturismo SATAM da 40,52,62 o 77 posti
Accompagnatore SATAM
Iva, tasse ed assicurazioni di legge
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Oltre a quanto non riportato ne "la quota comprende"
biglietti d'ingresso su richiesta (fino ad esaurimento disponibilità)
GREEN ZONE/BLUE ZONE € 55,00
YELLOW ZONE/ORANGE ZONE € 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFERMA PARTENZA: le quote di partecipazione sono valide per gruppi di minimo 20 persone. Nel caso non si
riesca a raggiungere il numero minimo necessario per garantire la partenza, l’agenzia presso cui avete effettuato la
prenotazione verrà avvisata almeno 10 giorni prima della partenza.
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TIPOLOGIA PULLMAN: tutti di recente immatricolazione ed allestiti Gran Turismo con i seguenti comfort: aria
climatizzata, impianto multivideo, toilette, frigobar, poltrone reclinabili, navigatore satellitare, oltre ai più moderni
sistemi di sicurezza attiva e passiva. I pullman utilizzati sono di proprietà della SATAM srl
AUTISTI: il personale impiegato è dipendente della ditta e rispetta le norme in vigore per quanto concerne i periodi di
guida e di riposo.
ACCOMPAGNATORI: durante i viaggi di andata e rientro sarà presente a bordo pullman un accompagnatore
SATAM che si occuperà di controllare la presenza dei partecipanti e il rispetto dell’assegnazione dei posti a sedere
sul pullman. L’accompagnatore non entra al concerto. Il nominativo e il cellulare aziendale a lui assegnato,
saranno comunicati ai partecipanti tramite il foglio convocazione da ritirare in agenzia di viaggi.
FOGLIO CONVOCAZIONE: prima della partenza i partecipanti riceveranno il foglio convocazione con informazioni
relative al viaggio. Il documento contiene informazioni importanti per lo svolgimento del viaggio ed è quindi da leggere
con attenzione.
POSTI ASSEGNATI SUL PULLMAN: al momento della prenotazione saranno assegnati i posti a bordo del pullman
validi per l’intero viaggio. I posti assegnati potrebbero subire variazioni per motivi di forza maggiore (cambio tipologia
pullman).
PUNTI E ORARI DI CARICO: i punti di carico e gli orari sono indicati sul sito internet e sulle stampe pubblicitarie. Gli
stessi saranno riconfermati sul foglio convocazione. I passeggeri dovranno trovarsi almeno 15 minuti prima nel luogo
di ritrovo prescelto. Il ritardo all’appuntamento comporterà la partenza del pullman e la perdita dei diritti del
passeggero sul biglietti acquistato.
VIAGGIO DI RIENTRO: l’orario di partenza per il viaggio di rientro è previsto al massimo 45 minuti dopo la fine
dell’evento.
RECESSO DEL CONSUMATORE: al consumatore che recede dal contratto prima della partenza saranno addebitate
le seguenti penali:

recesso da 59 a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio: nessuna penale recesso da 29 a 15 gg. penale di euro
10,00 recesso da 14 a 10 gg. penale di euro 25,00 nessun rimborso è dovuto dopo tale termine
ANNULLAMENTO EVENTO: in caso di annullamento dell’evento da parte degli organizzatori

prima dell’inizio del viaggio, sarà effettuato il rimborso totale dell’importo versato dopo l’inizio del viaggio o
comunque una volta arrivati a destinazione, non è previsto alcun rimborso
PASSEGGERI MINORENNI: la SATAM srl declina ogni responsabilità in caso di trasporto di passeggeri minorenni, i
quali dovranno essere seguiti da accompagnatore maggiorenne che ne assuma la responsabilità o, precipuamente
autorizzati per iscritto dal genitore o tutore. L’autorizzazione è dunque necessaria anche per i minorenni che
viaggiano sul pullman con una persona maggiorenne che però non è il genitore

IMPORTANTE: la SATAM srl si riserva il diritto di accettare o meno i passeggeri a bordo e di allontanare e/o
segnalare alle autorità competenti eventuali comportamenti illeciti o pericolosi. Sui pullman è severamente
vietato fumare e consumare alcolici.
Si declina altresì ogni responsabilità che possa derivare da traffico/impedimenti che possano verificarsi lungo il
percorso previsto e che possano precludere la corretta e completa fruizione del servizio

www.partinsieme.it

73

UNA. NESSUNA. CENTOMILA. il concerto

www.partinsieme.it

Per quanto non riportato sul presente regolamento, si fa riferimento alle “condizioni generali di vendita dei pacchetti
turistici” pubblicate sul sito www.partinsieme.it

ORARI E PUNTI DI CARICO PER ARENA CAMPOVOLO
PESCARA OVEST: uscita casello A14 parcheggio rotonda sotto Ikea ore 08.00
PESCARA: terminal bus ore 08.20
PESCARA NORD: distributore ingresso casello A14PE NORD ore 08.35
GIULIANOVA: casello A14 via Italia Hotel Breaking ore 08.55
altri caselli su richiesta
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