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AMSTERDAM

SCOPRI UNA CITTÀ EUROPEA!
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Speciale 
Pasqua
QUOTE A PERSONA

DESTINAZIONE    PERIODO                  DA ROMA              DA MILANO           SUPP.     RID. LETTO      RID.
                                               HOTEL 3*  HOTEL 4*  HOTEL 3*  HOTEL 4*  SINGOLA     ADULTI      BIMBI

PARIGI            10/04-13/04          399         459         349*       399*        190             9              30
SOFIA             10/04-13/04          229         259         229         259          100             9              30
LISBONA        10/04-13/04          489         509         459*       519*        180             9              30
AMSTERDAM  11/04-14/04          499         549         499         549          310             9              30
LONDRA         11/04-14/04          399         449         399         449          220             9              30
BUDAPEST      11/04-14/04          289         329         289         329          140             9              30
NIZZA             11/04-14/04          299         339         299         339          190             9              30
VARSAVIA       11/04-14/04          289         319         289         319          120             9              30

*IL PERIODO DI RIFERIMENTO POTREBBE VARIARE. 

● LA QUOTA COMPRENDE:
Voli da Roma o Milano, 3 notti in camera doppia presso hotel 3 o 4 stelle in pernottamento e prima colazione, assicurazione
medico bagaglio
● LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse Tasse Aeroportuali di euro 145,00 soggette a modifica fino ad Emissione, quota gestione pratica euro 25.00, Assi-
curazione annullamento viaggio euro 25.00, pasti extra, Mance e tutto ciò che non indicato ne “La Quota Comprende’’.

I NOMI DELLE STRUTTURE E L’OPERATIVO VOLI VERRANNO COMUNICATI IN FASE DI
PRENOTAZIONE



partenze da Roma

SCOPRI UNA CITTÀ EUROPEA!
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Speciale 
1 MAGGIO

DESTINAZIONE    PERIODO                  DA ROMA              DA MILANO           SUPP.     RID. LETTO      RID.
                                               HOTEL 3*  HOTEL 4*  HOTEL 3*  HOTEL 4*  SINGOLA     ADULTI      BIMBI

LISBONA        01/05-04/05          289         329         379*       429*        180             9              30
PARIGI            01/05-04/05          309         359         319*       369*        190             9              30
PRAGA           01/05-04/05          299         329         299         329          130             9              30
BUDAPEST      01/05-04/05          309         329         309         329          130             9              30
SOFIA             01/05-04/05          239         259         249         269          100             9              30
BERLINO        01/05-04/05          379         409         379         409          190             9              30
LONDRA         01/05-04/05          369         449         359         439          250             9              30
NIZZA             01/05-04/05          299         389         299         389          240             9              30
VARSAVIA       01/05-04/05          289         339         289         339          140             9              30   
MONACO        01/05-04/05          319         359         329         369          190             9              30

*IL PERIODO DI RIFERIMENTO POTREBBE VARIARE. 

● LA QUOTA COMPRENDE:
Voli da Roma e Milano, 3 notti in camera doppia presso hotel 3 o 4 stelle in pernottamento e prima colazione, assicurazione
medico bagaglio.
● LA QUOTA NON COMPRENDE: 
TasseAeroportuali di euro 145,00 soggette a modifica fino ad Emissione, quota gestione pratica euro 25.00, Assicurazione
annullamento viaggio euro 25.00, pasti extra, Mance e tutto ciò che non indicato ne “La Quota Comprende’’.

I NOMI DELLE STRUTTURE E L’OPERATIVO VOLI VERRANNO COMUNICATI IN FASE DI
PRENOTAZIONE

NIZZA



SCOPRI UNA CITTÀ EUROPEA!
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Speciale 
2 GIUGNO
QUOTE A PERSONA

DESTINAZIONE        PERIODO                      DA ROMA                     DA MILANO               SUPP.       RID. LETTO      RID.
                                                              HOTEL 3*  HOTEL 4*   HOTEL 3*  HOTEL 4*   SINGOLA      ADULTI      BIMBI
BUDAPEST     30/05-02/06     299        329        299        329        140           9          30
PARIGI            30/05-02/06     369        439       369*      439*       240           9          30
MONACO       30/05-02/06     359        409        359        419        190           9          30
BERLINO        31/05-03/06     319        339        319        349        180           9          30
LISBONA        30/05-02/06     319        379       319*      379*       180           9          30
VARSAVIA       30/05-02/06     329        349        329        349        150           9          30
NIZZA             30/05-02/06     369        439        369        439        250           9          30
PRAGA           31/05-03/06     209        249        229        269        120           9          30  
LONDRA         31/05-03/06     369        439       339*      419*       250           9          30
ANSTERDAM  31/05-03/06     449        499        449        499        280           9          30
SOFIA            31/05-03/06     239        259        239        259        110           9          30
MALAGA       31/05-03/06     279        319        289        329        180           9          30

*IL PERIODO DI RIFERIMENTO POTREBBE VARIARE. 

● LA QUOTA COMPRENDE:
Voli da Roma e Milano, 3 notti in camera doppia presso hotel 3 o 4 stelle in pernotta-
mento e prima colazione, assicurazione medico bagaglio.
● LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse Aeroportuali di euro 145,00 soggette a modifica fino ad Emissione, quota gestione
pratica euro 25.00, Assicurazione annullamento viaggio euro 25.00, pasti extra, Mance
e tutto ciò che non indicato ne “La Quota Comprende’’.

I NOMI DELLE STRUTTURE E L’OPERATIVO VOLI VERRANNO
COMUNICATI IN FASE DI PRENOTAZIONE

PRAGA

Speciale 
SS PIETRO E PAOLO
QUOTE A PERSONA

DESTINAZIONE                  PERIODO                       HOTEL                  HOTEL              SUPP.            RID. LETTO        RID.
                                                                                      3*                        4*              SINGOLA           ADULTI         BIMBI
LISBONA              26/06-29/06             239               299           170              9            30
PARIGI                 26/06-29/06             299               359           190              9            30
MONACO             26/06-29/06             269               309           190              9            30
PRAGA                 26/06-29/06             219               249           120              9            30  
SOFIA                  26/06-29/06             209               229           100              9            30
VARSAVIA            26/06-29/06             239               279           150              9            30
BUDAPEST           26/06-29/06             279               329           170              9            30
BERLINO              26/06-29/06             399               439           200              9            30
ANSTERDAM        26/06-29/06             459               529           300              9            30
NIZZA                  26/06-29/06             409               569           300              9            30
MALAGA           26/06-29/06             399               429           170              9            30

*IL PERIODO DI RIFERIMENTO POTREBBE VARIARE. 

● LA QUOTA COMPRENDE:
Voli a Roma, 3 notti in camera doppia presso hotel 3 o 4 stelle in pernottamento e
prima colazione, assicurazione medico bagaglio.
● LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse Aeroportuali di euro 145,00 soggette a modifica fino ad Emissione, quota gestione
pratica euro 25.00, Assicurazione annullamento viaggio euro 25.00, pasti extra, Mance
e tutto ciò che non indicato ne “La Quota Comprende’’.

I NOMI DELLE STRUTTURE E L’OPERATIVO VOLI VERRANNO
COMUNICATI IN FASE DI PRENOTAZIONE

SOFIA

SCOPRI UNA CITTÀ EUROPEA!



euro929,00
Speciale pasqua

SPECIALE PASQUA

4 11 APRILE - GRANADA - CORDOVA - SIVIGLIAPrima colazione. In mattinata partenza per Cordova, per visita guidata della città.
Successivamente alla visita si prosegue per Siviglia. Cena e pernottamento.

5 12 APRILE - SIVIGLIAPrima colazione. In mattinata visita guidata della città .Pranzo in hotel. Tempo
libero per vedere le manifestazioni religiose. Pernottamento.

6 13 APRILE - SIVIGLIA - TOLEDO - MADRIDPrima colazione. In mattinata partenza per Toledo e visita guidata della città.
Successivamente alla visita si prosegue per Madrid. Arrivo nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento.

7 14 APRILE - MADRID - ITALIAPrima colazione e tempo libero fino al volo di rientro. Fine dei servizi.
HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
Madrid: Mayorazgo 4*
● SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 330,00
● RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO EURO 20,00
● RIDUZIONE TERZO LETTO CHILD EURO 110,00
OPERATIVO VOLI:
IB3231 08APR FCOMAD 1210 1445 - IB3232 14APR MADFCO 1120 1350

● LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r da Roma, Pullman GT con aria condizionata, Accompagnatore parlante italiano,
6 prime colazioni a buffet, 4 cene + 2 pranzi in albergo, Guide locali a: Madrid, Granada,
Cordova, Siviglia, Toledo, 1/3 litro di acqua in ogni pasto, Radio guide auricolari, Assi-
curazione medico e bagaglio.
● LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali di euro 149.00 soggette a modifica fino ad emissione, trasferimenti
in andata e ritorno, Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco al-
l’accompagnatore: Adulti 48 €, senior 41 € e bambini 38€ (prezzi a persona e soggetti
a variazione), Quota gestione pratica euro 35,00, Assistenza 3atours e assicurazione
annullamento viaggio Euro 35,00, Eventuale tassa di soggiorno, mance, bevande extra,
tutto quanto non espressamente indicato ne la quota comprende.

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 2 PARTECIPANTI

1 09 APRILE - ITALIA - MADRIDPartenza da Roma o Milano e arrivo libero in hotel. Giornata libera. Incontro con
gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.

2 10 APRILE– MADRIDPrima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Pomeriggio
libero . Cena e pernottamento.

3 11 APRILE - MADRID - TOLEDO - MADRIDPrima colazione In mattinata partenza per Toledo e visita guidata della città.
Ritorno a Madrid. Cena e pernottamento.

4 12 APRILE - MADRID - AVILA - SEGOVIA - MADRIDPrima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per le visite di Ávila e
Segovia. Ávila. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento.

5 13 APRILE - MADRID - ITALIAPrima colazione e tempo libero fino al volo di rientro. Fine dei servizi.
HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
Madrid: Gran Versalles 4*
● LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r da Roma o Milano, Pullman GT con aria condizionata, Accompagnatore di
lingua italiana, 4 prima colazione a buffet, 4 cene in albergo, Guide locali a: Madrid,
Avila, Segovia, Toledo, Radio guide auricolari, Assicurazione medico e bagaglio.
● LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali di euro 149.00 soggette a modifica fino ad emissione, trasferimenti in andata e
ritorno, Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore: Adulti
38€ e bambini 25€ (prezzi a persona e soggetti a variazione), Quota gestione pratica euro 35,00,
Assistenza 3atours e assicurazione annullamento viaggio Euro 35,00, Eventuale tassa di soggiorno,
mance, bevande extra, tutto quanto non espressamente indicato ne la quota comprende.
● SUPPLEMENTO PARTENZA       EURO     220,00
● RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO    EURO        10,00
● RIDUZIONE TERZO LETTO CHILD EURO        50,00
POSSIBILITÀ DI ORGANIZZARE IL TRASFERIMENTO AEROPORTO/HOTEL E VICEVERSA

TOUR DI MADRID & ANDALUSIA
PARTENZA GARANTITA ❱ DALL’8 AL 14 APRILE

MINITOUR CASTIGLIA 
PARTENZA GARANTITA ❱ DAL 09 AL 13 APRILE 

euro639,00
IL TOUR POTRÀ SUBIRE MODIFICHE PUR MANTENENDO
LA STESSA TIPOLOGIA DI SERVIZI OFFERTI
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PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 2 PARTECIPANTI

1 08 APRILE - ITALIA - MADRIDPartenza da Roma e arrivo libero in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri
partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.

2 09 APRILE - MADRID - GRANADAPrima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Poi
proseguimento per Granada .Tempo a disposizione per passeggiare per la città.
Cena e pernottamento.

3 10 APRILE - GRANADAPrima colazione. Visita guidata mezza giornata dell’Alhambra e dei giardini
Generalife. Pranzo in hotel. Restante mezza giornata libera. Tempo libero per le
processioni. Pernottamento.



euro899,00
SPECIALE 25 APRILE

euro439,00
SPECIALE 25 APRILE

TOUR CAPITALI BALTICHE DAL 23 AL 30 APRILE
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA ❱ 

MINITOUR BELGIO DAL 23 AL 26 APRILE
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA ❱ 

5 RIGAPrima colazione e a seguire partenza alla scoperta della Lettonia medievale. Visita
al Parco Nazionale di Gauja Pomeriggio libero, Cena e pernottamento in hotel.

6 RIGA - TALLINNPrima colazione in albergo e a seguire Trasferimento lungo l’autostrada del
lungomare alla bella cittadina termale di Pärnu, sosta per una piccola
passeggiata. Ulteriore trasferimento a Tallinn attraverso le foreste dell’Estonia del
Nord, sistemazione in hotel, cena e pernottamento in albergo.

7 TALLINNColazione in albergo e a seguire partenza per la visita guidata.. Nel pomeriggio
visita al Parco di Kadriorg e Palazzo di Kadriorg. Cena e pernottamento in albergo.

8 TALLIN - ITALIAColazione in albergo e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di
rientro. Fine dei servizi.

SI PREGA DI NOTARE CHE IL TOUR POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI LOGISTICHE PUR MANTE-
NENDO GLI STESSI CONTENUTI E SERVIZI. 
CONDIZIONI ASSICURATIVE VISIONABILI SU WWW.3ATOURS.COM
● LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea a/r da Roma, 7 notti in hotel 4****, trattamento di mezza pensione (3
portate e caffè/tea), Trasferimento in arrivo e partenza, guida in italiano durante tutto
il tour, Accompagnatore di agenzia per tutta la durata del tour, Ingressi (Universita di
Vilnius, Palazzo di Rundale, Castello di Turaida e Grande Guilda di Tallinn, Palazzo di
Rundale), bus GT privato per tutta la durata del tour, Assicurazione medico e bagaglio.
● LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali di euro 199.00 soggette a modifica fino ad emissione, mance, be-
vande ai pasti, Assistenza 3atours H24 e Assicurazione annullamento Viaggio Euro
35,00, Quota gestione Pratica Euro 35,00, tutto quanto non espressamente indicato
ne la quota comprende.

● SUPPLEMENTO SINGOLA EURO    210,00
● POSSIBILITÀ DI VOLI DA MILANO 

OPERATIVO VOLI: 
LH  231 23APR FCOFRA 1010 1210 - LH  896 23APR FRAVNO 1400 1700
LH  883 30APR TLLFRA 1840 2005 - LH  242 30APR FRAFCO 2155 2345

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 30 PARTECIPANTI

1 GIORNO 1: ITALIA - VILNIUSIncontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma e partenza con volo di linea per Vilnius,
con scalo in Germania. Arrivo e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

2 VILNIUSPrima colazione in hotel e partenza per la visita guidata della città.. Nel pomeriggio
escursione a Trakai, Cena e pernottamento in hotel.

3 VILNIUS - RIGAPrima colazione in albergo e Trasferimento a Riga con fermata alla Collina delle
Croci,  si arriva nel tardo pomeriggio a Riga, sistemazione e pernottamento in albergo.

4 RIGADopo la prima colazione in hotel, inizio della visita guidata. Riga, Il pomeriggio è
riservato per una visita a Jurmala, Cena e pernottamento in albergo.

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 30 PARTECIPANTI

1 23 APRILE: ROMA – BRUXELLESRitrovo dei partecipanti in Aeroporto con accompagnatore di Agenzia e partenza
per Bruxelles. Arrivo incontro con la guida ed inizio della visita guidata di Bruxelles.
Cena libera e pernottamento in hotel.

2 24 APRILE: BRUGESDopo la prima colazione in hotel e seguire partenza per Bruges. Pranzo libero e
nel pomeriggio rientro in hotel a Bruxelles, cena libera e pernottamento.

3 25 APRILE: GANDPrima colazione in hotel e a seguire partenza per la visita guidata. Passeggeremo
nel cuore storico della città, Gand. Pranzo Libero e nel pomeriggio rientro in hotel,
cena libera e pernottamento.

4 26 APRILE: BRUXELLES - ROMAPrima colazione in hotel e tempo libero prima del trasferimento in tempo utile
per il volo di rientro a Roma. Fine dei servizi.

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI PUR MANTENENDO GLI STESSI CONTENUTI.
CONDIZIONI ASSICURATIVE VISIONABILI SU WWW.3ATOURS.COM.
● LA QUOTA COMPRENDE:
Volo da Roma Fiumicino a/r con bagaglio in stiva, 3 notti in hotel 3*** tipo Ibis Brussels
City Centre in pernottamento e prima colazione, ACCOMPAGNATORE DI AGENZIA da Roma
Fiumicino, trasferimenti da e per aeroporto, bus Gt a disposizione durante le due visite,
Tre visite come da programma, tassa di soggiorno, assicurazione medico bagaglio.
● LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali che incidono per euro 145,00 (soggette a modifica fino ad emissione
biglietteria), Ingressi da pagare all’atto della prenotazione euro 10,00 (Chiesta nostra
signora a Bruges, Ingresso Mistico Agnello a Bruges) Quota gestione pratica euro 35.00,
Assistenza 3atours & assicurazione annullamento Viaggio Euro 35,00, Pranzi e Cene,
Bevande, Mance, tutto quanto non espressamente indicato ne la quota comprende.
SUPPLEMENTO SINGOLA         EURO 160,00
RIDUZIONE TERZO LETTO CHILD EURO   30,00 (SU RICHIESTA DISPONIBILITÀ LIMITATA)
POSSIBILITÀ DI PARTIRE DA ALTRI AEROPORTI
OPERATIVO VOLI: 
AZ  156 23APR FCOBRU 0835 1050 - AZ  165 26APR BRUFCO  1825 2030   
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GAND



euro449,00
IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI 
PUR MANTENENDO GLI STESSI CONTENUTI

SPECIALE  1 MAGGIO

euro499,00
Speciale 2 GIUGNO

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 25 PARTECIPANTI

1 01 MAGGIO: ROMA - PARIGIRitrovo dei partecipanti in Aeroporto con accompagnatore di Agenzia e partenza
per Parigi. Arrivo ed incontro con la guida e partenza per la visita panoramica di
Parigi. Cena libera, e pernottamento.

2 2 MAGGIO: PARIGIDopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e mattinata dedicata alla
visita famoso quartiere di Montmartre.Pranzo libero e pomeriggio a disposizione
per visite individuali. Cena libera e pernottamento in Hotel.

3 3 MAGGIO: PARIGIPrima colazione in hotel giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.

4 3 GIUGNO: PARIGI - ROMAPrima colazione in hotel e tempo libero prima del trasferimento in tempo utile
per il volo di rientro a Roma. Fine dei servizi.

● LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a Roma Fiumicino a/r con bagaglio in stiva, 3 notti in hotel 3*** tipo Ibis defense centre
o similare in pernottamento e prima colazione, ACCOMPAGNATORE DI AGENZIA da Roma Fiu-
micino, trasferimenti da e per aeroporto, bus Gt a disposizione durante le due visite come da
programma una al centro di parigi ed un’altra a Montmatre, assicurazione medico bagaglio                 
● LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali che incidono per euro 145,00 (soggette a modifica fino ad emissione bi-
glietteria), Quota gestione pratica euro 35.00, Assistenza 3atours & assicurazione annullamento
Viaggio Euro 35,00, Pranzi e Cene, Bevande, Mance, tutto quanto non espressamente indicato
ne la quota comprende

● SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 140,00
● RIDUZIONE BAMBINI FINO AD ANNI 12 N.C. EURO    15,00 (TERZO LETTO SU RICHIESTA)

OPERATIVO VOLI:
AZ  316 01MAY FCOCDG 0810 1020 - AZ  325 04MAY CDGFCO 1820 2025

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 25 PARTECIPANTI

1 31 MAGGIO: ROMA – LONDRARitrovo dei partecipanti in Aeroporto con accompagnatore di Agenzia e partenza
per Londra. Arrivo e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento.

2 01 GIUGNO: LONDRADopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida in hotel e partenza per la
visita guidata, dedicando l’intera mattinata alla visita di Londra. Pomeriggio libero
e pernottamento in hotel.

2 02 GIUGNO: WARNER BROS STUDIOSPrima colazione in hotel e a seguire trasferimento in bus presso gli Warner Studios
dove Visiteremo i set originali, gli effetti speciali ed i retroscena dei film di Harry
Potter. Pomeriggio libero e pernottamento in hotel.

4 03 GIUGNO: LONDRA - ROMAPrima colazione in hotel e tempo libero prima del trasferimento in tempo utile
per il volo di rientro a Roma. Fine dei servizi.

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI PUR MANTENENDO GLI STESSI CONTENUTI.
CONDIZIONI ASSICURATIVE VISIONABILI SU WWW.3ATOURS.COM.
FINANZIA LA TUA VACANZA IN COLLABORAZIONE CON AGOS.
● LA QUOTA COMPRENDE:
Volo da Roma Fiumicino a/r con bagaglio in stiva, 3 notti in hotel CENTRALE 3*** tipo Royal
National in pernottamento e prima colazione, ACCOMPAGNATORE DI AGENZIA da Roma Fiumicino,
trasferimenti da e per aeroporto, bus Gt a disposizione durante le due visite, Due visite come
da programma, INGRESSO STUDIOS WARNER BROS STUDIOS, assicurazione medico bagaglio.
● LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali che incidono per euro 145,00 (soggette a modifica fino ad emissione bi-
glietteria), Quota gestione pratica euro 35.00, Assistenza 3atours & assicurazione annullamento
Viaggio Euro 35,00, Pranzi e Cene, Bevande, Mance, tutto quanto non espressamente indicato
ne la quota comprende.
● SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 180,00
● RIDUZIONE BAMBINI FINO AD ANNI 12 N.C. EURO    15,00 (TERZO LETTO SU RICHIESTA)

PARIGI IN TOUR
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA ❱ DAL 01 AL 04 MAGGIO 

Londra CON HARRY POTTER
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA ❱ DAL 31 MAGGIO AL 3 GIUGNO
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partenze da Roma

RUSSIA
TOUR MOSCA E SANPIETROBURGO  ❱

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 35 PARTECIPANTI

1 ROMA - MOSCA
Ritrovo in aeroporto a Roma per il disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per Mosca.
Operazioni di sbarco. Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in albergo,
sistemazione nelle camere riservate, cena in hotel e pernottamento.

2 MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città con sosta alla Cattedrale di
Cristo Salvatore e sulla piazza Rossa con la visita esterna della Cattedrale di San Basilio. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita del Territorio del Cremlino e la piazza con le sue Cattedrali.
Cena in hotel e pernottamento.

3 SERGIEV POSAD
Dopo la prima colazione in albergo partenza per Sergiev Posad distante circa 70 km da Mosca:
a Sergiev Posad si trova la Lavra di San Sergio, importante complesso monastico sorto attorno
alla tomba di San Sergio di Radonez. Pranzo in ristorante e rientro a Mosca: passeggiata sulla via
Arbat e breve percorso in metropolitana per ammirare alcune delle più belle stazioni, decorate di
pitture e mosaici. Cena in hotel e pernottamento.

4 MOSCA - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo e partenza per la visita della galleria Tretjakov che conserva importanti
collezioni pittoriche di artisti russi e non, ed una sezione dedicata alle icone russe. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in stazione, sistemazione negli scompartimenti riservati
e partenza  per San Pietroburgo. Arrivo incontro con la guida locale parlante italiano, cena in
ristorante. Trasferimento in albergo, sistemazione e pernottamento.

5 SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della fortezza dei Santi Pietro e Paolo, primo nucleo
della città, visita panoramica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio a  Petrodvorets visita dei
bellissimi giardini famosi per i giochi d’acqua e le fontane ricche di statue. Cena in ristorante.
Rientro in hotel e pernottamento.

6 SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione della visita panoramica della città. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del museo Ermitage che si trova all’interno del bellissimo palazzo
d’inverno. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.

7 SAN PIETROBURGO
Dopo la prima colazione continuazione della visita della città ed escursione in battello lungo i
canali. Pranzo e partenza per la visita del palazzo di Caterina a Pushkin dove si trova la camera
d’ambra, perduta durante la II guerra mondiale ed ora ricostruita. Cena folkloristica presso il
ristorante “Podvorie”. Rientro in hotel e pernottamento.

8 SAN PIETROBURGO - ROMA
Prima colazione e tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto, operazione di
imbarco e partenza per l’Italia. Fine dei servizi.

SERGIEV POSAD
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RUSSIA
TOUR MOSCA E SANPIETROBURGO  ❱

MOSCA

SAN PIETROBURGO

DATA PARTENZE                                                QUOTA CON AEROFLOT
13 APRILE                                                                          1.190

4 GIUGNO                                                                          1.520

22-27 GIUGNO                                                                  1.450

6-13-21-27 LUGLIO                                                          1.390

5-12-19 AGOSTO                                                               1.390

4 SETTEMBRE                                                                    1.390

DATA PARTENZE                                                     QUOTA CON SWISS
28 LUGLIO                                                                         1.340

12-20 AGOSTO                                                                  1.290

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO
WWW.3ATOURS.COM
L’ORDINE DEL TOUR PUÒ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STES-
SI SERVIZI

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Roma Fco, Trasferimenti come da programma;7
notti in sistemazione in camere doppie Standard con prima colazione :  3 pernot-
tamenti a Mosca, 4 pernottamenti a San Pietroburgo in hotel 4****; 3 cene a
Mosca in hotel  e 4 cene a San Pietroburgo (UNA CENA TIPICA IN RISTORANTE), 3
Pranzi a Mosca e 3 pranzi a San Pietroburgo,  guida locale parlante italiano durante
le visite e trasferimenti come da programma; treno veloce Sapsan Da Mosca a San
Pietroburgo, Ingressi  a Ermitage, Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, Petergoff (parco),
Pushkin (palazzo di Caterina e parco) Cremlino (territorio e ingresso a 3 cattedrali),
metro di Mosca, Serghiev Posad, galleria Tretjakov,Gita in barca “Fiumi e canali di
San Pietroburgo”, Auricolari dove previsti, Assicurazione medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali nella misura di euro 159.00
soggette a modifica fino ad emissione biglietteria, visto d’ingresso OBBLIGATORIO
euro 95,00, assistenza 3atours & assicurazione annullamento viaggio OBBLIGATORIA
euro 45.00, quota gestione pratica Euro 45,00 ,mance, extra, facchinaggi, bevande,
tutto ciò che non è indicato ne la quota comprende.

● SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 350,00
● RIDUZIONE TERZO LETTO CHD FINO A 12 ANNI N.C. EURO 100,00
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partenze da Roma

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 25 PARTECIPANTI

1 ITALIA - MOSCA
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di partenza e disbrigo delle formalità di imbarco.
Partenza con volo di linea con destinazione Mosca. Arrivo all’aeroporto di Mosca e trasferimento
al porto fluviale. Imbarco sulla nave, sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento
a bordo.

2 MOSCA
Pensione completa bordo. Visita panoramica della città. Prima sosta sulla Piazza Rossa con i suoi
principali monumenti tra cui la Cattedrale di San Basilio. Si prosegue con il teatro Bolshoi per
terminare nella zona universitaria. Pernottamento a Bordo. Nel pomeriggio possibilità di partecipare
alle escursioni facoltative proposte a bordo

3 MOSCA
Pensione completa bordo. Al mattino visita del Territorio del Cremlino, con 1 Cattedral. Rientro a
bordo. Pranzo e  In serata inizio della navigazione con destinazione Uglich. Cocktail di benvenuto
per conoscere da vicino l’equipaggio della nave che renderà speciale la vostra vacanza, cena e
pernottamento a bordo.

4 UGLICH
Pensione completa a bordo. Arrivo al porto di Uglich. Il nome della città fondata nel X secolo,è
legato ai più grandi avvenimenti della storia russa. Visita del sito dove sorgeva l’antica fortezza,
si potranno ammirare: la Cattedrale della Trasfigurazione e la Chiesa di San Dimitri. Inizio della
navigazione verso Yaroslav . Pernottamento a bordo.

5 YAROSLAV
Pensione completa a bordo. Arrivo a Yaroslav e visita della città una delle più antiche della Russia;
sorge alla confluenza del fiume Volga e Kotorosl, fu fondata nel 1010 da Yaroslav il saggio. La
città è ricca di monumenti storici e culturali tra cui la Chiesa del Profeta Elia ed il vicino Monastero
della Trasfigurazione. Inizio della navigazione verso Goritsy. Pernottamento a bordo.

6 GORITZY
Pensione completa a bordo. Arrivo a Goritzy dove si visiterà il bellissimo monastero Ortodosso Kirillo-
Belozerskij, il più grande ed importante della Russia particolarmente apprezzabile dal punto di
vista architettonico. Al ritorno inizio della navigazione con destinazione Kizhi. Pernottamento a bordo.

7 KIZHI
Pensione completa a bordo. Arrivo a Kizhi. La piccola isola, dal 1990 eletta patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO, è situata nella regione nord- est del lago Onega, accoglie un vero e proprio gioiello
dell’architettura lignea del XVIII secolo. Visita del museo all’aperto che raggruppa diverse
costruzioni religiose e laiche tra cui la chiesa della Trasfigurazione e dell’Intercessione. Inizio della
navigazione con destinazione Mandrogi. Pernottamento a bordo.

8 MANDROGA
Prima colazione e cena a bordo. Sosta a Mandroga, piccolo e pittoresco villaggio di recente
costruzione, famoso per le case riccamente decorate. Accogliente località, immersa nel verde,
legata al turismo fluviale e ben attrezzata per le  soste. Picnic barbecue. Rientro a bordo e ripresa
della navigazione verso San Pietroburgo. Pernottamento a bordo.

CROCIERA SUL VOLGA 
DAL 18 AL 29 LUGLIO**❱DAL 9 AL 20 AGOSTO❱DAL 31 AGOSTO AL 11 SETTEMBRE  

euro1695,00
** SUPPLEMENTO PARTENZA 18 LUGLIO

EURO 130,00
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9   SAN PIETROBURGO
     Prima colazione a bordo. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città. Si inizia dalla

Nevsky Prospekt, la principale arteria del centro città, si prosegue nella Piazza del Palazzo
D’Inverno, la Cattedrale di San Isacco, lo Smol’nyj (non sono inclusi ingressi durante la visita
panoramica). Rientro a bordo per il pranzo.  Nel pomeriggio possibilità di partecipare alle
escursioni facoltative proposte a bordo.  Cena e pernottamento a Bordo

10 SAN PIETROBURGO
     Prima colazione a bordo. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage uno dei più

importanti musei del mondo per la vastità e il numero d’opere d’arte esposte. Pranzo a bordo.
Pomeriggio tempo libero o possibilità di partecipare all’escursione facoltative al Palazzo di
Petrodvorets, la residenza estiva di Pietro il Grande e famosa per il suo parco. Dopo la cena a
bordo possibilità di partecipare all’escursione facoltativa sui canali, elemento caratteristico
della splendida città baltica. Cena e pernottamento a bordo.

11 SAN PIETROBURGO
     Prima colazione a bordo. Giornata a disposizione. Possibilità di partecipare alle escursioni

facoltative proposte a bordo Cena e pernottamento a bordo.

12 SAN PIETROBURGO – ITALY
     Prima colazione a bordo. Pranzo libero. Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto. Disbrigo
     delle formalità . d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia. 

CROCIERE IN RUSSIA SULLA M/N KRASIN

La M/n Krasin è una nave per le crociere fluviali in Russia molto famosa. Anch´essa è stata
progettata appositamente per le crociere sui fiumi interni della Russia: è stata costruita in Germania
nel 1989 e nel 2008 è stata totalmente rinnovata con i migliori standard di qualità. Ogni hanno
viene sottoposta a manutenzione e rinnovamento. Dispone di 5 ponti - Ponte Inferiore, Ponte
Principale, Ponte Superiore, Ponte Lance, Ponte Sole - ed ha una capacità di circa 260 passeggeri.
Lo staff a bordo è numeroso, ben addestrato e capace, e perfettamente a conoscenza delle esigenze
dei turisti occidentali. Sarete accolti in modo molto caloroso, ma educato.
Tutte le cabine sono dotate di ampie finestre che si affacciano all’esterno e permettono di
ammirare i magnifici paesaggi incontaminati della Russia. Solo le poche cabine quadruple situate
sul Ponte Inferiore hanno finestre più piccole tipo “oblò” vicino alla linea di galleggiamento. Tutte le
cabine, seppur di dimensioni contenute, sono molto confortevoli e dotate di arredamento essenziale.
Hanno servizi privati confortevoli, con wc, lavabo e doccia. Inoltre sono attrezzate con aria
condizionata, frigorifero, radio in filodiffusione e uno spazioso armadio a muro.
I ristoranti servono un´ottima cucina europea continentale e internazionale, unita a piatti di cucina
russa e piatti tipici delle regioni della Russia che attraverserete durante la crociera. Oltre al ristorante
vi sono un bar, un cafè, una sala per la musica e per feste e numerose altre strutture. A bordo infatti
vengono organizzati balli, feste, musica, concerti e numerosi programmi di intrattenimento. Vi è
anche disponibile a bordo una infermeria e il servizio medico.
Con le crociere di Russia Turismo ammirerete paesaggi incantevoli e conoscerete nuovi amici.
Inoltre una guida professionale in lingua Italiana, per tutta la durata della crociera, vi introdurrà
nella storia, nella cultura, nell’arte, nei misteri e nelle mitologie dei luoghi che attraverserete e delle
città della Russia che visiterete. La vita di bordo sulle navi per le crociere fluviali non può offrire lo
stesso standard delle navi da crociera marittima, a causa delle dimensioni più ridotte degli spazi
comuni. Tuttavia questo è compensato dagli spettacolari paesaggi incontaminati unici al mondo che
solo con questo tipo di crociere è possibile raggiungere e dalle meraviglie architettoniche che
ammirerete in tutte le città della Russia. 

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo in classe economica con volo di linea 
AEROFLOT da Roma Fco, 11 pernottamenti a bordo della nave fluviale con trattamento
di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo. cocktail
di benvenuto e “Cena del Capitano” , assistente parlante Italiano dal 1° all’ ultimo
giorno ,trasferimenti da e per gli aeroporti a Mosca e San Pietroburgo, visite come
da programma , escursioni in Italiano , ingressi come da programma ,assistenza,
tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio

● LA QUOTA NON COMPRENDE: i pasti non indicati; tasse aeroportuali italiane
e locali (Euro 159,00), adeguamento fuel (carburante) per il volo adeguamento fuel
(carburante) per la motonave , escursioni facoltative, bevande, extra in genere, tutto
quanto non espressamente indicato mance per il personale di bordo  , visto consolare
procedura normale Euro 95,00 ,Assicurazione Annullamento OBBLIGATORIA 45,00,
Quota Gestione pratica Euro 45,00

● SUPPLEMENTO SINGOLA                             EURO  350,00
● SUPPLEMENTO CABINA JUNIOR SUITE        EURO  550,00 PER PERSONA
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DAL 18 AL 29 LUGLIO**❱DAL 9 AL 20 AGOSTO❱DAL 31 AGOSTO AL 11 SETTEMBRE  
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partenze da Roma

euro1359,000
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IRLANDA
TOUR CLASSICO ❱ DAL 7 AL 14 AGOSTO

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 25 PARTECIPANTI

1 ITALIA-DUBLINO 
Partenza da Roma ed arrivo a Londra. All’arrivo trasferimento in Hotel. Cena di benvenuto e
pernottamento in hotel.

2 DUBLINO-ATHLONE
Prima colazione in hotel e mattinata è dedicata alla visita di Dublino. Ingresso al Trinity College,
e alla sua antica biblioteca, dove sarà possibile ammirare numerosi testi antichi, unici al mondo,
tra I quali spicca il “Libro di Kells”, un manoscritto miniato risalente all’ 800 d.C. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per la cittadina di Athlone con visita presso una distelleria di Whisky. Si-
stemazione in hotel in Athlone o vicinanze. Cena e pernottamento.

3 TOUR DEL CONNEMARA
Prima colazione in hotel e partenza alla volta del Connemara , regione di incredibile e selvaggia
bellezza. Arrivo a Kylemore Abbey con la visita dell’antica abbazia. Pranzo libero. Arrivo a Galway
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4 ESCURSIONE ALLE ISOLE ARAN & GALWAY
Dopo la prima colazione in albergo, partenza per l’escursione di intera giornata presso le isole
Aran. Si prenderà il traghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà Inishmore, dove
un minibus vi accompagnerà attraverso i siti piu’ significativi dell’ isola al forte Dun Angus, risalente
a piu’ di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’ Atlantico. Rientro
con il traghetto del pomeriggio. Cena e pernottamento a Galway o dintorni

5 GALWAY-CLIFFS OF MOHER - BUNRATTY CASTLE - CONTEA DEL KERRY 
Prima colazione in hotel. Dopo la partenza, prima sosta alle Scogliere di Moher , le più spettacolari
scogliere d’Irlanda. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenografia del Burren.
Visiteremo il Bunratty Castle & Folk Park. Partenza per la contea del Kerry. Sistemazione in hotel. 
Cena e Pernottamento. 

6 RING OF KERRY 
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”, circuito
stradale situato nella penisola di Iveragh famoso in tutto il mondo per i suoi paesaggi splendidi
e incontaminati. Pranzo libero durante il percorso. Tempo a disposizione nei giardini della Muckross
House. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

7 ROCK OF CASHEL - KILKENNY - DUBLINO
Prima colazione in hotel e a seguire partenza per la Rock of Cashel. Al termine della visita
partenza per Dublino. Sosta lungo il percorso per una panoramica della cittadina medievale
di Kilkenny, pranzo libero. Arrivo a Dublino e sistemazione in hotel. Si avrà tempo a disposizione
per visite individuali e shopping. Pernottamento in hotel. Cena non inclusa, possibilita’ di
prenotare una serata irlandese con cena e danze tipiche. 

8 DUBLINO - ITALIA   
Prima colazione in hotel e mattinata libera per il tempo libero a Dublino. Ritrovo in tempo utile per
il trasferimento in aeroporto. Volo di Rientro e fine dei servizi.

SI PREGA DI NOTARE CHE IL TOUR POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI LOGISTI-
CHE PUR MANTENENDO GLI STESSI CONTENUTI E SERVIZI. 

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Roma in classe turistica, trasferimenti aeroporto
- hotel e viceversa,  7 pernottamenti in hotel 4* / 3* in prima colazione, 6 cene da tre portate
in hotel (compresa la cena di benvenuto il primo giorno), Guida in Italiano accompagnante
il gruppo dal giorno 2 al giorno 7, Pullman privato per l’intera durata del tour, escursioni e
visite indicate nel programma (compresa l’escursione alle isole Aran), Pacchetto ingressi, as-
sistenza di guida locale durante le visite organizzate, assicurazione medico bagaglio. 

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali di euro 169,00 soggette a modifica
fino ad emissione, mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi, Quota gestione Pratica euro 35,00 , Assistenza 3atours h24 e Assi-
curazione annullamento Euro 35,00.

● SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 320,00
● RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO EURO 15,00
● RIDUZIONE TERZO LETTO CHILD EURO 100,00
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SI PREGA DI NOTARE CHE IL TOUR POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI LOGISTI-
CHE PUR MANTENENDO GLI STESSI CONTENUTI E SERVIZI. 

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Roma in classe turistica, trasferimenti aeroporto
– hotel e viceversa,  7 pernottamenti in hotel 4* / 3* in prima colazione, 6 cene da tre portate
in hotel (compresa la cena di benvenuto il primo giorno), Guida in Italiano accompagnante
il gruppo dal giorno 2 al giorno 7, Pullman privato per l’intera durata del tour, escursioni e
visite indicate nel programma (compresa l’escursione alle isole Aran & l’entrata al Titanic Mu-
seum di Belfast), Pacchetto ingressi, assistenza di guida locale durante le visite organizzate,
assicurazione medico bagaglio.  

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali di euro 169,00 soggette a modifica
fino ad emissione, mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi, Quota gestione Pratica euro 35,00, Assistenza 3atours h24 e Assi-
curazione annullamento Euro 35,00.

● SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 320,00
● RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO EURO 15,00
● RIDUZIONE TERZO LETTO CHILD EURO 100,00

euro1329,000

IRLANDA
TOUR COMPLETO SUD & NORD ❱ DAL 31 LUGLIO AL 7 AGOSTO

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 25 PARTECIPANTI

1 ITALIA-DUBLINO
Partenza da Roma e incontro con l’assistente per il trasferimento in hotel. All’arrivo prima visita
panoramica di Dublino, capitale della Repubblica d’Irlanda. Cena di benvenuto epernottamento in hotel.

2 DUBLINO - ROCK OF CASHEL - LIMERICK
Prima colazione in hotel e mattinata è dedicata alla visita della città, con ingresso al Trinity College
e alla sua antica biblioteca, dove sarà possibile ammirare numerosi testi antichi, unici al mondo,
tra I quali spicca il “Libro di Kells”, un manoscritto miniato risalente all’ 800 d. C. Dopo la visita
partenza per Il Rock of Cashel conosciuta anche come Rocca di San Patrizio Partenza per la contea
di Limerick, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3 LIMERCIK - CLIFFS OF MOHER - GALWAY
Prima colazione in hotel e partenza alla volta della regione del Burren, famosa per il suo aspetto
quasi lunare. Sosta per la vista del Bunratty Castle. Proseguiremo per la visita delle scogliere di
Moher, lunghe circa 8 Km e alte più di 200 metri. Nel pomeriggio partenza verso Galway. Cena e
pernottamento in hotel a Galway o dintorni.

4 ESCURSIONE ALLE ISOLE ARAN & GALWAY
Dopo la prima colazione in albergo, partenza per l’escursione di intera giornata presso le isole
Aran. Si prenderà il traghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà Inishmore, dove
un minibus vi accompagnerà attraverso i siti piu’ significativi dell’ isola al forte Dun Angus, risalente
a piu’ di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’ Atlantico. Rientro
con il traghetto del pomeriggio. Cena e pernottamento a Galway o dintorni.

5 GALWAY - TOUR DEL CONNEMARA - DONEGAL
Prima colazione in hotel e partenza per il tour del Connemara, regione selvaggia e dai paesaggi mozzafiato.
Visiteremo la Kylemore Abbey, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi della regione e oggi collegio
Benedettino. Proseguimento per Sligo, ridente cittadina e luogo di nascita del più famoso scrittore irlandese
William Buttler Yeats. Visita del villaggio di Mullaghmare piacevole località di vacanza affacciata sull'Oceano
Atlantico. Alle spalle si può ammirare la caratteristica sagoma del Ben Bulben, montagna cara a William
Butler Yeats. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento in hotel nella contea del Donegal.

6 LONDONDERRY - GIANT’S CAUSEWAY - BELFAST
Prima colazione in hotel e partenza per Derry e giro a piedi del suo centro storico, circondato dalle mura
originali ancora intatte. Proseguiremo con una visita agli esterni di Dunluce Castle (foto stop) per poi rag-
giungere la Giant’s Causeway, spettacolare formazione naturale di colonne prismatiche di basalto. Nel
pomeriggio partenza per Belfast e sistemazione in albergo.  Cena e pernottamento in hotel a Belfast.

7 BELFAST - DUBLINO
Prima colazione in hotel e a seguire partenza per una panoramica completa della città di Belfast
(inclusa entrata al Titanic Museum di Belfast). Proseguimento verso Dublino Sosta lungo il percorso
per la visita del cimitero di Monasterboice. Arrivo nel primo pomeriggio a Dublino e tempo libero.
Trasferimento in pullman in hotel nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel e pernottamento
(cena non inclusa).

8 DUBLINO - ITALIA 
Prima colazione in hotel e mattinata libera per il tempo libero a Dublino. Ritrovo in tempo utile
per il trasferimento in aeroporto. Volo di Rientro e fine dei servizi.

ROCK OF CASHEL



partenze da Roma

euro1199,00
** SUPPLEMENTO PARTENZA 15 AGOSTO

EURO 40,00
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PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 25 PARTECIPANTI

1 ITALIA - LONDRA 
Partenza da Roma ed arrivo a Londra. All’arrivo trasferimento in Hotel. Cena di benvenuto e
pernottamento in hotel.

2 LONDRA - STONEHENGE - BATH - BRISTOL
Prima colazione in hotel e partenza per Stonehenge, sito posto dello wiltshire. Visita del celebre
monumento megalitico che mantiene un grande alone di mistero e di magia. Proseguimento per
Bath. Pranzo libero e visita a piedi della cittá di origini romane che offre siti architettonici tra i piu’
interessanti d’Europa. Visita dei Roman Bath, le antiche terme attorno alla quale nacque la cittá.
Partenza per Bristol e all’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3 WELLS - GLASTONBURY - CORNOVAGLIA (TINTAGEL)
Prima colazione in hotel e a seguire partenza per Wells dove ci sarà la visita della Wells Cathedral,
perfetto esempio di costruzione in stile gotico primitivo. Pranzo libero e a seguire partenza per
Glastonbury dove visiteremo l’abbazia, onde di crede che l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimetea
abbia portato il Santo Graal. Proseguimento per la Cornovaglia, la penisola sud-occidentale del-
l’Inghilterra famosa per i panorami mozzafiato e patria fiabesca delle leggende del re Artú e dei
cavalieri della tavola Rotonda. Pranzo libero in itinerario. Visita di Tintagel Castle, la mitica
Camelot, luogo natale del celebre eroe. Arrivo in serata in zona Plymouth. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento. 

4 CORNOVAGLIA (LANHYDROCK - POLPERRO - PLYMONTH)
Prima colazione in hotel e a seguire partenza per Lanhydrock House, splendido palazzo nobiliare
realizzato in granito ed ardesia risalente al XVII secolo ed immerso in un parco di 450 acri, 22 dei
quali ospitano i famosi giardini all’ italiana. Pranzo libero. A seguire proseguimento per Polperro,
caratteristico paesino di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii delle insenature che si
affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

5 CORNOVAGLIA (ST MICHAEL MOUNT - ST IVES)
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del celebre St. Michael Mount, per la visita del
monastero benedettino fondato nel XI secolo da Edoardo il Confessore. Il promontorio durante
l’alta marea si trasforma in un isolotto raggiungibile solo in barca*. Pranzo libero. Si Prosegue per
St Ives, da sempre residenza preferita dei piú famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici vicoli
sono pieni di vita ed offrono scorci suggestivi ed artigianato locale. Al termine delle visite, rientro
in hotel, cena e pernottamento. * Costo in loco £ 2.5 per persona 

6 STEAM TRAIN KINGSWEAR / PAIGNTON - SALISBURY *
Prima colazione in hotel e partenza per Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen , padre
della rivoluzione industriale , inventore del motore a vapore. Minicrociera per raggiungere Kingwear.
Esperienza unica sul trenino a vapore con suggestiva vista sul lungomare. Pranzo libero e prose-
guimento per Salisbury dove si visiterà la cittadina. Possibilità di visita facoltativa non inclusa della
cattedrale (pagamento in loco). Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
*Alcune date prevedono Winchester con ingresso alla cattedrale.

7 LONDRA 
Prima colazione in hotel e a seguire partenza per Londra. All’arrivo, visita della città inglese. Si
vedranno la sede del Parlamento ed il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale di Westminster,
Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
della visita con il centro finanziario di Londra. Attraverso Fleet Street, la strada dei giornali, si rag-
giungeranno la Cattedrale di S. Paul, la Banca d’Inghilterra e il London Bridge e infine il Tower Bridge
e la Torre di Londra. Al termine, trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

8 LONDRA - ITALIA  
Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le 11:00. Tempo libero a disposizione per
attivitá individuali, prima del trasferimento in aeroporto per il volo di rientro, Fine dei servizi.

SI PREGA DI NOTARE CHE IL TOUR POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI LOGISTI-
CHE PUR MANTENENDO GLI STESSI CONTENUTI E SERVIZI.

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Roma in classe turistica, servizi di categoria 3/4
stelle, trasferimenti andata e ritorno, 6 cene come da programma (Inclusa cena di benvenuto
il primo giorno), escursioni e visite indicate nel programma, pacchetto ingressi, assistenza di
guida locale durante le visite organizzate, assicurazione medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali euro 159,00 da riconfermare in
sede di emissione, Quota gestione pratica Euro 35,00, assistenza 3atours & assicurazione
annullamento Euro 35,00, mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi. Cambio 1 sterlina/1,10 Euro

● SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 420,00
● RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO EURO 10,00
● RIDUZIONE TERZO LETTO CHILD EURO 90,00

INGHILTERRA DEL SUD
TOUR DI LONDRA E CORNOVAGLIA ❱ DALL’8 AL 15 & DAL 15 AL 22 AGOSTO* 



euro1299,00
** SUPPLEMENTO PARTENZA 1 AGOSTO

EURO 60,00

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 25 PARTECIPANTI

1 ITALIA - EDIMBURGO 
Partenza con volo da Roma. Arrivo e trasferimento incluso in hotel. Pernottamento.

2 EDIMBURGO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per il giro della città con visita del
Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall'alto della sua roccia vulcanica.
Tempo libero nel resto del pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento. Possibilità di partecipare
ad una Serata tipica Scozzese prenotabile prima della partenza. Pernottamento in hotel. 

3 EDIMBURGO - ST. ANDREWS - GLAMIS - ABERDEEN
Prima colazione in hotel e prtenza per St. Andrews, dove visiteremo la sua caratteristica cattedrale.
Tempo libero per il pranzo. Proseguimento verso la contea dell’Angus con visita del Castello di
Glamis, residenza ufficiale dei conti Strathmore and Kinghorne e luogo dove la Regina Madre,
madre dell’attuale regina, passò buona parte della sua gioventù. Proseguimento per Aberdeen con
sosta fotografica per ammirare le suggestive rovine del castello di Dunnottar, situato su uno
strapiombo mozzafiato a picco sul mare. Cena e pernottamento in hotel.  

4 ABERDEENSHIRE - SPEYSIDE - ZONA INVERNESS / AVIEMORE
Prima colazione in hotel e a seguire tour panoramico di Aberdeen e partenza per un allevamento*
dove potrete vedere le vacche delle Highland, scoprirne la loro storia e come vengono allevate.
La visita è seguita da una degustazione di manzo e tè/caffè con shortbread scozzesi. Pranzo libero
e a seguire, proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle dello Speyside e visita di una famosa
distilleria di Whisky con degustazione. Proseguimento per la zona di Inverness, arrivo in hotel, cena
e pernottamento. 

5 ZONA INVERNESS / AVIEMORE - FORT GEORGE - LOCH NESS - 
ZONA INVERNESS /MALLAIG / GAIRLOCH
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Fort George, fortezza militare del 1727 tuttora
utilizzata dall’esercito britannico che offre una vista mozzafiato sul Moray Firth. Proseguimento
per il misterioso lago di Loch Ness, dimora del leggendario mostro. Visita delle rovine del Castello
di Urquhart e breve crociera su Loch Ness. Pranzo libero a Inverness, la capitale delle Highlands.
Rientro nella zona di Inverness, Mallaig o Gairloch per la cena ed il pernottamento.

6 ZONA INVERNESS / MALLAIG / GAIRLOCH - SKYE - OBAN / FORT WILLIAM
Prima colazione in hotel e a seguire partenza alla volta della splendida Isola di Skye. Passaggio
nei pressi del castello di Eilean Donan, situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico
ponte pedonale in pietra. Partenza per Skye e giro panoramico dell’isola. Pranzo libero. A Seguire
proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento sulla terraferma
attraverso un paesaggio incantevole. Arrivo a Oban o Fort William, cena e pernottamento in hotel.  

7 OBAN / FORT WILLIAM - INVERARAY - LOCH LOMOND - GLASGOW
Prima colazione in hotel e partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura
rigogliosa e bellissima. Visita al Castello di Inveraray e sosta presso Loch Lomond, il lago più grande
della Gran Bretagna. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento per Glasgow, dove faremo una
visita panoramica della città. Cena in hotel o ristorante e pernottamento.

8 GLASGOW - ITALIA
Prima colazione in hotel Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il volo
di rientro. Fine dei servizi.

SI PREGA DI NOTARE CHE IL TOUR POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI LOGISTI-
CHE PUR MANTENENDO GLI STESSI CONTENUTI E SERVIZI.
* PER MOTIVI OPERATIVI, IN ALCUNE DATE LA VISITA POTREBBE ESSERE
SOSTITUITA DAL CASTELLO DI FYVIE. IN CASO DI CONDIZIONI METEO
PARTICOLARMENTE AVVERSE, LA VISITA DELL’ISOLA DI SKYE POTREBBE
ESSERE CANCELLATA. SI PREGA DI NOTARE CHE SPESSO GLI HOTEL DEL-
LE HIGHLANDS (GIORNI 4, 5 E 6) NON DISPONGONO DI ASCENSORE E
CHE LO STANDARD POTREBBE NON RISPECCHIARE QUELLO EUROPEO.

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea da Roma in classe turistica con scalo, sistemazione
in camere doppie con servizi di categoria 3/4 stelle, trasferimenti andata e ritorno, 6 cene come
da programma, escursioni e visite indicate nel programma, pacchetto ingressi, assistenza di guida
locale durante le visite organizzate, traghetto per le isole Skye, assicurazione medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (euro 249,00 da riconfermare
in fase di emissione), mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato nei programmi, Assistenza 3atours H24 ed assicurazione annullamento
Euro 35,00, gestione pratica Euro 35,00. Cambio 1 sterlina = 1,10 euro

● SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 540,00
● RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO EURO 10,00
● RIDUZIONE TERZO LETTO CHILD EURO 90,00

SCOZIA
TOUR CLASSICO ❱ DAL 01 AL 08 AGOSTO* & DAL 08 AL 15 AGOSTO
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partenze da Roma
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ANDALUSIA
DAL 18 AL 23 APR*-DAL 18 AL 23 MAG**-DAL 30 MAG AL 4 GIU*** E  DAL 21 AL 26 SET

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 25 PARTECIPANTI

1 ROMA - GRANADA
Incontro dei partecipanti in aeroporto con accompagnatore e partenza per Malaga. Arrivo del
gruppo all'aeroporto di Malaga, sistemazione in bus GT e partenza per Granada. Cena e
pernottamento in hotel.

2 GRANADA
Prima colazione in Hotel e successivamente visita guidata di Granada, l’ultima capitale araba ad
essere riconquistata dai cristiani dopo l’invasione musulmana. Nel tempo libero consigliamo la
visita facoltativa all’Alhambra, il più celebre complesso architettonico dell’arte araba in Andalusia,
piccola città reale fortificata sulla cima di una collina ed il Generalife, famoso per gli splenditi
giardini andalusi. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

3 CORDOBA - SIVIGLIA
Prima colazione in Hotel e a seguire partenza per  Cordoba. Visita guidata della città e della
Mezquita, cattedrale-Moschea di emozionante bellezza per le sue 850 colonne in granito e marmo.
Passeggiata per il piccolo centro storico, intreccio di vie contorte e bianche, con patios fioriti di
gerani, gelsomini, aranci e limoni. Pranzo libero e a seguire partenze per siviglia. Cena e
pernottamento in hotel.

4 SIVIGLIA
Dopo la prima colazione in Hotel, visita guidatadella città di Siviglia. Si potranno ammirare,
attraverso il Rio Guadalquivir, l’isola della Cartuja dove si trovano i moderni quartieri costruiti in
occasione dell’Expo, la Torre dell’Oro e dell’Argento, Plaza de Espana. Visita della Cattedrale, terza
nel mondo, con la Giralda emblema di Siviglia. Pranzo libero. Cena e pernottamento in Hotel.

5 RONDA - MALAGA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Ronda, dove all’arrivo ci sarà la visita guidata della
romantica cittadina andalusa. Passeggiata per il centro cittadino caratterizzato da palazzi storici
e paesaggi peculiari e nel tempo a disposizone si potrà visitare facoltativamente la caratteristica
arena del 1784. Pranzo libero. A seguire partenza per Torremolinos. Cena e pernottamento in hotel.

6 MALAGA - ROMA
Dopo la prima colazione, visita guidata della splendida e vivacissima città di Malaga, nota ai più
come la città  nativa di Pablo Picasso. Pranzo libero e tempo a disposizione prima del trasferimento
in aeroporto per il volo di rientro. Fine dei servizi. 

euro729,00
* SUPPLEMENTO PARTENZA 18 APRILE 

EURO 100,00
** SUPPLEMENTO PARTENZA 18 MAGGIO 

EURO 120,00
*** SUPPLEMENTO PARTENZA 30 MAGGIO 

EURO 80,00

L’ORDINE DEL TOUR PUÒ ESSERE İNVERTİTO MANTENDENDO LO STESSO
PROGRAMMA
*GLI INGRESSI DI GRANADA AD ALHAMBRA E GENERALIFE, SONO SOG-
GETTI A RICONFERMA E POTRANNO ESSERE SOSTITUITI.

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo a Roma Fiumicino, Bus GT, Sistemazione in camere
doppie Standard in Hotel 4**** in MEZZA PENSIONE, Visite ed escursioni come da pro-
gramma, Accompagnatore di agenzia dal primo giorno al rientro, Guide locali parlanti italiano
a Malaga, Granada, Cordoba, Sevilla, Ronda, assicurazione medico bagaglio.  

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali di euro 139,00, Ingressi obbligatori
per Euro 45,00 (Granada*: Alhambra e Generalife, Cordoba: Moschea, Siviglia: Cattedrale
e Giralda), Mance, Quota gestione pratica Euro 35,00, Assicurazione annullamento Viaggio
Euro 35,00, tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

● SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 270,00
● NESSUNA RIDUZIONE TRIPLA

MALAGA



PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 30 PARTECIPANTI

1 ITALIA - VILNIUS
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma e partenza con volo di linea per Vilnius, con scalo
in Germania. Arrivo e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

2 VILNIUS
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata della città. Vilnius è conosciuta per gli
oltre 1200 edifici medievali e 48 chiese. Durante la visita che comprende il tour panoramico della’
citta’ e la passeggiata nel centro storico si ammireranno la Cattedrale di Vilnius, la Torre di
Gediminas, la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Anna, l’antica Universita’ e la Porta
dell’Aurora. Nel pomeriggio escursione a Trakai, l’antica capitale della Lituania, con la visita
dell’omonimo Castello sul Lago Galves. Cena e pernottamento in hotel.

3 VILNIUS - RIGA
Prima colazione in albergo e Trasferimento a Riga con fermata alla Collina delle Croci, uno dei posti
piu’ sacri della Lituania cattolica. Dopo aver giunto la Lettonia si visita il magnifico Palazzo Rundale,
l’ex-residenza estiva del Duca della Curlandia. Dopo la visita guidata del palazzo, attraverso la Lettonia
meridionale, si arriva nel tardo pomeriggio a Riga, sistemazione e pernottamento in albergo. 

4 RIGA
Dopo la prima colazione in hotel, inizio della visita guidata. Riga, fondata nel 1201 dal vescovo Tedesco
Alberto, la piu’ grande delle capitali Baltiche, vero caleidoscopio di stili architettonici diversi. Passeggiata
nel centro storico per vedere il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta degli Svedesi, i “Tre
Fratelli”, la Grande e la Piccola corporazione medievale (Gilde) e il monumento della Liberta’. Il
pomeriggio è riservato per una visita a Jurmala, la risorsa di mare vibrante lettone, famosa per la sua
architettura di legno e le sue spiaggie sabbiose. Cena e pernottamento in albergo. 

5 RIGA
Prima colazione e a seguire partenza alla scoperta della Lettonia medievale. Visita al Parco
Nazionale di Gauja con delle stupende viste e la citta’ di Sigulda. Prima di tornare a Riga si ascolta
la leggenda medievale lettone della Rosa di Turaida, si vede il sepolcro di Maja, le rovine del
Castello Episcopale e del Castello dei Cavalieri della Spada, e la misteriosa grotta di Gutman.
Pomeriggio libero, Cena e pernottamento in hotel.

6 RIGA – TALLINN
Prima colazione in albergo e a seguire Trasferimento lungo l’autostrada del lungomare alla bella
cittadina termale di Pärnu, sosta per una piccola passeggiata. Ulteriore trasferimento a Tallinn
attraverso le foreste dell’Estonia del Nord, sistemazione in hotel, cena e pernottamento in albergo. 

7 TALLINN
Colazione in albergo e a seguire partenza per la visita guidata. Tallinn è un’affascinante miscela
di tranquillita’ medievale e vita moderna urbana. La Citta’ Vecchia è un posto vivace d’estate con
i suoi negozi, gallerie, mercatini, caffetterie all’aperto e ristoranti. Visita panoramica della citta’
medievale attorno le mura medievali e dentro la Citta’ Vecchia dove si vedranno il Castello di
Toompea, la Cattedrale, Grande Guilda e il Palazzo del Municipio. Nel pomeriggio visita al Parco
di Kadriorg e Palazzo di Kadriorg. Cena e pernottamento in albergo. 

8 TALLIN - ITALIA 
Colazione in albergo e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei servizi.
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BALTICI
ATTRAZIONI BALTICHE ❱ DAL 10 AL 17 AGOSTO 

SI PREGA DI NOTARE CHE IL TOUR POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI LOGISTI-
CHE PUR MANTENENDO GLI STESSI CONTENUTI E SERVIZI. 

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea a/r da Roma, 7 notti in hotel 4****, tratta-
mento di mezza pensione (3 portate e caffè/tea), Trasferimento in arrivo e partenza, guida
in italiano durante tutto il tour, Accompagnatore di agenzia per tutta la durata del tour, Ingressi
(Università di Vilnius, Palazzo di Rundale, Castello di Turaida e Grande Guilda di Tallinn, Palazzo
di Rundale), bus GT privato per tutta la durata del tour, Assicurazione medico e bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali di euro 199.00 soggette a modifica
fino ad emissione, mance, bevande ai pasti, Assistenza 3atours H24 e Assicurazione annul-
lamento Viaggio Euro 35,00, Quota gestione Pratica Euro 35,00, tutto quanto non espres-
samente indicato ne la quota comprende.

● SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 290,00
● RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO EURO 30,00
● RIDUZIONE TERZO LETTO CHILD EURO 80,00

euro1249,00

VILNIUS



partenze da Roma

GIORDANIA
TOUR CLASSICO DELLA GIORDANIA ❱ DAL 21 AL 28 SET & DAL 09 AL 16 OTT*

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 25 PARTECIPANTI

1 ROMA - AMMAN
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza con volo di
linea.  Arrivo presso l'aeroporto internazionale Queen Alia di Amman Incontro con il nostro personale
locale e trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento in hotel ad Amman.                                

2 AMMAN
Colazione in hotel e giornata a disposizione per visitare liberamente Amman, capitale della
Giordania e città moderna con numerose rovine antiche. Cena e pernottamento in hotel.

3 AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN
Dopo la colazione in hotel, inizia il tour della città vecchia di Amman alla scoperta della Cittadella
e del Teatro Romano, due dei siti archeologici più famosi della città. A seguire ci dirigeremo ad
est nel deserto per la visita dei castelli del deserto della Giordania. Sono bellissimi esempi della
prima arte e architettura islamica, con raffinati mosaici e affreschi. Osserverete le meravigliose
opere d'arte nel sito patrimonio mondiale dell'UNESCO di Qasr Amra. Rientro ad Amman per la
cena e pernottamento.

4 AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN
Dopo la prima colazione, proseguimento per Jerash, la "Pompei d'Oriente" che è forse la città
meglio conservata delle città romane dell’antica provincia. Attorno alla sua strada principale
vedremo il Cardo, il Teatro sud, il Tempio di Zeus, l'Arco di Adriano, il Tempio di Artemide e il Ninfeo.
Le 14 chiese della città risalgono al periodo bizantino e sono piene di raffinati mosaici.
Proseguiremo verso ovest fino al castello arabo del XII secolo di Saladino, Qalaat al Rabad (Ajloun),
uno dei migliori esempi di architettura militare, a seguire rientro in hotel ad Amman per la cena
e pernottamento

5 AMMAN – MADABA - MT. NEBO – KERAK - PETRA
Dopo la colazione, trasferimento a Petra e lungo il percorso visiteremo Madaba, il Monte Nebo e
Kerak (Kings Highway). Il viaggio a sud del Mar Morto ci porta alla King's Highway, vecchia di
5.000 anni, uno dei viaggi più memorabili in Terra Santa, passando attraverso una serie di siti
antichi. La prima città che incontreremo è Madaba, "la città dei mosaici". L'attrazione principale
di Madaba, nella contemporanea chiesa greco-ortodossa di San Giorgio, è una mappa a mosaico
bizantino del VI secolo meravigliosamente vivida che mostra Gerusalemme e altri luoghi santi.
Dieci minuti a ovest troveremo il luogo più venerato in Giordania: il Monte Nebo, il memoriale di
Mosè, il luogo presunto della morte e del luogo di sepoltura del profeta. Una piccola chiesa
quadrata fu costruita sul posto dai primi cristiani bizantini e successivamente ampliata in un
vasto complesso. Successivamente procederemo più a sud verso Kerak. Kerak si trova a circa
150 km a sud di Amman. È famosa per la sua fortezza crociata al centro di gallerie sotterranee,
stanze e passaggi segreti e le sue spesse mura difensive forate da strette fessure di freccia in cui
gli arcieri crociati resistettero coraggiosamente ma invano per oltre 100 anni.  Furono i crociati a
rendere famosa Kerak. La fortezza fu costruita nel 1142 da Payen Le Boutellier, il signore di
Montreal. Ha reso Kerak la nuova capitale della provincia perché era situata sull'autostrada del
re, dove poteva controllare tutto il traffico da nord e sud. Dopo il tour, proseguiremo per Petra,
cena e pernottamento in hotel.

6 PETRA
Dopo la colazione, godremo della visita guidata ai numerosi siti di Petra. Petra fu scolpita nelle
montagne di Sharah di colore rosso rosato dai Nabatei e persa contro la Civiltà  fino a quando
non fu riscoperta dallo svizzero Burkhardt. Intorno all'11000 a.C., l'uomo dell'età della pietra
stava già sfruttando le abbondanti risorse naturali della regione di Petra, in particolare le capre
selvatiche e nel 7000 a.C. alcuni dei primi agricoltori del mondo vivevano in un villaggio fortificato
a Beidha, coltivando cereali e raccogliendo noci e frutta. Petra divenne davvero importante nel 7

euro1449,00
** SUPPLEMENTO PARTENZA DI OTTOBRE

EURO 50,00
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° secolo a.C. quando gli Edomiti si stabilirono su Umm al-Biyara e altre roccaforti montane e
costruirono una città a Tawilan sopra Ain Musa, sulle colline a nord. Con riserva dell'Assiria, della
Babilonia e poi della Persia, Edom nel III sec. A.C. divenne il nucleo di uno stato arabo, il regno dei
Nabatei e la sua capitale a Petra. Originari dell'Arabia del Nord, i Nabatei sono menzionati per la
prima volta dallo storico Diodoro del I sec. A.C., che riferisce che nel 312 a.C. Antigonus, l'Oceaneus
inviò il suo generale Ateneo contro "la terra degli arabi che sono chiamati Nabatei", a quel tempo
i nomadi che allevavano bovini e ovini e potevano sopravvivere per lunghi periodi nel deserto,
dove crearono una rete di serbatoi sotterranei segreti. Si dice che Atenaeus attaccò una roccaforte,
sebbene non murata, forse il grande massiccio di Umm al-Biyara a Petra, dove i Nabatei avevano
lasciato oggetti di valore, anziani, donne e bambini mentre celebravano una festiva, uccidendo
alcuni degli arabi e facendo razzie. Cena e pernottamento a Petra.

7 PICCOLA PETRA - WADI RUM - AMMAN
Dopo la prima colazione, partenza per la visita (a dieci minuti di auto a nord di Petra) del Siq Al-
Barid, che viene anche chiamata "Piccola Petra" a causa della somiglianza con il sito principale.
Si pensa che sia stato un importante sobborgo di Petra sviliuppato attraverso una stretta apertura,
simile a Siq ma di scala molto più piccola. Il sito comprende tombe, templi, canali d'acqua e
cisterne scavate nella roccia e resti di affreschi su intonaco. Questa è una delle caratteristiche
più importanti di Beida ed è il luogo in cui si svolgevano molte attività religiose, tra cui la Festa
del Bere, quando il re dei Nabatei ospitava le celebrazioni e offriva da bere ai suoi ospiti. C'è
anche una grotta con i resti di un affresco dipinto dai Nabatei che rappresentavano le viti, che
conferma l'opinione che Beida fosse la zona di produzione del vino. Nel Siq Al Barid il sistema di
irrigazione nabateo, che distribuiva l'acqua attraverso lunghi canali, serbatoi scavati nella roccia
e dighe, è la prova della grandezza di questo sistema. Procedendo a sud verso Wadi Rum, vedremo
un paesaggio lunare di antichi alvei, montagne scolpite dal vento, vaste vedute del deserto e
sabbie sottili. Incontreremo i legionari dalla gonna lunga che offrono il caffè speziato al cardamomo
nell'avamposto "Beau Geste". Ci divertiremo con il tour in jeep di 2 ore in questa oasi che ha
ospitato il film "Lawrence d'Arabia". Un'esperienza davvero "fuori dal mondo"! Partenza per Amman,
cena e pernottamento.

8 AMMAN – ROMA 
Dopo la prima colazione trasferimento in tempo utile per l’aeroporto internazionale di Amman.
Arrivo in Italia e fine dei servizi.

H HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
Nome Hotel - Città
Harir Palace Hotel - Amman
Petra Boutique Hotel - Petra

L’ORDINE DEL TOUR PUO’ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STES-
SI SERVIZI
CAMBIO APPLICATO 1 EURO = 1,10 USD VARIAZIONE DEL +/- 3% PO-
TRANNO COMPORTARE ADEGUAMENTI
FINANZIA LA TUA VACANZA IN COLLABORAZIONE CON AGOS.

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea da Roma Fiumicino con Royal Jordanian,
Circuito 7notti/8 giorni come da programma, con trattamento di PENSIONE COMPLETA
(5 PRANZI, escluso, nei giorni 1,2 e 8), Hotel 4**** , tutti gli ingressi ai monumenti
e ai musei durante le visite, tour leader professionista dal primo giorno in aeroporto
fino al rientro, guida parlante italiano in loco per tutta la durata del tour, trasporto
in bus GT per tutta la durata del Tour, assicurazione medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali di Euro 320,00 da riconfer-
mare in sede di emissione, Quota gestione pratica euro 45,00, visto di ingresso da
pagare in loco Euro 45,00, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato ne “La quota comprende”. Assicurazione Annullamento Euro 45,00.

● SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 390,00
● *SUP. PARTENZA DI OTTOBRE EURO 50,00
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PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 25 PARTECIPANTI

1 TEL AVIV
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza per Israele. Arrivo all’aeroporto Ben Gurion.
Assistenza in aeroporto ritiro bagagli e partenza in direzione Tel Aviv. Arrivo in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2 JAFFA - CESAREA - HAIFA - SAN GIOVANNI D’ACRI - TIBERIADE
Prima colazione in hotel e a seguire incontro con la guida locale parlante Italiano e inizio della
giornata con la visita di Jaffa (anche Joppa e Yafo) antica città egiziana e cananita, considerata
il più antico porto del mondo. Passeggiata tra i vicoli affacciati sull’antico porto. Partenza per
Cesarea Marittima, città romana e crociata, visita dell’anfiteatro l’ippodromo, le terme, la villa e
la fortezza. Si prosegue verso nord per la città di Haifa, centro industriale costruito sul Monte
Carmelo, con una sosta per godere della vista panoramica sulla baia e sul centro mondiale della
fede Ba’hai con i suoi stupendi giardini. Proseguimento per San Giovanni d’Acri (Akko) antico
porto capitale del Regno Crociato dopo la caduta di Gerusalemme utilizzato sia dalle armate sia
da i pellegrini nel corso della storia. Visita del complesso del Centro Cavalieri di San Giovanni ed
ai mercati vicini al porto.  Partenza per Tiberiade con arrivo in serata. Cena e pernottamento. 

3 SAFED - CAFARNAO - TABGA - MONTE BEATITUDINI - TIBERIADE 
Inizio della giornata con la visita dei luoghi sacri intorno al Lago di Tiberiade, arrivo a Tabgha e
visita della chiesa della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci. Salita al Monte delle Beatitudini
dove ha avuto luogo il Discorso della Montagna. Proseguimento per Cafarnao (Kfar Nahum) visita
al sito archeologico dove sorgeva l’antico villaggio di pescatori dove risiedeva Simon-Pietro e
visita della Sinagoga. Partenza per Safed (Tzfat) suggestiva cittadina di montagna legata al
misticismo Ebraico (Kabbalah). Vanta una colonia di artisti che richiama molti visitatori. A seguire
visita di una cantina boutique, dove si conoscerà la storia della famiglia fondatrice, e si parteciperà
ad un’ottima degustazione. Rientro in albergo per cena e pernottamento. 

4 NAZARETH - BEIT SHEAN - MAR MORTO
Prima colazione in hotel e partenza per Nazareth: visita alla Chiesa dell’Annunciazione la più
grande basilica cattolica francescana del Medio Oriente costruita sulla Sacra Grotta dove la
tradizione vuole che l’Arcangelo Gabriele abbia dato l’annuncio a Maria. Visita al Monte del
Precipizio, dove Luca raccontò l’episodio di Gesù allontanato dalla Sinagoga in seguito ai suoi
insegnamenti. La prossima sosta sara’ a Beit Shean, con il suo grande anfiteatro romano che un
tempo ospitava fino a 8.000 persone. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce non meno di
18 citta’ sovrapposte. Proseguimento lungo la valle del Giordano, fino al Mar Morto. Arrivo al Mar
Morto, check-in in hotel, cena e pernottamento. 

5 MAR MORTO - EIN GEDI - MASADA - GERUSALEMME
Colazione in hotel e tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate del Mar Morto. Check-
out e partenza. A quasi 300 metri sopra il livello del Mar Morto, si profila la rocca di Masada
isolata dall’area circostante per la presenza di ripidi Wadi a Nord, a Sud ed a Ovest. Fu qui che
Erode il Grande fece costruire un’inespugnabile fortezza. Salita in funivia per la visita alla fortezza,
straordinario è il paesaggio desertico visibile dalla sommità del promontorio.  Proseguimento per
una passeggiata nell’Oasi della riserva naturale di Ein Gedi dove si potranno ammirare la flora e
la  fauna locale. Arrivo in serata a Gerusalemme, città santa e sacra ad Ebrei, Cristiani e Musulmani.
Sistemazione, cena e pernottamento. 

euro1799,00
** SUPPLEMENTO PARTENZA DI SETTEMBRE

EURO 150,00
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GERUSALEMME

partenze da Roma

ISRAELE 
TOUR CLASSICO ❱ DAL 12 AL 19 MAGGIO & DAL 07 AL 14 SETTEMBRE*
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ISRAELE 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA ❱

6 GERUSALEMME CITTÀ NUOVA - BETLEMME
Mattinata dedicata alla visita della Città Nuova: visita al complesso dello Yad Vashem, il memoriale
ai 6 milioni di vittime dell’Olocausto, testimonianze, video e foto sull’Olocausto, ma anche
documenti sulla dittatura nazista, sui 12 anni di persecuzioni e sugli avvenimenti postbellici
precedenti la nascita dello stato di Israele. Proseguimento e visita al Museo di Israele, la cupola
bianca del giardino accoglie il Santuario del Libro ove sono conservati e custoditi i Rotoli del Mar
Morto rinvenuti nella località di Qumran. Proseguimento delle visite con Machane Yehuda Market
- Israeli Shouk, per godere dei colori, dei profumi e dell’atmosfera unica di questo mercato, dove
si possono assaggiare i prodotti locali passeggiando per i suoi vicoli. Proseguimento per Betlemme
luogo di nascita di Gesù e dove sorge la Basilica e Grotta della Natività. Rientro a Gerusalemme.
Cena e pernottamento. 

7 GERUSALEMME CITTÀ VECCHIA
Dopo colazione, salita al Monte degli Ulivi dal quale si gode un bel panorama della città, per
porter avere un approccio sull’intero complesso architettonico di Gerusalemme. Discesa al
Getsemani, Orto degli Ulivi, silenziosi testimoni della passione di Gesù. Roccia dell’Agonia su cui
patì Gesù e Chiesa delle Nazioni.  Entrata in Città Vecchia ed inizio della visita a piedi. Sosta al
Muro del Pianto. Attraversando il caratteristico bazar arabo, si percorre parte della Via Dolorosa
(Via Crucis) fino al Santo Sepolcro. Visita all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel
luogo più santo per la Cristianità: luogo in cui Gesù è stato sepolto prima di ascendere al cielo.
Tempo libero e rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

8 RIENTRO IN ITALIA
Trasferimento all’aeroporto Ben Gurion per la partenza in tempo per il volo di rientro. Fine dei servizi.

SI PREGA DI NOTARE CHE L’ORDINE DEL TOUR PUO’ ESSERE INVER-
TITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo con bagaglio in stiva da Roma Fiumicino, siste-
mazione in hotel 4**** con trattamento di pensione completa, accompagnatore di
agenzia per tutta la durate del tour, guida parlante italiano durante il tour con visite
come da programma, Ingressi previsti da programma, assicurazione medico- bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali di euro 199,00 da ricon-
fermare in sede di emissione, assicurazione annullamento euro 45 ,00 mance, Quota
gestione pratica euro 45,00 bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
presente ne la quota comprende.

● SUPPLEMENTO PARTENZA SETTEMBRE EURO 150,00
● SUPPLEMENTO SINGOLA  EURO 820,00

NAZARETH

TEL AVIV



partenze da Roma

UZBEKISTAN 
TOUR CLASSICO ❱ DAL 12 AL 21 MAG -DALL’8 AL 17 SET & DAL 13 AL 22 OTT 

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 25 PARTECIPANTI

1 ITALIA - URGHENCH 
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma e partenza con volo Uzbekistan Airlines per
Urghench. Pasti e pernottamento a bordo. 

2 URGENCH (KHIVA)  
Arrivo ad Urgench da Roma, Incontro con la guida locale, trasferimento e sistemazione in albergo
e tempo libero per riposarsi dopo il volo. Si comincerà quindi con la visita della citta di Khiva,
una citta’ affascinante e particolare. E’ il cuore storico, diversa da quelle altre citta dell’Asia
Centrale . Khiva consiste di due parti: Ichan Kala “dentro alle mura” e Dishan Kala “fuori dalle
mura”, la citta’ antica venga considerata un museo a cielo aperto. La Madrassa di Amin Khan e il
Minareto “Kalta Minor” (1852-1855) alla porta d’ovest di Ichan Kala; La Residenza Kunya Arc
(“vecchia fortezza”) (X-XIX sec.) e’ il primo palazzo a Khiva. Al suo intorno si trovano l’harem, la
zecca, la moschea e la prigione; La Madrassa di Mukhamed Rakhim Khan II (1871) costruita su
indicazione di Rakhim Khan, l’ultimo khan della citta’. Cena in un ristorante locale. Sistemazione
e pernottamento in albergo.

3 KHIVA 
Prima colazione in albergo e si comincia l’escursione della citta’: Il Mausoleo di Pakhlavan
Makhmud (XIV-XIX sec.) e’ un sacro mausoleo con il suo incantevole cortile e la splendida
decorazione a piastrelle, e’ uno dei luoghi piu’ belli della citta’; La Madrassa e il Minareto di Islam
Khodja (1908-1910) i monumenti islamici piu’ recenti di Khiva. Il minareto, decoratocon fasce di
piastrelle turchesi, assomiglia piuttosto a un insolito e incantevole faro, con i suoi 56 m e’ il piu’
alto dell’Uzbekistan. La Moschea Juma “moschea del Venerdi’” (X-XVIII sec.) e’ interessante per le
218 colonne di legno che sostengono il tetto; Il Palazzo Tosh Hovli (XIX sec.) all’interno di questo
palazzo, il cui nome significa “casa di pietra”, si possono ammirare le decorazioni piu’ sontuose
di Khiva; Il Mausoleo di Seid Allaudin (XIV sec.) significativo sopratutto perche’ si tratta del
monumento piu’ antico della citta’ ancora in piedi. Cena in un ristorante locale. Sistemazione e
pernottamento in albergo. 

4 KHIVA - BUKHARA (IN TRENO)
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento alla stazione ferroviaria per il treno Khiva-Bukhara
alle 08:45. Pranzo al sacco. Arrivo a Bukhara alle 14:48, trasferimento e sistemazione in albergo.
“Bukhoro-i-Sharif”, la sacra la nobile, di monumenti nascosti dalle spesse mura. Bukhara, capitale
del regno samanide nel IX secolo e tornata agli sfarzi a partire dal XVI, e’ di una bellezza e di una
ricchezza inaspettate, e forse per questo colpisce ancora maggiormente il visitatore. Cena in un
ristorante locale. Pernottamento in albergo. 

5 BUKHARA 
Prima colazione e a seguire partenza per la visita della città. Il Mausoleo dei Samanidi (IX-X sec.)
e’ uno degli edifici piu’ antichi e meglio conservati della citta’ ed e’ estremamente interessante.
Costruito dai Samanidi per celebrare il capostipite della loro dinastia, da cui prende il nome,
sepolto al suo interno insieme ad alcuni discendenti. Il Mausoleo “Chashma Ayub” (XII-XVI sec.)
costruito sopra una sorgente. Il nome significa “fonte di Giobbe”. La Moschea “Bolo Khauz” (1712-
1713) in quell’ epoca era la principale moschea di Venerdi’.; la fortezza dell’Ark (X-XX sec)
rappresenta la degna conclusione di una visita nel centro della citta’ vecchia di Bukhara. Il
complesso Poi Kalon include tre costruzioni: la Moschea Kalon “grande” (XVI sec); il Minareto
Kalon (XII sec), si tratta di una struttura incredibile, alta 46 m e con fondamenta profonda 10 m.
Di fronte alla moschea, con le sue luminose cupole azzurre che contrastano con il colore marrone
che la circonda, sorge La Madrassa di Miri Arab (XVII sec). Continuazione dell’escursione per
visitare i mercati coperti di Bukhara (XVI sec): Toki-Zargaron (il mercato dei gioiellieri); Toki-Telpak-
Furushon (il mercato dei venditori dei cappelli); Toki-Sarrafon (il mercato dei cambiavalute). La
Madrassa di Ulugbek (1417) una delle tre madrassa fatte costruire da Ulugbek, le altre si trovano
a Gijduvan e a Samarcanda e La Madrassa di Abdulazizkhan (1651-1652) situata proprio di fronte
alla madrassa di Ulugbek. La Moschea “Magokki Attori” (XII-XVI sec) la moschea piu’ antica della
regione: per coloro che credono nell’esistenza di luoghi con proprieta’ spirituali particolari. Il
Complesso “Lyabi Hauz”, una piazza costruita intorno a una vasca nel 1620 (Lyabi Hauz significa
“vicino alla vasca”) e’ il posto piu’ interessante e tranquillo della citta’, all’ombra di gelsi antichi
quanto la vasca. I l complesso comprende La Madrassa, Il Khonako di Nadir Divan Begi (1620-
1622) e La Madrassa Kukeldash. Lo spetacolo folcloristico in Madrassa di Nadir Divan Begi. Cena
in un ristorante locale e pernottamento in albergo. 

KHIVA 
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SAMARCANDA 

SHAKHRISABZ

SI PREGA DI NOTARE CHE IL TOUR POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI LOGI-
STICHE PUR MANTENENDO GLI STESSI CONTENUTI E SERVIZI. 

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea a/r da Roma, 8 notti in hotel 4****,
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA, Trasferimento in arrivo e partenza, guida in
italiano durante tutto il tour,  Ingressi come da programma, biglietti del treno Khiva
–Bukhara, bus GT privato per tutta la durata del tour, Spettacolo folcloristico, Assi-
curazione medico e bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali di euro 199.00 soggette a
modifica fino ad emissione, mance, bevande ai pasti, Assistenza 3atours H24 e As-
sicurazione annullamento Viaggio Euro 45,00, Quota gestione Pratica Euro 45,00,
tutto quanto non espressamente indicato ne la quota comprende.

● SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 260,00
● POSSIBILITÀ DI VOLI DA MILANO

UZBEKISTAN 
TOUR CLASSICO ❱

6 BUKHARA - SHAKHRISABZ - SAMARCANDA (285KM)
Prima colazione in albergo e a seguire partenza per Samarcanda via Shakhrisabz. Arrivo e visita
di Shahrisabz, una piccola citta’ a sud di Samarcanda. E’ la citta’ natale di Amir Temur, il 9
aprile 1336, fondatore della dinastia timuride. Ak Saray “palazzo bianco” (XIV-XV sec), la
residenza di Amir Temur. Si puo vedere le rovine del portale d’ingresso, alte quasi 40 m,
guardandole si puo’ indovinare le dimensioni del palazzo. Il complesso “Dorus Saodat”
“residenza del potere” comprende Il mausoleo di Jahongir (figlio di Amir Temur) e La cripta di
Amir Temur (XIV-XV sec). Il Complesso “Dorut Tilovat” comprende La Moschea Kuk Gumbaz
“cupola blu” (XV sec); Il Mausoleo di Shamsiddin Kulyal (XIV sec); Il Mausoleo “Gumbazi Saidon”
(XV sec).Partenza per Samarcanda. Arrivo e sistemazione in albergo. Samarcanda e’ una delle
piu’ antiche citta’ del mondo, che ha prosperato per la sua posizione lungo la Via della Seta,
la principale via di terra tra Cina ed Europa. Fondata circa nel 700 a.C., era gia’ capitale di
Sogdiana sotto gli Achemenidi di Persia quando Alessandro Magno la conquistò nel 329 a.C.
Dopo Alessandro Magno in quel territorio vennero gli Arabi, Gengis Khan e Amir Temur. Anche
oggi Samarcanda è una città magica e mistica conosciuta in tutto il mondo per la sua storia
maestosa e indimenticabile. Cena in un ristorante locale. Pernottamento in albergo. 

7 SAMARCANDA 
Colazione in albergo. Si comincia con la visita della città: il Mausoleo di Amir Temur (XV sec),
un monumento incredibile che si distingue per la sua caratteristica cupola azzura scanalata.
Il Mausoleo della dinastia dei timuridi. con al centro la lapide di Temur, formata un tempo da
un unico blocco di giada verde scuro.La Piazza “Registan” (il posto della sabbia) (XV-XVII sec)
comprende tre madrasse: La Madrassa di Ulugbek (XV sec) sul lato occidentale, e’ la piu’ antica
costruzione durante il regno di Ulugbek; La Madrassa Tillya Kori “rivestita d’oro” (XVII sec),
situata tra le altre due, fu costruita per ordine di Yalangtush Bakhadur. Il suo fiore all’occhiello
e’ la moschea, caratterizzata da elaborate decorazioni in oro; La Madrassa Sher Dor “dei leoni”
(XVII sec), e’ costruita in modo da rispecchiare il piu’ possibile la madrassa di Ulugbek. I lavori
di costruzione durarono 17 anni. La Moschea di Bibi Khanim (XV sec), all’epoca in cui fu
costruita, era una delle piu’ grandi dell’intero mondo islamico, ed era di splendore
incomparabile, secondo i testimoni dell’epoca. L’escursione prosegue con la visita
dell’osservatorio di Ulugbek (XV sec), il nipote di Amir Temur era famoso come astronomo e
scienziato, fece costruire durante il suo regno un osservatorio astronomico di sei piani. Di
questo osservatorio rimane oggi solo una parte dell’astrolabio di 30 m. La necropoli “Shahi-
Zinda” - “il re vivente”(XI-XV sec), il piu’ sacro, e’ un complesso dei mausolei bellissimi intorno
a quella che probabilmente e’ la tomba di Qusam Ibn Abbas, un cugino del profeta Maometto
che si dice abbia portato l’islam in questa regione nel VII secolo. Shahi-Zinda e’ uno dei luoghi
piu’ suggestivi della citta’. Cena in un ristorante locale. Pernottamento in albergo. 

8 SAMARCANDA 
Colazione in albergo e proseguimento della visita fuori dalla città: Visita della fabbrica dei tappeti,
che fatti a mano, della fabbrica della produzione di carta “Meros”, si trova vicino a Samarcanda,
dove i maestri artigiani producono la carta fatta a mano secondo la tecnologia antica. Qui si puo’
osservare il lavoro degli artigiani della ceramica, ricamo nazionale. Continuazione dell’escursione
con il Mausoleo di San Daniele la cripta circa 18 metri. Secondo la legenda la cripta si cresce
poco a poco. Il mausoleo è un luogo di pellegrinaggio sia per i cittadini e sia per i visitatori da
tutto il mondo. Cena in un ristorante locale. Pernottamento in albergo.

9 SAMARCANDA - TASHKENT (300 KM) 
Prima colazione in hotel e a seguire trasferimento a Tashkent da Samarcanda con il pullman. Arrivo
a Tashkent e sistemazione in albergo. Si comincia la visita della citta’: Complesso “Khast Imam”,
che include la Madrassa di Barak Khan; La Mosche del Venerdi’ (Juma); Il Museo “Moye Muborak”
dei monoscritti arabi e il corano piu’ antico (VII sec.); Il Mausoleo di Abu Bakr Kafol Shoshi. “Chorsu
Bazzar” - il piu ‘ grande mercato orientale nell’Asia Centrale. Cena in ristorante locale e
pernottamento in albergo.

10 TASHKENT - ITALIA 
Prima colazione e trasferimento in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei servizi.
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partenze da Roma

euro2340,00

SINGAPORE E MALESIA
DAL 26 SETTEMBRE AL 7 OTTOBRE ❱

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 25 PARTECIPANTI

1 26 SETTEMBRE: PARTENZA DALL’ITALIA 
Incontro in aeroporto e disbrigo delle formalità doganili. Imbarco sul volo per Singapore. Pasti a Bordo. 

2 27 SETTEMBRE: ARRIVO A SINGAPORE [20Km, 45min] [-/-/C]
All'arrivo all’aeroporto internazionale di Singapore; dopo aver passaton il controllo all’
immigrazione e recuperato i bagagli,  meet & greet con la guida parlante italiano e trasefrimento
verso il centro cittadino. Arrivo in Hotel e check in. 
Nota: standard check in time is at 15.00; any early check in request is subjected to Hotel
availability and under supplement. Resto della giornata libera a disposizione per esplorare la citta
in autonomia. Cena e pernottamento al Park Regis, Single or Double Park Room / Triple Regis
Room (o simile se non disponibile nelle date richieste). https://www.parkregissingapore.com/

3 28 SETTEMBRE: SINGAPORE - HALF DAY NIGHT SAFARI (4 Hrs)[C/-/]
Colazione in hotel Mattinata Libera a disposizione. 18:30I ncontro nella hall dell’hotel con la guida
parlante italiano e partenza per un tour di 4 ore che vi porterà al National Zoo. Primo safari
notturno al mondo ** immerso in 40 ettari di giungla dove respirerete il mistero ed il dramma
della giungla tropicale dopo il tramonto con effetti sorprendenti. Vedrete una miriade di animali
notturni, dai predatori feroci a timidi abitanti della foresta, nel loro habitat naturale al chiaro di
luna. Potrete vagare per la giungla in totale sicurezza su di un confortevole tram, che vi porterà
attraverso l'Oriente ed il  West Loop. Passerete attraverso gli habitat selezionati e progettati
specificamente per replicare l'ambiente naturale degli animali ospiti dello Zoo. Al termine del giro
in tram, la vostra guida vi condurrà in un percorso a piedi, dove potrete visualizzare alcuni animali
in ambienti più stretti.  Al termine del tour, rientro in hotel. Pernottamento al Park Regis, Single or
Double Park Room / Triple Regis Room (o simile se non disponibile nelle date richieste)

4 29 SETTEMBRE: SINGAPORE - HALF DAY CITY TOUR & BOTANICAL GARDEN  (4 HRS) [C/-/C]
Colazione in hotel. 09:00 Scoprirete la città cominicando dal distretto Civico, passando per il
Padang, il Cricket Club, lo storico Palazzo del Parlamento, della Corte Suprema ed il Municipio.
Dopo di che, farete una sosta al Merlion Park, dove potrete godere della splendida vista su Marina
Bay. Non perdete questa occasione per scattare fotografie con il Merlion, una creatura mitologica
che è meta’ leone, meta’ pesce, ed e’ il simbolo di Singapore. Visita al Thian Hock Keng, uno dei
più antichi templi buddisti-taoisti di Singapore, prima di dirigersi a Chinatown. Procederete al
“National Orchid Garden”, situato all'interno dei Giardini botanici di Singapor, che vanta un display
tentacolare di 60.000 piante di orchidee. La vostra ultima fermata sara’ a Little India, dove sarete
accolti dal profumo dell’incenso, gelsomino e spezie. Al termine del tour, rientro in hotel. Pomeriggio
libero a disposizione. Cena e pernottamento al Park Regis, Park Room / Regis Room (o simile se
non disponibile nelle date richieste).

5 30 SETTEMBRE: SINGAPORE - MERSING JETTY [3HRS,17MINS / 215 KM] - TIOMAN ISLAND [C/-/C]
Colazione in hotel. Partenza dalla lobby dell’hote e partenza per il molo di Mersing. Orario previsto
di arrivo a Mersing. Partenza con il traghetto pubblico da Mersing/ Tanjung Gemok al molo Genting
sull’isola di Tioman. Il viaggio in traghetto dura da 2 a 3 ore (dipende dalle condizioni del mare e
del tempo). Una volta arrivati al molo sull’isola di Tioman, trasferimento al Resort, check in e
sistemazione nelle rispettive camere. Resto deklla giornata libero a disposizione.  Cena e
pernottamento all’ Aman Tioman Resort, Double - Triple Deluxe room (o simile se non disponibile
nelle date richieste) https://amantioman.com/
Nota: Il trasferimento da Singapore a Mersin si compone di due parti: un trasferimento dall’hotel
di Singapore al 2nd Link (dogana Singaporena) con autista parlante inglese e guida parlante italiano
ed un secondo trasferimento dal 2nd link al molo di Mersing con autista e guida parlante inglese.

6 1 OTTOBRE: TIOMAN ISLAND                                                                            [C/-/C]
Colazione in hotel. Giornata libera a disposizione. Cena e pernottamento all’ Aman Tioman Resort,
Double - Triple Deluxe room (o simile se non disponibile nelle date richieste)

7 2 OTTOBRE: TIOMAN ISLAND                                                                            [C/-/C]
Colazione in hotel. Giornata libera a disposizione. Cena e pernottamento all’ Aman Tioman Resort,
Double - Triple Deluxe room (o simile se non disponibile nelle date richieste)

8 3 OTTOBRE: TIOMAN ISLAND - MERSING JETTY - MALACCA [3hrs, 20min /241 km]            [C/-/C]
Colazione in hotel. Trasferimento ia terra verso il molo di Genting e poi via barca verso il molo di
Mersiong / Tanjung Gemok. Al vostro arrivo, incontro cn la guida parlante italiano e trasferimento
verso la cittadina storica di Malacca. Al vostro arrivo, rilascio in hotel, check in e sistemazione
nelle rispettive camere. 
Nota: Standard check in time is at 15.00: any early check in request is subjected to availablity
and under supplement. Dopo cena in hotel, croceria sul fiume Malacca. Pernottamento al Puri
Boutique Hotel Malacca Double - Triple Superior room Cena e (o simile se non disponibile nelle
date richieste). http://www.hotelpuri.com/
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SINGAPORE E MALESIA
DAL 26 SETTEMBRE AL 7 OTTOBRE ❱

● OPERATIVO VOLI:
EK     98    26SEP FCO DXB   1525  2325
EK    404   27SEP DXB SIN   0230  1405    + 1
EK    345   07OCT KUL DXB   1020  1315
EK     95    07OCT DXB FCO   1545  2005

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea Emirates da Roma, 3 notti a Singapore, 3
notti a Tioman Island, 4 notti in tour in Malesia,  trasferimenti con assistenza in arrivo e
partenza, visite ed escursioni come da programma. Guida in italiano a Singapore, assistenza
in Italiano a Tioman Island, guida in italiano durante il Tour in Malesia, Pasti come da programma
bevande escluse, assicurazione medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali euro 369,00 circa da ricon-
fermare in sede di emissione, assicurazione annullamento euro 85,00, Gestione Pratica
Euro 65,00 Mance ed extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne
“La quota comprende”.

● SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 580,00
● NESSUNA RIDUZIONE TRIPLA

9 4 OTTOBRE: MALACCA                                                                                      [C/-/C]
Colazione in hotel. 09:00 Incontro nella hall dell’hotel con la nostra guida parlante Italiano e
partenza per il tour della città, visitando la piazza olandese, Chiesa di Cristo, la Torre dell'Orologio
e la Fontana della regina Vittoria. Si vedrà anche la Cheng Hoon Teng, che è il tempio cinese
funzionante più antico in Malesia, che è stato fondato nel 1645. Il Santiago Gate, la porta alla
fortezza portoghese "A Famosa" anno 1511, la Chiesa di St. Paul dove San Francisco Javier fu
sepolto, e molti altri siti interessanti. 12:30 Pranzo libero a proprie spese in un ristorante locale.
14:00 Dopo pranzo, visiterete un tipico villaggio malese. Questo tour di 2,5 ore offre un'eccellente
opportunità per vivere lo stile di vita e l'ospitalità del tradizionale “Malay Kampung”.All'arrivo a
Kampung Cantik, vi verrà mostrata come viene lavorato un albero della gomma. Piu avanti vedremo
la palma da olio e imparieremo a conoscere i diversi usi dell'olio derivati da questa palma. Faremo
poi una passeggiata all’interno del villaggio, passando attraverso le pittoresche case “Kampong”,
costruite su palafitte, tipiche della Malaysia. Scopriremo i vari frutti esotici, dalla noce moscata,
le foglie aromatiche di curry, gli alberi del pane fino alle varie frutta di stagione, come il durian,
mangosteen ed altri. Inoltre, all'interno del villaggio, si trova una zona di risaia, in cui si svolge la
coltivazione del riso su base stagionale. Durante il viaggio di ritorno, si avrà l'opportunità di entrare
in una tradizionale casa kampong dove vi verrà data una spiegazione delle loro usanze e tradizioni.
Alla fine del viaggio avrete imparato una cosa o due riguardo il semplice stile di vita delle persone
Kampong malesi, e’ una promessa! Durante la visita ai partecipanti verrano offerti dell’ ananas
fresca e acqua minerale. Rientro in hotel. Pomeriggio libero a disposizione per girare tra i vari
negozi di Jonker Street. Lungo la strada, troverete tanti negozi che vendono oggetti d'antiquariato,
sculture in legno, prodotti per interni e per la casa, vestiti alla moda, accessori colorati, vari souvenir
e molto altro ancora. Pernottamento al Puri Boutique Hotel Malacca Double - Triple Superior room
Cena e (o simile se non disponibile nelle date richieste)

10 5 OTTOBRE: MALACCA - PUTRAJAYA [1hr,47min /140 km] - KUALA LUMPUR                  [C/P/-]
      Colazione in hotel. 09:00 Partenza per Kuala Lumpur. Sosta a Putrajaya, la " Città Giardino

Intelligente". Il viaggio da Malacca a Putrajaya dura circa 2 ore. La nostra prima tappa sarà Taman
Warisan o Agricultural Heritage Park - un museo 'vivente' dove potrete ammirare il mango, l’albero
di gomma, olio di palma, durian, jackfruit, erbe ed ecc. Passeremo poi per il Putrajaya Government
Centre, dove ci sono numerosi nuovi edifici del governo. La struttura più imponente a Putrajaya
è la sottile e rosa “Putra Mosque”. In piedi accanto alla Piazza (Dataran) Putra, affacciata sul
lago di Putrajaya, incorpora elementi architettonici Turkestan, Kazakistan e Marocchini. Un altro
edificio accattivante è l'ufficio del primo ministro - Putra Perdana. Altri luoghi interessanti sono il
Ponte di Putra e la residenza del Primo Ministro. 13:00 Pranzo al Spring Garden Seafood
Restaurant (o simile- bevande escluse). 14:00 Arrivo previsto a Kuala Lumpur e rilascio in hotel.
Check-in e sistemazione nelle camere. 18:30 Partenza dall’hotel per una visita al vivace mercato
notturno di Chinatown dove avrete la possibilita di testare la vostra abilità nellla contrattazione.
Visita al tempio Sri Maha Mariamman, il più antico tempio di religione indù di Kuala Lumpur,
situato a ridosso di Petaling Street. Questo templio è stato costruito nel 1873, agli albori della
città. 20:00 Cena presso un ristorante locale con show culturale che permettera’ di scoprire le
tipiche e colorate danze locali assaporando una varieta’ di specialita’ della cucina malese fra
cui il Satay - piatto tipico nazionale. Foto-stop alle luccicanti Petronas Twin Towers. Rientro in
hotel. Pernottamento a The Journal Boutique Hotel, Double - Triple Deluxe Room (o simile se non
disponibile nelle date richieste). https://www.kljournalhotel.com/

11 6 OTTOBRE KUALA LUMPUR                                                                         [C/P/-]
      Colazione in hotel. 09:00Incontro nella hall dell’hotel con la guida parlante italiano e partenza

per le famose Batu Caves, a 13 Km a nord di Kuala Lumpur, dove, dopo una salita di 272 gradini
immersi nel verde che ricopre l'omonimo massiccio calcareo, potrete visitare lo splendido
complesso di templi Hindu in esso ospitati. 11:00 Nel rientrare a Kuala Lumpur, faremo anche
una breve sosta presso la Royal Selangor Pewter Factory. Royal Selangor è la società produttrice
di peltro più grande del mondo, conosciuta per il design e la produzione artigianale innovativa
nella creazione di oggetti in peltro prezioso. 13:00 Pranzo allo storico Old China Cafe Restaurant
(bevande escluse). 15:00Dopo pranzo, proseguiremo per la visita della città di Kuala Lumpur.
Il tour fara’ conoscere i luoghi di maggiore interesse della citta’ quali il Palazzo Reale (foto stop),
la residenza del Re della Malesia, il Monumento e la Moschea Nazionale, la Stazione Ferroviaria
in stile moresco, la Piazza dell’Indipendenza (Merdeka Square). Il tour termina con una sosta
per le foto alle piu’ alte torri gemelle del mondo: le Petronas. 

Nota: La Moschea Nazionale non è visitabile il venerdì e durante le ore di preghiera. 18:00 Al
termine del tour, rientro in hotel. Check in e sistemazione nelle rispettive camere. Cena libera a
proprie spese. Pernottamento a The Journal Boutique Hotel, Double - Triple Deluxe Room (o simile
se non disponibile nelle date richieste).

11 7 OTTOBRE:KUALA LUMPUR - PARTENZA                                                       [C/-/-]
      Colazione in hotel  e check out (12.00) Tempo libero a disposizione fino all’orario di ritrovo

per il trasferimento in aeroporto, da dove prenderete il volo per la prossima destinazione. 

PUTRAJAYA
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partenze da Roma

BIRMANIA E MARE
DAL 9 AL 23 NOVEMBRE ❱

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 20 PARTECIPANTI

1 ROMA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Yangon . Pasti e pernottamento a bordo.

2 BANGKOK - YANGON
Arrivo al mattino presto a Bangkok e proseguimento con volo di linea per Yangon. Arrivo, incontro
con la guida e trasferimento all’ hotel Sedona*****o similare. Tempo libero per relax. Seconda
colazione. Nel pomeriggio prima visita della città, con la pagoda Shwedagon, vero cuore spirituale
del paese ed il Buddha sdraiato della pagoda di Chaukhtatgyi. Cena in ristorante con spettacolo
di musica e danze tradizionali birmane. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

3 YANGON - LAGO INLE  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Heho, nello
stato dello Shan, confinante con la Cina e famoso per i suoi variopinti mercati e scenari naturali.
Arrivo e proseguimento per Nyaung Shwe (25 km – circa 1 ora di percorso). Arrivo e gita in barca
sul lago. Pranzo in ristorante locale. Si naviga ammirando i giardini galleggianti e le tecniche di
pesca praticate dagli indigeni. Al termine trasferimento all’Hotel Amata o Princess o similare,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4 LAGO INLE
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle colline di Inthein affascinante località
archeologica in zona secondaria del lago, con centinaia di pagode sparse nella vegetazione. La
visita dura tutta la mattina ed è molto interessante. Seconda colazione in ristorante sul lago. Nel
pomeriggio visita al villaggio Impawkho dove si potrà visitare la cooperativa tessile delle donne
Intha, si potrà ammirare il lavoro di tessitura tradizionale fatta con decine di telai di legno. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

5 LAGO INLE E LO STATO DELLO SHAN - MANDALAY 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata ad una ulteriore gita sul lago. Seconda colazione in
ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Mandalay con volo di
linea. Arrivo e trasferimento all’Hotel Sedona o similare. Sistemazione nelle camere riservate cena
e pernottamento.

6 MANDALAY - AMARAPURA - IL PONTE DI TEK - MANDALAY
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Amarapura, antica capitale sulla costa orientale
del fiume Irrawaddy. Si visiterà il più grande Monastero del paese, il Mahagandhayon che ospita
1000 monaci. Le acque poco profonde del lago, che durante la stagione secca si prosciuga, sono
attraversate da un vecchio ponte pedonale tutto in legno di tek chiamato U Bein, lungo 2 km.
Ancora oggi è il ponte in tek più lungo del mondo. Dopo la seconda colazione in ristorante
proseguimento per Mandalay e visita della Pagoda Mahamuni. Tempo per shopping al mercatino
sottostante, ricco d’artigianato locale. Al termine si visiterà il Monastero Shwenandaw. Se in tempo
si visiterà la collina di Mandalay da cui si ammira uno stupendo panorama su tutta la città. Cena
in ristorante. Pernottamento in hotel.

7 MANDALAY - MINGUN - BAGAN
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Mingun, antica città a soli 11 km a nord di
Mandalay, sulla riva opposta dell'Irrawaddy. Vi si arriva con la barca locale. Sul posto vi è un
piccolo villaggio, una gigantesca pagoda rimasta incompiuta, una campana di bronzo di
dimensioni colossali e una casa buddista che ospita gli anziani. Rientro a Mandalay e seconda
colazione in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea
per Bagan. Arrivo e trasferimento all’Hotel Treasure New Bagan o similare. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

euro2095,00

30

MONTE POPA



LAGO INLE

BIRMANIA E MARE
DAL 9 AL 23 NOVEMBRE ❱

BANGKOK

8 BAGAN
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Bagan, una delle meraviglie del mondo, definita
patrimonio culturale mondiale dall'Unesco. Sosta presso il mercato mattutino di Nyaung-Oo, visita
della zona archeologica e alle pagode più belle. Si vedranno la pagoda di Shwezigon, prototipo
dell’ultima civiltà birmana; il tempio di Wetky-in Gubyakkyi, tipico per le sue mura dipinte con scene
di Jataka, il tempio di Htilominlo, famoso per le sue sculture in gesso e la porta dell’antica città di
Tharaba, il più antico esempio della cultura di Bagan. Seconda colazione in ristorante tipico sul fiume.
Nel pomeriggio proseguimento della visita della città: il tempio di Myinkaba Gubyaukkyi, tipico esempio
dello stile Mon, il tempio di Manuha, testimonianza della vita in prigione del re, il tempio di Nanpaya,
un recente capolavoro con sculture in pietra. Sosta per fotografare la pagoda di Seinnyet Hyima e
Seinnyet Ama, templi dallo squisito design ed infine la pagoda Mingala Zedi una delle ultime costruite
in stile pagano da dove si potrà ammirare il fantastico tramonto sulla piana di Bagan. Non mancherà
la sosta alla fabbrica delle lacche. Cena in ristorante con spettacolo e pernottamento in hotel.

9 BAGAN - MONTE POPA - BAGAN
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione al Monte Popa, attraverso campi coltivati e
villaggi ed i tipici mercati locali. Visita e ascesa al Monte Popa, considerato l’Olimpo dei Nats, le
divinità della superstizione locale. Pranzo al Monte Popa mountain resort in posizione panoramica.
Rientro a Bagan dopo circa un’ora di percorso. Nel pomeriggio ulteriori visite alla zona archeologica
con un altro magnifico tramonto da godere. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.

10 BAGAN - YANGON - NGWE SAUNG 
      Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e volo per Yangon. Arrivo e proseguimento

in pullman per la spiaggia di Ngwe Saung. Arrivo all’Hotel Myanmar Treasure Beach o similare,
sulla spiaggia. Cena e pernottamento in hotel. 

11 NGWE SAUN
      Trattamento di prima colazione e cena in hotel. Giornate di relax balneare con possibilità di

escursioni individuali.

12 NGWE SAUN
      Trattamento di prima colazione e cena in hotel. Giornate di relax balneare con possibilità di

escursioni individuali.

13 NGWE SAUNG - YANGON 
      Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Yangon. Seconda colazione lungo il tragitto.

Il percorso in pullman, attraverso la regione del delta, sarà molto interessante. Ci si inoltre in
campi coltivati a risaie e palme da datteri. Mano a mano i campi lasciano il posto a villaggi
costruiti su canali, con case di paglia su palafitte, stagni con bufali e oche. Si passa per la
zona periferica di Yangon. Arrivo nel pomeriggio all’Hotel Sedona o similare. Tempo a
disposizione per visite individuali e - o shopping. In serata trasferimento presso il ristorante
Le Planteur per la cena di arrivederci in villa coloniale. Rientro in hotel e pernottamento.

14 YANGON…
      Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita della città con pranzo in corso di escursione

in ristorante locale. Visite della ex-capitale Birmana con il centro della città, ed il grande
mercato Bogyoke. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea.  Pasti e pernottamento a bordo.

15 ROMA
      Arrivo a Roma e termine del viaggio. Fine dei nostri servizi.
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● LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea scalo in classe Economica da Roma. Voli
interni come indicato da programma, trasporto in autobus climatizzato come da itinerario
con acqua a disposizione. Servizi di una guida di lingua italiana durante il tour. Siste-
mazione in camera doppia con trattamento pensione completa durante il tour e mezza
pensione durante l’estensione mare. Visite ed escursioni come da programma. Assicu-
razione Medico Bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse Aeroportuali nella somma di Euro 345,00,
Assicurazione Annullamento Viaggio Euro 65,00, gestione pratica Euro 85,00. Visto
d’ingresso Euro 65,00 circa. Spese personali. Bevande durante i pasti inclusi. Pasti
diversi da quelli sopra elencati. Eventuali visite, escursioni o biglietti d'ingresso diversi
da quelli elencati nelle inclusioni.

● SUPPLEMENTO SINGOLA  EURO 520,00
● NESSUNA RIDUZIONE TRIPLA 
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NORD EUROPA
ATTRAZIONI BALTICHE ❱ PARTENZE DA MARZO A OTTOBRE 

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 ITALIA - VILNIUSPartenza dall’Italia con volo di linea alla volta di Vilnius. Arrivo e trasferimento libero in hotel.
Check-in, incontro di benvenuto e pernottamento.

2 VILNIUS Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città di Vilnius, conosciuta per gli oltre 1200
edifici medievali e 48 chiese. Durante la visita che comprende il tour panoramico della’ citta’ e
la passeggiata nel centro storico si ammireranno la Cattedrale di Vilnius, la Torre di Gediminas, la
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Anna, l’antica Universita’ e la Porta dell’Aurora. Nel
pomeriggio escursione opzionale a Trakai, l’antica capitale della Lituania, con la visita dell’omonimo
Castello sul Lago Galves. La sera cena folcloristica opzionale al ristorante lituano “Belmontas”.
Pernottamento in hotel.

3 VILNIUS - RIGAPrima colazione in hotel e partenza alla volta di Riga con fermata alla Collina delle Croci, uno dei
posti piu’ sacri della Lituania cattolica. Dopo aver giunto la Lettonia si visita il magnifico Palazzo
Rundale, l’ex-residenza estiva del Duca della Curlandia. Dopo la visita guidata del palazzo,
attraverso la Lettonia meridionale, si arriva nel tardo pomeriggio a Riga, sistemazione in hotel e
pernottamento.

4 RIGAColazione in hotel. Prima di conoscere Riga si potrà scoprire la Lettonia medievale. Visita opzionale
al Parco Nazionale di Gauja con delle stupende viste e la citta’ di Sigulda. Prima di tornare a Riga
si ascolta la legenda medievale lettone della Rosa di Turaida, si vede il sepolcro di Maja, le rovine
del Castello Episcopale e del Castello dei Cavalieri della Spada, e la misteriosa grotta di Gutman.
Il pomeriggio è riservato per una visita facoltativa al Museo Ethnographico all’aperto.
Pernottamento in hotel.

5 RIGADopo la prima colazione, visita di Riga, fondata nel 1201 dal vescovo Tedesco Alberto, la piu’
grande delle capitali Baltiche, vero caleidoscopio di stili architettonici diversi. Passeggiata nel
centro storico per vedere il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta degli Svedesi, i
“Tre Fratelli”, la Grande e la  Piccola corporazione medievale (Gilde) e il monumento della Liberta’.
Il pomeriggio è riservato per una visita facoltativa a Jurmala, la risorsa di mare vibrante lettone,
famosa per la sua architettura di legno e le sue spiaggie sabbiose. La sera cena opzionale al
ristorante elegante “Forest”. Pernottamento in hotel.

6 RIGA - TALLINN Dopo la prima colazione, trasferimento lungo l’autostrada del lungomare alla bella cittadina
termale di Pärnu, sosta per una piccola passeggiata. Ulteriore trasferimento a Tallinn attraverso
le foreste dell’Estonia del Nord, check-in e pernottamento in hotel.

7 TALLINN Dopo la prima colazione visita di Tallinn che è un’affascinante miscela di tranquillita’ medievale
e vita moderna urbana. La Citta’ Vecchia è un posto vivace d’estate con i suoi negozi, gallerie,
mercatini, caffetterie all’aperto e ristoranti. Visita panoramica della citta’ medievale attorno le
mura medievali e dentro la Citta’ Vecchia dove si vedranno il Castello di Toompea, la Cattedrale e
il Palazzo del Municipio. Nel pomeriggio visita opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU. La
sera cena opzionale al ristorante medievale “Peppersack”. Pernottamento in hotel.

8 TALLINN - ITALIAPrima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia.
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Roma o Milano, bus per tutto il tour, 7 notti
con prima colazione in camere doppie Standard in Hotel 4, cocktail di benvenuto,
guida multilingue parlante italiano per tutta la durata del tour, Ingressi: Antica Uni-
versità di Vilnius, Palazzo Rundale e la Grande Gilda di Tallinn di Tallinn, assicurazione
medico bagaglio

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali di euro 199,00 (da ricon-
fermare all’emissione). Quota gestione pratica euro 35,00. Assicurazione euro 35,00
Trasferimenti da/per aeroporto. Visite facoltative, Mance, Extra, Facchinaggi e Bevande,
quota gestione pratica. Assicurazione annullamento euro 35,00

● SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE       EURO  195,00
● SUPPLEMENTO TRASFERIMENTO         EURO    35,00

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
MARZO 29                            850         300           25               80       

APRILE 5-12-26                    860         300           25               80       

MAGGIO 3-10-17-24-31       840         300           25               80       

GIUGNO 7-14-21-28             860         300           25               80       

LUGLIO 5-12-19-26              880         300           25               80       

AGOSTO 2-9-16-23-30         930         300           25               80       

SETTEMBRE 6-13-20-27       860         300           25               80       

OTTOBRE 4                            820         300           25               80

VILNIUS



partenze da Roma

NORD EUROPA 
STOCCOLMA E BALTICI ❱ PARTENZE DA LUGLIO A SETTEMBRE

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 ITALIA - STOCCOLMA
Partenza con volo di Linea da Roma o Milano . Arrivo all’aeroporto Arlanda di Stoccolma.
Trasferimento LIBERO in hotel. Pernottamento.

2 STOCCOLMA
Colazione a buffet in hotel. Al mattino incontro con il vostro accompagnatore ed inizio della visita
della città con guida in italiano: si inizierà dal Fjällgaatan per godere della magnifica vista della
città di Stoccolma, costruita su 14 isole. Potrete ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti
vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale, il Palazzo del Municipio che ospita
annualmente la serata di gala per i Premi Nobel. Pernottamento in hotel.

3 NAVIGAZIONE
Colazione a buffet in hotel. Mattinata a disposizione con l’accompagnatore per lo shopping o per
ulteriori visite. Nel pomeriggio trasferimento in bus al porto di Stoccolma ed imbarco sulla
motonave Tallink Silja Line per Helsinki. Cena a buffet a bordo. Pernottamento.

4 HELSINKI
Colazione a buffet a bordo. Sbarco a Helsinki e visita guidata della città, detta la “città bianca del
Nord” per il colore chiaro di molti edifici. La città, che si affaccia sul golfo di Finlandia, attorniata
da una miriade di isolette, da un’impressione di estremo lindore, con le numerosissime aree verdi,
i grandi viali alberati, le costruzioni di granito bianco. Conclusione della visita in hotel. Pomeriggio
libero con l’accompagnatore a disposizione. Pernottamento.

5 TALLINN
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento in bus al porto per l’imbarco sulla motonave Silja per
Tallinn. All’arrivo trasferimento in bus privato in hotel. Nel pomeriggio visita a piedi della capitale
dell’Estonia che nel centro storico mantiene intatta l’atmosfera delle città medievali. Pernottamento
in hotel.

6 RIGA                                                                                                                             (311 km)
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Riga. Breve sosta a Pärnu, tradizionale località di
villeggiatura e di cure termali nel sud dell’Estonia. Arrivo a Riga e visita della città. Nel 1997 il
centro storico di Riga è stato inserito dall'UNESCO nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità, in virtù
dei suoi oltre 800 edifici Art Nouveau (lo Jugendstil tedesco) e per l'architettura in legno del XIX
secolo. La zona medievale perfettamente conservata, si sviluppa attorno alla chiesa di San Pietro.
Cena e pernottamento in hotel.

7 PARTENZA
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento LIBERO all’aeroporto di Riga.

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Roma o Milano, Trasferimenti come da programma
su base regolare ,  5 Pernottamenti in hotel 4**** in prima colazione, 1 Cena in hotel, 1
notte  Mini crociera Stoccolma / Helsinki, cabine interne con servizi – cena e prima colazione
a buffet a bordo (inclusa una bevanda durante la cena), accompagnatore di lingua italiana
dal secondo al sesto giorno, Bus Gran Turismo da Tallinn a Riga, Traghetto Helsinki/Tallinn,
Visita guidata in lingua italiana della città di Stoccolma (3 ore), Visita guidata in lingua
italiana della città di 2 ore: Helsinki – Tallinn – Riga. Assicurazione medico bagaglio. 

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali di euro 219,00 (da riconfermare
all’emissione), ingressi non espressamente indicati, Mance ed Extra, Facchinaggi e Bevande,
quota gestione pratica Euro 35,00, Assistenza 3atours H24 assicurazione Annullamento Euro
35,00, tutto ciò che non è indicato ne la quota comprende.

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD   
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI
LUGLIO 14-21-28                 865        360           30             100

AGOSTO 4- 11- 18- 25          905        360           30             100

SETTEMBRE 1                       855        360           30             100

34
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NORD EUROPA
MAGIA DEI FIORDI ❱ PARTENZE LUGLIO E AGOSTO 

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 OSLOPartenza da Roma o Milano, Disbrigo delle formalità aeroportuali . Arrivo ad Oslo. Trasferimento
libero in hotel. Pernottamento.

2 GALAColazione a buffet in hotel. Incontro con l’accompagnatore al mattino ed inizio del city tour di Oslo
con la guida locale: visiterete il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland.
Sarà possibile ammirare il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di
Akershus. Al termine della visita, tempo a disposizione per il pranzo (libero) e partenza per il cuore
della Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici invernali
del 1994. Arrivo nell’area di Gåla. Cena e pernottamento in hotel.

3 ALESUNDColazione a buffet in hotel. Partenza attraverso scenari mozzafiato per la deliziosa cittadina di
Ålesund, una vera e propria città-museo che sorge su piccole isole collegate tra loro e che vive di
attività pescherecce. Arrivo nel pomeriggio, e tempo a disposizione con l’accompagnatore per la
scoperta di questo gioiello della Norvegia. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

4 SKEI - FORDEColazione a buffet in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dopo aver attraversato in traghetto il
tratto tra Magerholm e Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger,
uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle
“sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn fino a raggiungere Skei. Pranzo libero.
Sosta ai piedi del meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Cena e pernottamento in hotel.

5 BERGENColazione a buffet in hotel. Partenza per Mannheller, e attraversamento del fiordo fino a Fodnes.
Proseguimento attraverso uno dei tunnel piu’ lunghi al mondo – Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm
per una minicrociera sul Sognefjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo nel caratteristico villaggio
di Gudvangen; pranzo libero e continuazione per Bergen, la “perla dei fiordi”, una volta capitale
della Norvegia ed importante porto della Lega Anseatica. Arrivo e visita panoramica della città con
il Bryggen, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si suggerisce anche la salita in funicolare
fino alla cima del Monte Fløyen, per godere di una spettacolare vista panoramica della città. Per-
nottamento in hotel.

6 OSLOColazione a buffet. Partenza via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul
nuovo ponte inaugurato nell’agosto 2013 e proseguimento per Geilo, famosa località sciistica.
Breve sosta per ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. Pranzo libero. In serata arrivo ad
Oslo. Pernottamento in hotel.

7 OSLO - ITALIA
Colazione a buffet. Trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro. Fine dei servizi. 

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Roma e Milano, 6 Pernottamenti 3* superior o
4* in base alla disponibilità, trattamento BB (colazioni a buffet), 3 Cene in hotel , Bus privato
GT per 5 giorni, Accompagnatore in lingua italiana dal secondo al sesto giorno, Visita guidata
della città di 3 ore: Oslo, Crociera sul Geirangerfjord: Geiranger – Hellesylt, Crociera sul So-
gnefjord: Flåm – Gudvangen, Traghetti o pedaggi per il ponte come da programma, , Assicu-
razione medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, nella misura di euro 199.00 (da
riconfermare all’emissione). Quota gestione pratica euro 35,00. Assicurazione euro 35,00
Assistenza 3atours & Assicurazione annullamento euro 35,00, bevande ai pasti, facchinaggio,
mance, extra in genere tutto ciò che non è indicato ne la quota comprende.

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
LUGLIO 5-12-16-26             1110       320           25               80       

AGOSTO 2-09-16-23            1130       320           25               80

BERGEN



partenze da Roma

NORD EUROPA 
CAPITALI SCANDINAVE ❱ PARTENZE LUGLIO E AGOSTO

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 OSLOPartenza da Roma o Milano. Disbrigo delle formalità aeroportuali . Arrivo ad Oslo. Trasferimento
libero in hotel. Pernottamento.

2 DFDSColazione a buffet. Incontro con l’accompagnatore al mattino ed inizio del city tour di Oslo con la
guida locale: ci sarà la possibilità di ammirare il Frogner Park che ospita le controverse sculture
di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus.
Pranzo libero e nel primo pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco sulla motonave DFDS per
un’indimenticabile minicrociera, durante la quale potrete vedere il meraviglioso fiordo di Oslo,
lungo circa 100 km. Sistemazione nelle cabine prenotate. Cena a buffet a bordo.

3 COPENHAGENColazione a buffet a bordo. Sbarco e visita guidata della città con particolare attenzione ai suoi
monumenti più importanti: la sirenetta, la fontana Gefion, la residenza Reale nel Palazzo di Ama-
lienborg, il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e caffé
all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona
(visita esterna). Pranzo libero e pomeriggio a disposizione con l’accompagnatore. Pernottamento
in hotel.

4 JONKOPINGColazione a buffet in hotel. Mattinata a disposizione per relax o shopping. Partenza per Helsingør.
Si percorre la Strandvejen, la strada costiera, una volta caratterizzata da vecchi villaggi di pescatori
e pittoreschi borghi rurali, trasformati in meta vacanziera prima e abitativa poi dagli abitanti di Co-
penhagen dell'ultimo secolo e che oggi costituiscono i comuni più ricchi e attrattivi della Danimarca.
Pranzo libero. Ad Helsingør si vedrà il famoso Castello di Kronborg (visita esterna), celebre per essere
il Castello di Amleto, perchè fu qui che Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Passaggio in traghetto
verso Helsingborg, e proseguimento fino a Jönköping. Cena e pernottamento.

5 STOCCOLMAColazione a buffet in hotel. Proseguimento verso nord fino ad arrivare a Stoccolma, capitale della
Svezia che sorge su quattordici isole che affiorano dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico.
Pomeriggio a disposizione con l’accompagnatore. Pernottamento in hotel.

6 STOCCOLMAColazione a buffet in hotel. Visita guidata della città. Si inizierà dal Fjällgatan per godere della
magnifica vista panoramica della città. Potrete ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti
vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale ed il Palazzo del Municipio che ospita
annualmente la serata di gala per i Premi Nobel. Pranzo e pomeriggio liberi. Pernottamento in
hotel.

7 STOCCOLMA - ITALIAColazione a buffet in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto di Arlanda. Fine dei servizi

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo di Linea da Roma o Milano , 5 pernottamenti negli
hotel 4**** in BB (colazioni a buffet),  1 notte in Minicrociera DFDS Oslo-Cph con pernot-
tamento in cabine interne con servizi in  prima colazione e cena a buffet a bordo (inclusa
una bevanda durante la cena), 1 cena a 3 portate o buffet, Accompagnatore in lingua italiana
dal secondo al quinto giorno, Visita guidata in lingua italiana della città di 3 ore: Oslo – Co-
penhagen – Stoccolma, Bus Gran Turismo nei giorni 4 e 5, Passaggio in traghetto da Helsingør
ad Helsingborg. Assicurazione Medico bagaglio. 

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, nella misura di euro 209.00 (da
riconfermare all’emissione). Quota gestione pratica euro 35,00. Assicurazione euro 35,00.
Bevande ai pasti, facchinaggio, mance, extra in genere tutto ciò che non è indicato ne la
quota comprende.

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD   
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI
LUGLIO 10-17-24-31           1040       385           25               80

AGOSTO 07-14-21-28          1060       385           25               80       

COPENHAGEN
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NORD EUROPA E RUSSIA 
TRIANGOLO BALTICO ❱ PARTENZE DA MAGGIO A SETTEMBRE

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 VENERDI: ITALIA - TALLINNPartenza con volo di linea da Roma in direzione Tallinn. Arrivo e trasferimento opzionale all’Hotel
Radisson Blu Olympia**** o simile, check-in, incontro di benvenuto. pernottamento in hotel.

2 SABATO: TALLINNDopo la prima colazione visita di Tallinn. Tallinn è un’affascinante miscela di tranquillita’ medievale
e vita moderna urbana. La Citta’ Vecchia è un posto vivace d’estate con i suoi negozi, gallerie,
mercatini, caffetterie all’aperto e ristoranti. Visita panoramica della citta’ medievale attorno le
mura medievali e dentro la Citta’ Vecchia dove si vedranno il Castello di Toompea, la Cattedrale e
il Palazzo del Municipio. Nel pomeriggio visita opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU. La
sera cena opzionale al ristorante medievale “Peppersack”. Pernottamento in hotel.

3 DOMENICA: TALLINN - HELSINKIPrima colazione in hotel. Questa giornata offre l'escursione facoltativa al Parco Nazionale di
Lahemaa, dove visitiamo Tenuta Palmse, un monumento alla famiglia von Pahlen, e Tenuta Sagadi.
Il tour si conclude con una visita all'affascinante Tenuta Vihula del 16° secolo e visita al Museo
della vodka. Dopo la pausa di pranzo, ci dirigiamo di nuovo a Tallinn per prendere il traghetto a
Helsinki e godere di un tour rinfrescante attraverso l'arcipelago finlandese prima di arrivare a
Helsinki. Trasferimento all’Hotel Glo Art**** o simile, check-in.

4 LUNEDI: HELSINKIPrima colazione in hotel e a seguire visita di Helsinki. Helsinki è veramente situata all’incrocio
delle culture dell’Oriente e dell’Occidente e questo si fa notare in ogni posto di questa verde e
vivace capitale finlandese. L’itinerario della visita ci porta attraverso il porto alla centrale via
Mannenhein e al Palazzo del Parlamento. Vediamo la Finlandia Hall, il Monumento di Sibelius e
la famosa Chiesa nella Scala. Nel pomeriggio visita opzionale al Museo Ethnographicl all’aperto
di Seurasaari, un’oasi nel centro di Helsinki, con case, fattorie e tenute da tutto Finlandia.
Pernottamento in hotel.

5 MARTEDI: HELSINKI - SAN PIETROBURGODopo la prima colazione in hotel, oggi continuiamo lil tour a San Pietroburgo. Dopo aver passato
la frontiera russa, arriviamo a Vyborg, dove visitiamo la citta. Nel tardo pomeriggio arriviamo a
San Pietroburgo, check-in e pernottamento all’Hotel Sokos Vasilievsky**** o simile.

6 MERCOLEDI: SAN PIETROBURGODopo la prima colazione, visita di San Pietroburgo, una citta’ stupenda. I suoi palazzi imperiali e
muse i sono famosi in tutto il mondo, mentre il fiume Neva e tanti canali hanno intitolato la citta’
la ‘Venezia del Nord’. Durante la visita si vedranno tutti gli splendori della citta’: la Fortezza dei
SS. Pietro e Paolo, il Palazzo d’Inverno, la Cattedrale di S. Isacco, la Chiesa del Salvatore sul
Sangue Versato, il Convento Nevsky e tant’altro. Il pomeriggio è riservato per una visita opzionale
a Zarskoye Selo con l’impressionante Palazzo di Caterina II con la Stanza dell’Ambra, sparita
durante la II Guerra Mondiale e ricostruita per il trecentenario di San Pietroburgo. La sera una
visita facoltativa al Palazzo di Nikolaevsky con spetacolo di folclore russo. Pernottamento in hotel.

7 GIOVEDI: SAN PIETROBURGOPrima colazione in hotel, e mattinata riservata per una visita facoltativa a Peterhof un capolavoro
in contrastato del tempo di Pietro il Grande, con l'impressionante Grand Palace, Grand Cascade
e Acqua Avenue e la sua meravigliosa parchi. Nel pomeriggio visita opzionale del famoso Museo
d’Arte l’Hermitage. La sera opzionale cena russa al Ristorante “Pryanosti & Radosti”. Pernottamento
in hotel.

8 VENERDI: SAN PIETROBURGO - ITALIA Prima colazione in hotel e trasferimento opzionale in aeroporto per il volo di Rientro. Arrivo in
Italia e fine dei servizi.

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Roma o Milano,  bus con aria condizionata per
tutto il tour (esclusi trasferimenti apt-htl-apt), Sistemazione in camere doppie Standard in
Hotel 4* in prima colazione, 1 cena di benvenuto,  accompagnatore per tutto il tour parlante
italiano , ingressi Ingressi: la Grande Gilda di Tallinn, Chiesa nella Scala a Helsinki, Fortezza
dei SS. Pietro e Paolo a San Pietroburgo, visite delle città con le guide locali, Aliscafo Tallin-
Helsinky classe turistica,  Assicurazione Medico Bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, nella misura di euro 249,00 (da
riconfermare all’emissione), ingressi non espressamente indicati, Mance, Extra, Facchinaggi
e Bevande, tutto ciò che non è indicato ne la quota comprende, Assistenza 3atours & assi-
curazione annullamento Euro 35,00, Quota gestione pratica 35,00.

● TASSE SUPP. MEZZA PENSIONE NEGLI HOTEL
(5 CENE CON 3 PORTATE E CAFFE/TÈ):                                                  EUR 175,00

● SUPPLEMENTI E RIDUZIONI OPZIONALI:
     ● TRASFERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA:                                              EUR 45,00
     ● VISITA OPZIONALE AL PARCO DI KADRIORG E MUSEO KUMU:               EUR 40,00
     ● CENA MEDIEVALE AL RISTORANTE MAIKRAHV A TALLINN:                     EUR 40,00
     ● VISITA DI 3 ORE ALLA FORTEZZA DI SUOMENLINNA:                             EUR 60,00
     ● ESCURSIONE DI 4 ORE A ZARSKOE SELO 
        CON L’INGRESSO A PALAZZO DI CATERINA:                                           EUR 70,00
     ● SPETTACOLO FOLCLORISTICO AL PALAZZO NIKOLAEVSKY:                     EUR 50,00
     ● ESCURSIONE DI 4 ORE A PETERHOF CON L’INGRESSO A GRAND PALACE:    EUR 75,00
     ● ESCURSIONE DI 3 ORE AL MUSEO D’ARTE L’HERMITAGE:                      EUR 50,00
     ● CENA RUSSA AL RISTORANTE PRYANOSTI & RADOSTI:                          EUR 50,00

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
MAGGIO 15 -22                   1160       450           30             100      

GIUGNO 05- 19                   1190       450           30             100      

LUGLIO 03-10-17-24-31      1160       450           30             100      

AGOSTO 07-14-21-28          1270       450           30             100      

SETTEMBRE 04-11-18-25    1090       450           30             100      



partenze da Roma

ISLANDA 
EMOZIONI IN ISLANDA ❱ PARTENZE DA GIUGNO A SETTEMBRE

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 ITALIA - REYKJAVIK - KLETTUR HOTEL ***SUPERIORPartenza con volo di Linea da Roma o Milano . Arrivo all’aeroporto di Keflavík e trasferimento in
Flybussen. Pernottamento in hotel.

2 REYKJAVÍK - KLETTUR HOTEL *** SUPERIORPrima colazione. Incontro con il vostro Tour Leader in hotel e visita panoramica della capitale
islandese. Con quasi 24 ore di luce diurna durante l'estate, Reykjavík diventa davvero la città che
non dorme mai! La città è circondata da paesaggi incredibili dove si scorgono meraviglie naturali
e storiche. Durante la visita esplorerete le maggiori attrazioni quali la Cattedrale, il Parlamento e
il porto. Dopo pranzo (libero), imbarco per una fantastica avventura per l’avvistamento delle
balene! Godetevi 3 ore in mare con un equipaggio esperto di naturalisti appositamente addestrati
per la ricerca delle balene e della fauna selvatica di Reykjavík. Rientro in hotel. Pernottamento.

3 REYKJAVÍK - “GOLDEN CIRCLE” - VÍK DYRHOLAEY HOTEL ***Prima colazione. Partenza per la famosa escursione “circolo d’oro”. Durante il tour visiterete il
parco nazionale di Þingvellir, un'area di grande importanza sia storica che geologica. Qui si riuniva
l’Anthingi, la forma parlamentare più antica al mondo fondata nel 930! Proseguirete poi per la
famosa area geotermica di Geysir dove si trova il geyser più attivo d’ Islanda, Strokkur, che erutta
regolarmente ogni 5-10min. Concluderete questa bellissima giornata avvicinandovi alla regina
delle cascate islandesi, Gullfoss. Qui potrete osservare come enormi quantità di acqua precipitano
violente-mente in una gola profonda e tortuosa. Cena e pernottamento in hotel.

4 VÍK - DYRHOLAEY HOTEL ***Prima colazione. Oggi vi dirigerete lungo la costa meridionale fino alla laguna glaciale di Jökulsárlón
e la sua Diamond Beach. Avrete la magnifica opportunità di navigare tra gli enormi iceberg nel
pittoresco scenario della laguna. Sulla barca potrete assaggiare il ghiaccio vecchio di 1000 anni
e se siete fortunati potrete persino avvistare delle foche mentre una guida esperta vi fornirà
informazioni sulla geologia della laguna. La Diamond Beach è una striscia di sabbia nera
appartenente alla grande pianura glaciale Breiðamerkursandur, situata nella laguna glaciale di
Jökulsárlón. Qui, gli iceberg che riempiono la laguna si innalzano a riva, in piedi abbaglianti e
ribelli in netto contrasto con la spiaggia di sabbia nera. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5 VÍK - REYKJAVÍK - KLETTUR HOTEL OR SIMILAR *** BBPrima colazione. Inizierete la giornata alla suggestiva spiaggia nera di Reynisfjara, situata accanto
al piccolo villaggio di pescatori di Vík í Mýrdal. Con le sue enormi cataste di basalto, le onde
ruggenti dell'Atlantico e panorami mozzafiato, Reynisfjara è considerata la più bella delle spiagge
di sabbia nera dell’Islanda. Percorrendo la costa meridionale ammirerete le cascate di Skogafoss
e Seljalandfoss e i vulcani Katla (situato al di sotto del ghiacciaio Mýrdalsjökull) e Eyjafjallajökull.
Prima di rientrare a Reykjavík sarà il momento di rilassarvi in uno dei centri benessere più visitati
dell’Islanda, la Laguna Blu, situata nella penisola di Reykjanes. L’ingresso include un asciugamano,
un drink a scelta e una maschera di silicio. Rientro in hotel. Pernottamen-to.

6 RIENTRO IN ITALIAPrima colazione. Rilascio delle camere. Trasferimento in Flybussen all’aeroporto di Keflavík.

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea da Roma Fiumicino o Milano , 5 Pernottamenti
in hotel con colazione , 2 cene a 3 portate o buffet a Vik,  Tour leader di lingua italiana dal
giorno 2 al giorno 6 giorno ,  Bus GT dal giorno 2 al giorno 5 giorno , Trasferimento in Flybuss
andata e ritorno dall’hotel , Visita Panoramica di Reykjavik ,  Safari avvistamento balene a
Reykjakiv , Circolo d’oro , Escursione a Amphinbian Boat sulla laguna Glaciale , Ingresso
Comfort in Laguna Blu , assicurazione medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali di euro 395,00 (da riconfermare
all’emissione), quota gestione pratica euro 45,00 , ingressi non espressamente indicati,
Mance, Extra, Facchinaggi e Bevande, quota gestione pratica , Assistenza 3atours H24 e as-
sicurazione annullamento euro 45,00.

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD   
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI
GIUGNO 22                          1890       490          N.R.              80

LUGLIO 13-20                      1990       490          N.R.              80

AGOSTO 10-17                    2190       490          N.R.              80

SETTEMBRE 07                    1890       490          N.R.              80
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NORD EUROPA
LOFOTEN E I SEGRETI DEL NORD ❱ PARTENZE DA LUGLIO AD OTTOBRE

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 ITALIA - TROMSO - SCANDIC ISHAVSHOTEL ****Partenza con volo da Roma o Milano. Arrivo all’aeroporto di Tromso e trasferimento libero in hotel.
Pernottamento.

2 TROMSO - NARVIK - SCANDIC NARVIK ****Prima colazione. Incontro con il vostro tour leader e visita panoramica della città. Tromso si trova
a 350 chilometri a nord del Circolo polare artico ed è la città più grande della Norvegia
settentrionale, ed per questo considerata la capitale della Norvegia del Nord. In questa moderna
città dell'Artico, natura e cultura vanno di pari passo. Da settembre a marzo è possibile vedere
l’aurora boreale e da maggio a luglio il sole di mezzanotte! Durante la visita potrete ammirarne
svariate bellezze tra cui spicca indubbiamente la Cattedrale Artica (visita esterna). Tempo libero
a disposizione. Nel pomeriggio partenza per Narvik. Cena e pernottamento in hotel.

3 NARVIK - SVOLVÆR - SCANDIC SVOLVÆR/THON LOFOTEN ****Prima colazione. Partenza per Sortland, la città più grande dell’arcipelago delle Vesterålen. Dopo il
pranzo (libero) avrete l’opportunità di vivere da vicino l’esotica cultura Sami presso la fattoria di
renne di Inga Sami Siida. Vi verranno raccontate magiche storie sulla cultura Sami, con i suoi miti
e leggende e assisterete al canto dello Joik (la canzone tradizionale dei Sami) seduti intorno all’
accogliente caminetto all'interno del “lavvu”! Durante la visita incontrerete le renne della fattoria
e avrete la possibilità di dare da mangiare a questi magnifici e docili animali che mangeranno
direttamente dalle vostre mani. Proseguimento verso Svolvær. Cena e pernottamento in hotel.

4 SVOLVÆR - SCANDIC SVOLVÆR/THON LOFOTEN****Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita del magnifico arcipelago del sud delle Lofoten.
La prima tappa del viaggio sarà il Viking Lofotr Museum. All'arrivo sarete accompagnati in una
visita guidata del museo e potrete ammirare gli scavi della più grande casa vichinga conosciuta.
Al termine del tour assaggerete delle prelibatezze vichinghe nella Glidehall del museo. Tempo
libero per visitare il museo e proseguimento verso il sud delle Lofoten attraverso l'idilliaco villaggio
di Leknes, giungendo fino a Reine ed Å, piccoli villaggi di pescatori circondati da una caratteristica
atmosfera. Rientro a Svolvær nel tardo pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento.

5 SVOLVÆR - ANDENES THON ANDRIKKEN ****Prima colazione. Partenza attraverso paesaggi idilliaci per Andenes, conosciuta come la città delle
Balene per l’alta percentuale di avvistamenti annuali. All’ arrivo ingresso al Museo dei cetacei
dove una guida vi fornirà interessanti informazioni su queste magnifiche creature. Alle 16:00
imbarco per un indimenticabile safari per l’avvistamento delle balene! Check-in in hotel. Cena e
pernottamento.

6 ANDENES - TROMSØ SCANDIC ISHAVSHOTEL OR SIMILAR ****Primacolazione. Partenza per Tromso imbarcandoci sul traghetto Andenes - Gryllefjord. Arrivo a
Tromso nel pomeriggio e tempo libero a disposizione. Pernottamento in hotel.

7 RIENTRO IN ITALIAPrima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Trasferimento libero per l’aeroporto di Tromso.

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Roma e Milano, 6 Pernottamenti in hotel in prima
colazione , 4 cene in hotel di 3 portate o buffet , Guida /Accompagnatore di lingua italiana
dal secondo al sesto giorno, Visita dell’allevamento di Renne di Sami Siida di Sortland,
Ingresso al Lofoten Viking Museum inclusa piccola degustazione , Safari avvistamento balene
ad Andenes , Traghetto Gryllefjord – Andenes,  , Bus privato GT dal secondo al sesto giorno ,
Assicurazione medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, nella misura di euro 339.00 (da
riconfermare all’emissione), quota gestione pratica Euro 45,00 , Assistenza 3atours & Assi-
curazione annullamento euro 45,00, bevande ai pasti, trasferimenti in arrivo e partenza, fac-
chinaggio, mance, extra in genere tutto ciò che non è indicato ne la quota comprende.

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
LUGLIO 18-25                      1590       360           80             150

AGOSTO 08-15                    1630       360           80             150      

SETTEMBRE 12-26               1590       360           80             150      

OTTOBRE 10-24                   1520       360           80             150      

                                                



partenze da Roma

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 ITALIA - MALAGAPartenza dall’aeroporto di Fiumicino o Milano Malpensa (Altri aeroporti su richiesta) con volo di linea per
Malaga. Trasferimento libero in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida. Cena e Pernottamento. 

2 MALAGA - GIBILTERRA - CADICE - JEREZ DE LA FRONTERA - SIVIGLIAPrima colazione e partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, da dove avremo
una bella veduta sulla Rocca, colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare una breve
panoramica d’una delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni, dovuta alla privilegiata
posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con
l’America. Pranzo libero, é un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli
locali. Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a
Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione e
degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento. 

3 SIVIGLIAPrima Colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del
mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della
moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare Quartiere di
Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore.
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

4 SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADAPrima colazione e partenza verso Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte
islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione
con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi
colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento. 

5 GRANADAPrima colazione. Visita guidata mezza giornata a ”La Alhambra”, il monumento più bello lasciato dall’arte
araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci
fa evocare lo splendore del passato arabo della città. Visita agli adiacenti Giardini del Generalife,
residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino molto curato
con abbondanti fiori di diverse specie. Restante mezza giornata tempo libero. Cena e pernottamento 

6 GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA Prima colazione e partenza verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici i dolmen de Menga e Vieira,
monumenti dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Si proseguirà con la visita dell’Alcazaba (fortezza
araba) dove c’e una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia dei Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle
fattezze umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per pranzo. Proseguimento per Málaga, per un’ampia
visita panoramica della città e della sua fortezza (Alcazaba), tra il porto e le montagne. Tempo libero per
passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas,
Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento. 

7 MALAGA - RONDA - PUERTO BANUS (MARBELLA) - MALAGAPrima colazione e partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali.
Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità dividendo il centro urbano. Visita
del vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa María, un importante edificio rinascimentale
che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa moschea principale. In conclusione la Plaza
de Toros, un meraviglioso esempio del Settecento. Rientro all'albergo con sosta per visitare Puerto
Banús, famosa localitá turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il
porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento. 

8 MALAGA - ITALIAPrima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di linea e rientro in Italia. 

H HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
MALAGA: Barcelo Malaga ****S
SIVIGLIA: Sevilla Center ****
GRANADA: Granada Center ****

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo Italia/Malaga/Italia; 7 notti negli alberghi men-
zionati o similare. Mezza pensione inclusa 1/3 d’acqua in ogni pasto, Pullman privato da
Malaga a Malaga; Accompagnatore in italiano, Guide locali parlanti italiano nelle visite ed
escursioni; mance; assicurazione medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (euro 139,00 da riconfermare
in sede di emissione). Quota gestione pratica euro 35,00. Assicurazione euro 35,00.
Pacchetto ingressi Euro 45,00 adulti e euro 35,00 bambini. Assistenza 3atours & as-
sicurazione annullamento viaggio (facoltativa) euro 25,00.

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD   
                  DOPPIA            SING.   3° LETTO 2-12 ANNI          
APRILE         4-11-13-18-23   950        290           20               80

MAGGIO      2-4-9-11-16         
                   18-23-25-30     890        290           20               80

GIUGNO       1-6-8-13-15
                   20-22-26-29     880        290           20               80

LUGLIO        3-6-10-13-17
                   20-24-27-31     890        280           20               80

AGOSTO       3-7-10-14-17
                  21-24-28-31     950        300           20               80

SETTEMBRE 4-7-14-18-28    880        290           20               80

OTTOBRE     5-10-12-17
                   19-24-26-31     850        300           20               80

NOVEMBRE  7-14-21-28       790        270           20               80

DICEMBRE   5                       790        270           20               80
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SPAGNA
IL FASCINO DELL’ANDALUSIA ❱ PARTENZE DA APRILE A DICEMBRE
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SPAGNA
TOUR CLASSICO SPAGNA DEL NORD ❱ PARTENZE DA APRILE AD OTTOBRE

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 MADRIDIncontro dei signori partecipanti presso l’aeroporto Roma e Milano , disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza per Madrid. Trasferimento libero in Hotel. Giornata a disposizione. Incontro
con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 20.30. Cena e pernottamento in hotel.

2 MADRID - BURGOS - BILBAO
Prima colazione. Partenza per Burgos, visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora
la sua struttura originale e in particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, il miglior edificio
gotico della Spagna. Continuazione per Bilbao. Cena e pernottamento in albergo.

3 BILBAO - SAN SEBASTIAN - BILBAOPrima colazione, cena e pernottamento in albergo. Al mattino, partiremo per San Sebastian, ubicata
in una posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare baia fiancheggiata da due colline.
Panoramica per le sue belle e signorile strade lungo la baia, che è stata una delle mete estive
preferite dai re e dall’aristocrazia agli inizi del secolo XX. Tempo libero nella zona del porto, piena
di bar ideale per prendere gli straordinari "pintxos" (assaggi di specialità locali). Rientro a Bilbao
per la visita guidata del centro storico, Casco Viejo, e la spiegazione dell’imponente edificio del
Guggenheim Museum, che è diventato il simbolo moderno della città (ingressi e visita inclusi)

4 BILBAO - SANTANDER - SANTILLANA DE MAR - COMILLAS - OVIEDOPrima colazione. Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia. Diventa una
residenza estiva per i nobili all'inizio del XX secolo e per questo sono stati costruiti molti edifici
eleganti, tra i quali il Palacio de la Magdalena di fronte al mare che oggi è utilizzato come università
internazionale estiva. Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina considerata monumento
nazionale, dove avremo del tempo libero per passeggiare lungo le caratteristiche strade,
contraddistinte da case in pietra decorate con legno, i tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici.
Tappa successiva dell’itinerario sarà Comillas, un'altra bella città dove si trova il palazzo modernista
'Il Capriccio' opera del geniale Gaudi. Continueremo lungo la costa con una splendida vista sul mare
e sul villaggio di pescatori di S.Vicente di Barquera. Arrivo a Oviedo. Cena e pernottamento in albergo.

5 OVIEDO - SANTIAGO DE COMPOSTELAPrima colazione. Al mattino, visita guidata della città , inizieremo con le due chiesette pre-romaniche del
IX secolo (Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico
per essere state erette quando praticamente tutta la penisola era occupata dai musulmani. Seguirà la
visita della splendida cattedrale. Tempo libero per pranzo che vi suggeriamo usufruire in qualche ‘Sidreria’,
trattoria caratteristica della regione dove bere il sidro che vi verrà servito in un modo molto particolare.
A continuazione, partenza per Santiago de Compostela. Cena e pernottamento in albergo.

6 SANTIAGO DE COMPOSTELAPrima colazione, cena e pernottamento in albergo. Santiago de Compostela, deve il suo nome all’Apostolo
Santiago, delquale qui vennero rinvenuti i resti nel secolo IX. Questa scoperta porta rapidamente il luogo
a divenire punto di pellegrinaggio prima della penisola Iberica e successivamente da tutta Europa. Tutta
la città è cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. In mattina visita guidata
alla Cattedrale attraverso lo spettacolare Portico della Gloria, un capolavoro della scultura Romanica.
Le diverse porte sono una più bella dell'altra, e sono state erette nei diversi stili e nei diversi anni attraverso
la storia (Gotico, Rinascimento ecc) e la volontà dei vescovi. Finiamo in tempo per poter assistere alla
popolare ‘messa del pellegrino dove si vede ‘volare’ il ‘botafumeiro’ (un gigantesco incenziere), che è
diventato simbolo della città. Pomeriggio libero per godere passeggiando per le stradine del centro
storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Cena e pernottamento.

7 SANTIAGO DE COMPOSTELA - O’CEBREIRO - ASTORGA - MADRIDPrima colazione. Breve fermata in O’Cebreiro, particolare piccolo centro di montagna dove si sente
l’atmosfera del Cammino di Santiago. Proseguimento per Astorga, anch’esso luogo importante nel
lungo Cammino, dove faremo una breve panoramica esterna della Cattedrale e del vicino e
modernista Palazzo Vescovile, costruito dalla vena creativa del grande Antonio Gaudi. Tempo libero
per pranzo dove consigliamo d'assaggiare un imponente ‘cocido maragat' (bollito). Al termine
proseguimento per Madrid, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

8 MADRID - ITALIAPrima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Fine dei nostri servizi.

H HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
MADRID: Hotel Mayorazgo 4*– BILBAO: Barcelo Bilbao Nervion 4*S
OVIEDO: Aire Ramiro I 4*– SANTIAGO: NH Santiago Peregrino 4*

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo Roma e Milano , 7 notti negli alberghi menzionati
o similari, mezza pensione (cena), pullman GT con aria condizionata per spostamenti come
da programma, accompagnatore in italiano, guida locale a Burgos, Bilbao, Oviedo, Santiago
di Compostela, radioguide auricolari, assicurazione medico bagaglio. 
● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (Euro 139,00 da riconfermare
in sede di emissione), pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco all’ac-
compagnatore (adulti Euro 10,00 e bambini Euro 5), Assistenza 3atours h24 e assicurazione
annullamento viaggio Euro 35,00. Quota Gestione Pratica Euro 35,00.

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
APRILE 11 - 25                     995        360           20               90

MAGGIO 23                           940        360           20               90

GIUGNO 06 -27**                995        360           20               90

LUGLIO 04-11-18-25           1050       390           20               90

AGOSTO 01-08-15-22-29    1050       390           20               90

SETTEMBRE 05-12-19-26     995        370           20               90

OTTOBRE 03                          995        370           20               90

** La partenza giugno 27 sarà nel senso contrario una volta parte da Ma-
drid, cioè Madrid-Santiago Oviedo-Bilbao-Madrid



partenze da Roma

SPAGNA
MADRID, ANDALUSIA E TOLEDO ❱ PARTENZE DA APRILE AD OTTOBRE

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 MADRIDPartenza dall’aeroporto di Roma e Milanocon volo per Madrid. Trasferimento libero in hotel. Incontro
con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 20.30. Cena e Pernottamento. 

2 MALAGA - CORDOVA - SIVIGLIAPrima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte
islamica nel mondo, con un bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". Al termine,
passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi
di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento. 

3 SIVIGLIAPrima Colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del
mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della
moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare Quartiere di
Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore.
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento 

4 SIVIGLIA - JEREZ DE LA FRONTERA - RONDA - GRANADAPrima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. Sosta in una cantina per una degustazione di vini.
Lo Sherry è il vino spagnolo più conosciuto all’estero. La produzione e la vendita di questo vino influisce
molto sull'economia della città e dei dintorni. Si prosegue l'escursione lungo una strada chiamata “Via
dei Villaggi Bianchi” (Grazalema, Arcos de la Frontera, etc...). Questa zona montuosa è stata terra di
confine durante le guerre tra i regni cristiani e musulmani per più di 3 secoli (XIII al XV). Tutti i paesi
sono arroccati sulle colline con il Castello in cima e le brillanti case bianche in basso. Hanno strade
strette a labirinto e il percorso per la cima è pieno di fantastiche viste panoramiche. Arriviamo a Ronda,
un luogo impressionante dove una gola di oltre 100 metri di profondità chiamata El Tajo divide la città.
Avremo tempo per visitare l'arena, costruita nel 1784, totalmente in pietra, che è considerata una delle
più belle e più antiche in Spagna. Passeggiata per la città vecchia dove si trovano alcuni palazzi e una
bella vista sul magnifico paesaggio. Arrivo a Granada. Cena e pernottamento 

5 GRANADAPrima colazione. Visita guidata mezza giornata a ”La Alhambra”, il monumento più bello lasciato
dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una
bellezza unica ci fa evocare lo splendore del passato arabo della città. Visita degli adiacenti
Giardini del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni
in un contesto molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Restante mezza giornata libera.
Cena e pernottamento. 

6 GRANADA - TOLEDO - MADRIDPrima colazione. Partenza per Toledo. Durante il percorso si attraverserà la regione della Mancha
dove si potrà ammirare il paesaggio descritto nell'opera di Don Chisciotte. Toledo è stata la capitale
della Spagna e la residenza reale nel XIII secolo, durante questo periodo di massimo splendore
le popolazioni musulmane, ebree e cristiane qui vissero insieme pacificamente facendolo diventare
un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine si può
ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Visiteremo la Cattedrale. Proseguimento
per Madrid. Cena e pernottamento.

7 MADRIDPrima colazione. Al mattino visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli Ausburgo”,
(la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della
città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo
con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo
che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse
principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento,... Verrà fornita una spiegazione del Palazzo Reale
e Teatro Reale. Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia...),
l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente passeggiare per le strade del centro sempre piene di
gente e prendere un caffè in uno dei numerosi bar all’aperto. Cena libera. Pernottamento. 

8 MADRID - ITALIAPrima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di linea e rientro in Italia. 

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo da Roma e Milano , 7 notti negli alberghi men-
zionati o similari, pullman GT con aria condizionata per i trasferimenti come da programma,
7 prima colazione a buffet, 6 cene in albergo, guida locale a: Madrid, Toledo, Granada, Siviglia
e Cordova, cantina in Jerez, radio guide auricolari, assicurazione medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (Euro 139,00 da riconfermare
in sede di emissione), pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco al-
l’accompagnatore (Euro 48,00 adulti, Euro 41 senior e Euro 38,00 bambini). Quota gestione
pratica euro 35,00. Assistenza 3aTours H24 e assicurazione annullamento viaggio Euro
35,00, mance ed extra non compresi in “la quota comprende”.  
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DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
APRILE 12-19                       950        370           20               90

MAGGIO 10-31                     980        370           20               90

GIUGNO14-21                      970        370           20               90

LUGLIO 12-26                       890        320           20               90

AGOSTO 09-16-23                990        320           20               90

SETTEMBRE 06-13-27           940        370           20               90

OTTOBRE 04-11                    930        370           20               90

RONDA
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SPAGNA
IL TRIANGOLO D’ORO ❱ PARTENZA DA APRILE A SETTEMBRE

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 BARCELLONA                                                                                                                         
Partenza dall’aeroporto di Roma o Milano con volo per Barcellona. Trasferimento libero in hotel.
Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 20.30. Cena e Pernottamento. 

2 BARCELLONAPrima colazione. In mattinata visita guidata della città, il quartiere Gotico ricco di edifici del XII
al XVI secolo, e dove si trova la Cattedrale, Palazzo del Governo (La Generalitat)… Seguirà la visita
del quartiere 'Ensanche', dove troviamo i principali palazzi in stile ‘modernista’. Verra`fornita una
spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudi, La Sagrada Familia. Pranzo al ristorante.
Pomeriggio libero. Vi suggeriamo la passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada piena di vita,
bar, caffè, ristoranti e artisti di strada. Anche la zona del porto e la nuova del Porto Olimpico sono
sempre piene di vita. Pernottamento. 

3 BARCELLONA - VALENCIAPrima Colazione. Partenza per Valencia, una città adagiata su terreni fertili e addolcita da un mite
clima mediterraneo, è ricca di frutteti (la produzione di arance è famosa in tutto il mondo) ed è
circondata da splendidi giardini pubblici. Arrivo in albergo e Pranzo a base di “Paella”. Nel
pomeriggio visita panoramica con l’accompagnatore per scoprire la sua Cattedrale gotica, con il
campanile chiamato 'Micalet' che è il simbolo della città. La Lonja (secolo XV), e la vecchia borsa
dei commercianti, anche il vecchio mercato. Tutta la nuova architettura di Santiago Calatrava
(famoso per grande opere nel mondo incluso il nuovo ponte di Venezia) si trova nella Ciudad de
las Artes y las Ciencias (Città delle Scienze e delle Arti). Pernottamento. 

4 VALENCIA - TOLEDO - MADRIDPrima colazione. Partenza per Toledo. Nel pomeriggio, visita guidata di Toledo, che è stata capitale
della Spagna per diversi secoli. Passeggiando lungo le sue strette viuzze medievali si può ammirare
il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Risalta la grande quantità di bei palazzi e
soprattutto la sua cattedrale che visiteremo all’interno. Proseguimento per Madrid. Cena e
pernottamento. 

5 MADRIDPrima colazione in hotel. Mattinata visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli
Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico
più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa
(comune). Continueremo con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi
urbanistici dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles,
Neptuno) lungo la Castellana, asse principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento, ... Verrà
anche fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pranzo al ristorante a base di
‘’Tapas’’ (spuntini). Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina
Sofia...), l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente passeggiare per le strade del centro sempre
piene di gente e prendere un caffe in uno dei numerosi bar all’aperto. Pernottamento. 

6 MADRID -  AVILA - SEGOVIA - MADRIDPrima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per la visite di Avila e Segovia. Avila, dove
possiamo ammirare l’imponente cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude
il centro e la sua Cattedrale.... Proseguimento per Segovia con il suo Acquedotto Romano dalle 128
arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar (castello), che è stato per Walt Disney fonte
d’ispirazione per la favola della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento. 

7 MADRID - SARAGOZZA - BARCELLONAPrima colazione, e partenza verso Zaragoza. Visita panoramica con l’accompagnatore ad uno dei
più famosi Santuari di Spagna, La Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per Barcellona. Cena
e pernottamento. 

8 BARCELLONAPrima colazione in hotel.  Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di linea e rientro in Italia. 

H HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
BARCELLONA: Sunotel Club Central ****
VALENCIA: Valencia Center ****
MADRID: Nh Ribera Manzanares ****S

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo da Roma o Milano , 7 notti negli alberghi men-
zionati o similari, 7 prime colazioni a buffet, 4 cene + 1 pranzo in albergo, 2 pranzi in ristorante,
pullman GT con aria condizionata per trasferimenti come da programma, accompagnatore
in italiano, guida locale parlante italiano a Barcellona, Madrid, Toledo, Avila e Segovia, radioguide
auricolari, assicurazione medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali Euro 139,00 da riconfermare in
sede di emissione), pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco all’ac-
compagnatore (Euro 40,00 adulti, Euro 36 senior e Euro 29,00 bambini), Quota gestione
Pratica Euro 35,00 , Assistenza 3atours H24 e Assicurazione annullamento viaggio Euro 35,00.

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
APRILE 12                             950        360           30             100      

MAGGIO 31                           950        360           30             100      

GIUGNO 22                           960        360           30             100      

LUGLIO 05-12-19-26            985        360           30             100      

AGOSTO 02-09-16-23-30    1020       360           30             100      

SETTEMBRE 7                        950        360           30             100      



partenze da Roma

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
APRILE 11 -25                      920        280           30             100      

MAGGIO 30                           870        295           30             100      

GIUGNO 20                           870        295           30             100      

LUGLIO 25                            950        280           30             100      

AGOSTO 08-15-29                990        295           30             100      

SETTEMBRE 12                     870        295           30             100      

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea da Roma o Milano , pullman GT con aria con-
dizionata per i trasferimenti come da programma, accompagnatore in italiano, 7 notti negli
alberghi menzionati o similari, mezza pensione (cene), guide locali parlanti italiano nelle visite
ed escursioni a Burgos, Leon e Santiago di Compostela, assicurazione medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali Euro 139,00 da riconfermare in
sede di emissione), quota gestione pratica euro 35,00, pacchetto ingressi ai monumenti ob-
bligatorio da pagare in loco all’accompagnatore (adulti Euro 13,00 e bambini Euro 7),
Assistenza 3atours H 24 e assicurazione annullamento viaggio Euro 35,00, mance ed extra
non compresi in “la quota comprende”. 

*Ci sarà l’opportunità di fare quattro passeggiate a piedi (circa 60/90 minuti), per assaporare
l’esperienza dei pellegrini medievali. Gli ospiti che non volessero farlo continueranno con il
pullman per attendere coloro che hanno scelto la camminata. Non c’è bisogno di nessun tipo di
scarpe o materiale speciale, basta siate vestiti comodi, sono percorsi belli e semplici.

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 MADRIDPartenza dall’aeroporto di Roma o Milano , trasferimento libero in hotel. Giornata libera. Incontro
con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.

2 MADRID - COVARRUBIAS - BURGOSPrima colazione. Proseguimento per Covarrubias, per una breve passeggiata, immersi nella tradizionale
architettura della Castiglia, tra viali porticati e case con struttura in legno. Partenza per Burgos, nel pomeriggio
visita guidata del borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in particolare la sua
spettacolare Cattedrale, forse, il miglior edificio Gotico della Spagna. Cena e pernottamento.

3 BURGOS - FROMISTA - SAHAGUN - LEONPrima colazione. Partenza in bus fino a Fromista dove ci fermeremo per visitare una delle più belle
chiese romaniche dell’intero itinerario. Continueremo fino alle porte di Sahagun, un paese caratteristico
della Castiglia che attraverseremo a piedi, un buon esempio di cittadina cresciuta grazie al passaggio
dei pellegrini sul “Cammino” secolo dopo secolo. Proseguimento per Leon. Nel pomeriggio, visita
guidata della città inclusa la Cattedrale Gotica, con le due alte torri ricoperte di bellissime sculture
e le meravigliose vetrate colorate tipiche dello stile. Successivamente si visiterà San Isidoro (XII
secolo), considerato un capolavoro del primo periodo romanico. Lungo il tour, potremo ammirare
altri luoghi di interesse, come la Casa Botines di Gaudi e l’Hostal San Marcos. Cena e pernottamento.

4 LEON - ASTORGA - CASTRILLO POLVAZARES - CRUZ DE FERRO(*) - O’CEBREIRO - LUGO
Prima colazione. Arrivo a Astorga per una breve visita dall’esterno del Palazzo Vescovile, costruito
da Gaudi geniale architetto modernista, e all’adiacente Cattedrale (XI al XVII). Continueremo fino a
Castrillo de Polvazares, piccolo villaggio che conserva bene la sua preziosa architettura popolare,
considerato, non a caso, Monumento Nazionale. Proseguimento per Foncebadon, da dove ci sarà
la possibilità di andare a piedi fino alla Cruz de Ferro (2,5 kms, 45 minuti), dove, seguendo l’antica
tradizione dei pellegrini, potremo lanciare una piccola pietra portata dal nostro paese, sulla collina
di sassi che si è formata nel tempo alla base della croce. Continueremo poi in bus per Molinaseca.
Tempo libero in questo caratteristico paese per poi proseguire fino a O’Cebreiro, dove è ancora
possibile vedere delle case di epoca celtica e pre-romaniche, dove gli animali e le persone dormivano
insieme per riscaldarsi e un ospedale per i pellegrini che durante il medioevo era rifugio dalla neve
e dai lupi, siamo a circa 1.300 mt sul livello del mare. Arrivo a Lugo, cena e pernottamento.

5 LUGO - PORTOMARIN(*) - MELIDE - BOENTE DE RIBA(*) - MONTE DO GOZO - SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione. Tempo libero a Lugo, dove vi suggeriamo una passeggiata per ammirare le mura Romane
meglio conservate al mondo, dichiarate Patrimonio dell’Umanità. Partenza in bus sull’itinerario del Cammino,
per raggiungere Portomarin, il cui attraversamento avverrà a piedi. Proseguimento in bus fino Melide, per
l’ora di pranzo dove non si può perdere l’opportunità d’assaggiare il migliore ‘polpo alla gallega’, nei suoi
bar e nelle sue ‘meson’ (trattorie). Qui sarà possibile fare un’altra passeggiata di circa 75 minuti per uno
dei più bei tratti del Cammino, sotto un bellissimo bosco fino Boente de Riba, da dove si continuerà in bus
fino Monte do Gozo, la prima collina da dove si vede Santiago e le torri della Cattedrale, il suo nome
(monte della gioia) viene dell’emozione sentita dai pellegrini alla vista del traguardo. Arrivati a Santiago si
attraverserà a piedi il meraviglioso centro fino alla bella piazza dell’ Obradoiro. Per alcuni sarà il momento
di seguire le tradizione: andare al Portico della Gloria sotto la figura dell'Apostolo sedente, per chiedere tre
desideri. Dietro la stessa colonna c'è la figura del maestro Matteo (il costruttore), alla quale si danno tre
testate "affinché trasmetta la sua sapienza ed il talento”. Dopo andremo nella cripta dove si trova il sepolcro
di Santiago e come da tradizione daremo l'abbraccio al Santo. Cena e pernottamento.

6 SANTIAGO DI COMPOSTELA - FINISTERRE - SANTIAGO DI COMPOSTELAPrima colazione. La città deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del quale qui vennero rinvenuti i resti nel
secolo IX. Questa scoperta porta rapidamente il luogo a divenire punto di pellegrinaggio da tutta Europa.
Tutta la città è cresciuta all'ombra della Cat tedrale eretta nel luogo del ritrovamento. Al mattino presto visita
guidata della città che finisce alla porta della Cattedrale finendo verso le 11’30. In questo modo avremo un
po’ di tempo per vedere l’interno e per chi lo desiderasse assistere alla famosa ‘messa del pellegrino’ dove
si vede spesso volare il ‘botafumiero’ (un gigantesco incensiere). Tempo libero per godere passeggiando delle
stradine del centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Alle ore 14’00 partiremo per la tappa finale
del pellegrinaggio medievale Finisterre (dove fino al XVI secolo si credeva che finisse la terra), per vedere un
paesaggio di mare spettacolare. Ritorno a Santiago. Cena e pernottamento.

7 SANTIAGO DI COMPOSTELA - AVILA - MADRIDPrima colazione e partenza in bus per Avila, tempo libero per il pranzo, anche qui suggeriamo una
passeggiata per le sue splendide mura medievali perfettamente preservate, che racchiudono un
altrettanto curato e prezioso centro storico. Avila è il luogo di nascita di Santa Teresa, personaggio di
grande trascendenza religiosa e grande letterata. Proseguimento per Madrid, cena e pernottamento.

8 MADRIDPrima colazione. Tempo a disposizione e trasferimento libero in aeroporto. Fine dei nostri servizi.

H HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
MADRID: Hotel Agumar 4*– BURGOS: Puerta de Burgos 4*
LEON: Eurostar Leon 4* / Conde Luna 4* - LUGO: Gran Hotel Lugo 4*
SANTIAGO: Eurostar San Lazaro 4*
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SPAGNA
CAMMINO DI SANTIAGO ❱ PARTENZE DA APRILE A SETTEMBRE
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PORTOGALLO
PORTOGALLO E SANTIAGO ❱ PARTENZE DA MARZO A OTTOBRE

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 LISBONAPartenza con volo dall’Italia e trasferimento libero in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e
cena alle ore 20:30. Pernottamento.

2 LISBONA – SINTRA – LISBONAColazione, cena e pernottamento in hotel. Visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze,
e Testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola,
Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il
monumento alle scoperte, il Monastero Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale).
Proseguimento della visita panoramica città passando per il Parlamento e la splendida vista dal
parco de Eduardo VII., Nel pomeriggio proseguimento per la vicina Sintra, il borgo preferito dei
monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita all’interno opzionale)

3 LISBONA – ÓBIDOS – NAZARÉ - ALCOBAÇA – BATALHA – FATIMAColazione. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo
XII) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per
Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Proseguimento
per Alcobaça, Importante monastero cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari
sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata
regina dopo morta). Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta
combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’interno opzionale). Proseguimento per Fàtima.
Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo
e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla
fiaccolata serale.

4 FATIMA – PORTO*Prima colazione e partenza per Porto. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello
mondiale. Pomeriggio visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio
dell'umanità, si distingue per le sue facciate colorate e per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza
dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso opzionale
alla chiesa di San Francisco. Cena e pernottamento

5 PORTO – GUIMARAES – BRAGA – SANTIAGOPrima colazione. Partenza per Guimaraes. La città, culla della civiltà portoghese, fu la prima
capitale del paese indipendente nel secolo XII. Qui si visiterà il centro storico, già dichiarato
dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità. Proseguimento per Braga. Visita al santuario del
BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro storico con l’antica Cattedrale
che è la dimostrazione della grande importanza storica di questa diocesi episcopale.
Proseguimento per Santiago di Compostela. Cena e pernottamento.

6 SANTIAGO DI COMPOSTELA                                                                                                 
Prima colazione. La città è cresciuta all'ombra della cattedrale, meta finale dei vari Cammini per
Santiago. Nel corso della sua costruzione nei vari secoli i vescovi hanno inserito in questa chiesa
diversi stili di arte rendendola unica e oggi, assieme a tutta la città è stata dichiarata dall’UNESCO
Patrimonio artistico dell'umanità. In mattinata visita guidata del centro storico concludendo di
fronte alla Cattedrale. Resto del giorno libero. Cena e pernottamento.

7 SANTIAGO DI COMPOSTELA – COIMBRA – LISBONAPrima colazione e partenza per Coimbra. Visita del centro storico medievale. Al termine, visita alla
principale istituzione della città, l’Università (ingresso opzionale alla Biblioteca soggetta a
disponibilitá). Pomeriggio, proseguimento per Lisbona. Cena e pernottamento.

8 LISBONA                                                                                                                                Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento libero in aeroporto.  Fine dei servizi.

H HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
LISBOA: Sana Metropolitan/Vila Gale (4*)
PORTO*: AC Porto /Vila Gale (4*)
SANTIAGO: Hesperia Peregrino (4*)
FATIMA: Cinquentenario (4*)

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Roma e Milano, pullman GT con aria condi-
zionata per spostamenti come da programma, 7 notti in hotel 4 stelle, 7 cene in
Hotel e 7 prime colazioni, accompagnatore in italiano, ingresso alla Cantina di Vino,
1/3 d’acqua a cena a persona, guida locale a Santiago, radioguide auricolari, as-
sicurazione medico e bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (Euro 139.00 soggette a
modifica fino ad emissione), mance,  tutto quanto non espressamente indicato in
“la quota comprende”, Assistenza 3atours H24 e assicurazione annullamento viaggio
Euro35,00, Gestione pratica Euro 35,00,  eventuale tassa di soggiorno, ingressi ai
monumenti obbligatori da pagare in loco.

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD   
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
MARZO 28                            860        320           20             100      

APRILE 4-11-18-25               940        320           20             100      

MAGGIO 2-09-16-30            910        330           20             100      

GIUGNO 6-13-20-26             920        330           20             100      

LUGLIO 3-10-17-24-31         950        330           20             100      

AGOSTO 7-14-21-28            1010       350           20             100      

SETTEMBRE 4-11-25             890        350           20             100      

OTTOBRE 3-10*-17-24         860        330           20             100

* Notte a Coimbra e non a Fatima 

LISBONA



partenze da Roma

PORTOGALLO
PORTOGALLO AUTENTICO ❱ PARTENZE DA APRILE A NOVEMBRE

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
APRILE 13 -27                      940        290           20             100

MAGGIO 11-18-23                920        290           20             100

GIUGNO 1-8-15-22-29         960        290           20             100

LUGLIO 6-13-20-27              980        290           20             100

AGOSTO 3-10-17-24-31      1030       290           20             100

SETTEMBRE 7-14-18-21-28  920        290           20             100

OTTOBRE 5-12-19-26-31      920        290           20             100

NOVEMBRE 7                        890        290           20             100

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo da Roma e Milano, 7 notti in hotel 4 stelle,
7 cene in Hotel e 7 prime colazioni, Accompagnartore/guida ufficiale per tutto l’itinerario,
ingresso alla Cantina di Vino di Porto, 1/3 d’acqua a cena a persona, radioguide auricolari,
assicurazione medico e bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (Euro139.00 soggette a modifica
fino ad emissione), pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco all’ac-
compagnatore (adulti Euro 58, bambini Euro 28), Assistenza 3atours H24 e assicurazione
annullamento viaggio Euro 35,00, mance gestione pratica Euro 35,00, tutto quanto non
espressamente indicato in “la quota comprende”.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ PARTENZE GARANTITE 

1 LISBONAPartenza con volo di linea. Trasferimento libero in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri
partecipanti alle ore 20:30. Cena e pernottamento.

2 LISBONAPrima colazione. Alle 09’00 partiremo per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze,
testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola,
Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il
monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita all’interno del ch iostro opzionale).
Proseguimento della visita panoramica città passando per il Parlamento e la splendida vista dal
parco de Eduardo VII. Nel pomeriggio, proseguiremo con la visita del centro storico: passeggiata
attraverso il quartiere di Alfama, il piú antico della cittá, visita della Catedralle del XII secolo e della
Chiesa di Santo António costruita sul luogo di nascita del Santo. Il quartiere centrale de Chiado e
la Praça do comercio, con splendida vista sulla foce del Tago. Cena e pernottamento in hotel.

3 LISBONA – CABO DA ROCA – SINTRA – ÉVORAPrima colazione. Oggi sarà una mattina per avere a mano la camera, per l'eccellente opportunità di
prendere bellissime viste panoramiche del’Oceano Atlantico dal Cabo da Roca, il punto più occidentale
dell’Europa continentale. Proseguiremo alla cittadina di Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi
con il suo importante Palacio Nacional (visita al interno opzionale). Partiremo verso l’interno del
Portogallo a Évora (città Patrimonio dell’Umanitá). Visita della considerata città-museo per lle
numerose testimonianze della sua lunga storia: Tempio romano, Duomo, piazza del Giraldo (testimonio
delle esecuzione della Inquisizione) e le sue stradine medievale vicine. E la sua Cappella delle ossa
che non lascia indifferente nessuno (visita all’interno opzionale). Cena e pernottamento in Hotel.

4 EVORA – MARVAO – CASTELO VIDE – TOMAR – COIMBRPrima colazione. Uscita presto per Marvão, un spettacolare paese murato, che e stato,
inespugnabile per secoli. Oggi passeggiare per le sue strade caratteristiche è un viaggio indietro
nel tempo. Ci aspetta la vicina Castelo Vide, coronata con il suo castello e che aveva nel passato
una importante comunità ebraica con il suo quartiere. Pomeriggio, partenza per Tomar, dove
visiteremo il Convento do Cristo dentro delle mura del Castello Templario. Si può considerare un
museo della architettura portoghese, per essere tutti stili dal XII al XVIIesimo. Particolare attenzione
alla finestra ‘do capitolo, considerata la più bella decorazione del arte manuelino, il più
emblematico del Portogallo. Proseguimento a Coimbra, Cena e pernottamento.

5 COIMBRA – BRAGA – GUIMARAESPrima colazione. Visita di Coimbra, che fu capitale medioevale del paese per oltre 100 anni. Centro
storico medievale e la famosa università (visita opzionale), che rimane ancora la più importante
del paese. Partenza per Braga. Visita al santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata
barocca e al centro storico con l’antica Cattedrale (visita all’interno opzionale), dimostrazione della
grande importanza storica di questa diocesi episcopale. Proseguimento per Guimaraes. visita della
città, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Visita
al centro storico, dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità. Cena e pernottamento.

6 GUIMARAES – PORTO – FATIMAPrima colazione. Partenza per Porto. visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello
mondiale. Visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si
distingue per le sue facciate colorate e per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell'infante Dom
Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso opzionale alla chiesa di
San Francisco. Continuazione per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama
milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Cena e
pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.

7 FATIMA – BATALHA – ALCOBAÇA – NAZARÉ – ÓBIDOS – LISBONAPrima colazione. Partenza per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una
perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’interno opzionale). Proseguimento
per Alcobaça, Importante monastero cistercense. All'interno della chiesa vedremo gli spettacolari
sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata
regina dopo morta). Continuazione per Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si ha una
splendida vista sull'Atlantico. Nel pomeriggio continuazione per Óbidos, visita al borgo medievale
con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che può considerarsi un
museo a cielo aperto. Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento.

8 LISBONAPrima colazione. Tempo a disposizione,  trasferimento libero per il volo di rientro. Fine dei servizi.
.

H HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
LISBOA: Sana Metropolitan/Vila Gale (4*)
PORTO*: AC Porto /Vila Gale (4*)
SANTIAGO: Hesperia Peregrino (4*)
FATIMA: Cinquentenario (4*)
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PORTOGALLO
LISBONA MINITOUR ❱ PARTENZE DA MARZO A OTTOBRE

ALCOBAÇA

FATIMA

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ PARTENZE GARANTITE 

1 LISBONAPartenza dall’Italia e trasferimento libero in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e cena alle
ore 20:30. Pernottamento.

2 LISBONA - SINTRA - LISBONAColazione, cena e pernottamento in hotel. Visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze,
testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola,
Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il
monumento alle scoperte, il Monastero Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale).
Proseguimento della visita panoramica città passando per il Parlamento e la splendida vista dal
parco de Eduardo VII., Nel pomeriggio proseguimento per la vicina Sintra, il borgo preferito dei
monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita all’ interno opzionale)

3 LISBONA – ÓBIDOS – NAZARÉ - ALCOBAÇA – BATALHA – FATIMAColazione. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo
XII) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per
Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Proseguimento
per Alcobaça, Importante monastero cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari
sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata
regina dopo morta). Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta
combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’interno opzionale). Proseguimento per Fàtima.
Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo
e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla
fiaccolata serale.

4 FATIMA – LISBONAPrima colazione e trasferimento diretto a Lisbona. Resto della giornata a disposizione in città.
Pernottamento.

5 LISBONA - ITALIAPrima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento libero in Aeroporto per il volo di rientro. Fine
dei servizi.

H HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
LISBONA: Sana Metropolitan/Vila Gale 4*
FATIMA: Cinquentenario 4*

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Roma e Milano, 4 notti in hotel 4 stelle, 3 cene
in Hotel e 4 prime colazioni, accompagnatore in italiano, bus GT con aria condizionata per
spostamenti come da programma, 1/3 d’acqua a cena a persona, radioguide auricolari, as-
sicurazione medico e bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali Euro139 soggette a modifica
fino ad emissione, mance, tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”,
Quota gestione pratica Euro 35,00 , Assistenza 3atours H24 e Assicurazione annullamento
viaggio Euro 35,00, eventuale tassa di soggiorno, pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio
da pagare in loco all’accompagnatore (Euro 26 adulti, Euro 9 bambini).

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
MARZO 28                            590        165           15             100

APRILE 4-11-18-25               690        165           15             100

MAGGIO 2-9-16-30               620        165           15             100

GIUGNO 6-13-20-26             640        165           15             100

LUGLIO 3-10-17-24-31         680        165           15             100

AGOSTO 7-14-21-28             710        165           15             100

SETTEMBRE 4-11-25             620        165           15             100

OTTOBRE 3-17-24                 590        165           15             100



partenze da Roma

PORTOGALLO
NEL CUORE DEL PORTOGALLO ❱ PARTENZE LUGLIO E AGOSTO

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ PARTENZE GARANTITE 

1 LISBONAPartenza con volo di linea. Trasferimento libero in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e
cena alle ore 20:30. Cena e pernottamento.

2 LISBONA – SINTRA – LISBONAColazione. In mattinata si parte per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con
il suo importante Palacio Nacional de la Vila (visita). Ritorno a Lisbona per la visita guidata della
città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più granfi
imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il
quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle Scoperte, il Monastero dos Jerónimos (visita
all’interno del chiostro opzionale). Proseguimento della visita panoramica città passando per il
Parlamento e la splendida vista dal parco de Eduardo VII. Cena e pernottamento.

3 LISBONA – ÓBIDOS – NAZARÉ – ALCOBAÇA – BATALHA – FATIMAColazione. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo
XII) perfettamente preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per
Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Proseguimento
per Alcobaça, Importante monastero cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari
sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata
regina dopo morta). Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta
combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’interno opzionale). Proseguimento per Fàtima.
Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo
e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla
fiaccolata serale. Cena e pernottamento. 

4 FATIMA – PORTOPrima colazione e partenza per Porto. Visita guidata della città : il quatiere di Ribeira , dichiarato
patrimonio dell’umanità , si distingue per le sue facciate colorate e per il labirinto dei suoi vicoli
e la piazza dell’infante Dom Henrique , due rappresentazioni diverse dello spirit della città. Ingresso
opzionale alla Chiesa di San Francesco. Nel pomeriggio visita di una cantinadnell’omonimo vino,
famoso a livello mondiale. Cena e pernottamento. 

5 PORTO – LISBONAPirma colazione e mattinata libera a disposizione.  Alle ore 14:30 partenza dell’hotel e trasferimento
diretto a Lisbona . Pernottamento.

6 LISBONA - ITALIA                                                                                                                  
Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento libero in aeroporto.  Fine dei servizi.

H HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
LISBOA: Sana Metropolitan/Vila Gale (4*)
FATIMA: Cinquentenario (4*)
PORTO: AC Marriott Porto/ Vial Gale 4* 

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Roma e Milano, 5 notti in hotel 4 stelle, 4 cene
in Hotel e 5 prime colazioni , pullman GT con aria condizionata per trasferimenti come da
programma, ingresso alla Cantina di Vino di Porto, 1/3 d’acqua a cena a persona, radioguide
auricolari, assicurazione medico e bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali Euro 139,00 soggette a modifica
fino ad emissione, mance,  tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.
Quota gestione pratica euro 35,00. Assistenza 3atours H24 e  assicurazione annullamento
viaggio Euro 35,00, eventuale tassa di soggiorno. INGRESSI OBBLIGATORI DA PAGARE IN
LOCO EURO 33,00 ADULTI E 14 BAMBINI.

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD   
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI
LUGLIO 15-22-29                 780        210           20             100

AGOSTO 5-12-19-26             820        210           20             100

BATALHA

ÓBIDOS

48



CAPITALI IMPERIALI D’EUROPA CENTRALE  
BUDAPEST, VIENNA, PRAGA E BRATISLAVA ❱ PARTENZE LUGLIO E AGOSTO

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ PARTENZE GARANTITE 

1 BUDAPESTPartenza con voli da Roma e Milano. Arrivo libero in albergo. Incontro con gli altri partecipanti
alle ore 19’00 nella hall dell’hotel. Cena e pernottamento.

2 BUDAPEST– BRATISLAVA – VIENNAPrima colazione. Partenza per la capitale della Slovacchia, Bratislava che è situata sulle rive del
Danubio. Visita guidata con sosta al Castello per godere di una meravigliosa vista sul Danubio e
sulla città. Proseguimento per il centro storico lungo la via delle incoronazioni che include la
cattedrale di S. Martino, il palazzo del Primate, il Vecchio municipio, il convento dei Francescani,
il palazzo Mirbach, il Teatro lirico e altri importanti chiese, palazzi e piazze. Pranzo libero. Tempo
libero dove suggeriamo passeggiare per le strette viuzze piene di storia. Continueremo per la vicina
Vienna, per un breve giro panoramico di orientamento,e daremo uno sguardo alla Vienna
contemporanea nel quartiere sede dell’ONU. Cena e pernottamento.

3 VIENNAPrima colazione e pernottamento. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita della città storica
della quale si avverte il suo passato di capitale di un grande impero per la maestosità dei suoi
palazzi, eleganti e signorili residence dagli altissimi soffitti, ecc Percorreremo il Ring che circonda
tutto il centro storico della città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di maggior
rilievo: l’Opera, il Municipio ed il Parlamento… ammireremo San Carlo Borromeo con le sue
singolari colonne. E come non visitare la Cattedrale di Santo Stefano che si trova nel cuore della
città. Visiteremo inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, senza dubbio
tra le più importanti biblioteche storiche nel mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà la
magnifica residenza estiva di Schonbrunn, la Versailles d’Austria. Fu per secoli la residenza estiva
più rappresentativa degli Asburgo a Vienna. Il palazzo possiede uno splendido parco di circa 200
ha. di terreno. Nella seconda metà dell’800 fu poi scelta dall’imperatore Francesco Giuseppe ed
Elisabetta di Baviera (Sissi) come loro residenza. Pernottamento. 

4 VIENNA – CESKY KRUMLOV – PRAGAPrima colazione. Partenza per il confine della Repubblica Ceca e arrivo a Cesky Krumlov. Ci
troveremo davanti una cittadina meravigliosa: case signorili e negozi tradizionali con facciate dai
vividi colori; situata sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un castello medioevale, posto su
una roccia con un forte "genius loci". Sarà una delle sorprese del viaggio, la visita di questa città
Patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero e partenza per Praga. Cena e pernottamento.

5 PRAGAPrima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla visita del Castello, che in realtà è un gigantesco
recinto che comprende il duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del Presidente della
Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, la torre Daliborka…. Ma anche alcune vie che
sono molto caratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la via degli Alchimisti”,
o la via Nerudova che sembra essere il set di un film storico. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato
alla città Vecchia, con il suo gioiello: La Piazza, con il suo Orologio Astronomico medievale il cui
meccanismo, ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentanti i 12 Apostoli. Proseguimento
per la splendida chiesa barocca di San Nicola e per la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo
storico ponte in pietra: Ponte Carlo caratterizzato dalle statue lungo la sua lunghezza, che unisce
la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola (Mala Strana) uno dei più antichi quartieri pieno
di angoli singolari. Cena e pernottamento.

6 PRAGA – BRNO – BUDAPESTPrima colazione. Partenza per la seconda città del Paese e capitale della regione di Moravia, Brno,
dove faremo una breve fermata nel centro storico, la Piazza della Libertà. Pranzo libero.
Proseguimento per Budapest, tempo libero per lo shopping o semplicemente per passeggiare
lungo le vie di questa città indimenticabile. Pernottamento.

7 BUDAPESTPrima colazione e pernottamento. Ore 09:00, visita di questa favolosa città divisa dal Danubio e
collegata da 7 bellissimi ponti uno diverso dall’altro. Inizieremo dal lato di `Pest’, elegante e
‘moderna’ , dove visiteremo la Basilica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy pieno di palazzi
eleganti, per arrivare alla solenne Piazza degli Eroi. Ammireremo l’imponente e maestoso
Parlamento neo-gotico. Pranzo in Ristorante con specialità locali. Nel pomeriggio proseguiremo
sulla riva destra del Danubio: Buda sul cui colle sorge il Castello dove si trova il Palazzo Reale.
Passeggeremo per i Giardini Reali attraversando mura e bastioni medievali. Proseguimento per
l’antico quartiere con le sue casette medievali e le facciate barocche colorate. Vedremo
(dall’esterno) la Chiesa di Rè Matyas e il Bastione dei Pescatori. Questa zona in collina offre un
panorama mozzafiato di tutta la città, con affaccio sulla riva di Pest e sul Danubio. Cena libera.

8 BUDAPESTPrima colazione, trasferimento libero in aeroporto e fine dei servizi.

Condizioni contrattuali consultabili sul nostro sito www.3atours.com

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Romao Milano  , pullman GT con aria condi-
zionata per spostamenti come da programma,  7 notti in hotel 4**** in prima colazione,
5 cene in hotel, accompagnatore in Italiano, guide locali: intera giornata a Budapest,
Vienna e Praga, mezza giornata a Bratislava e Cesky Krumlov, radioguide auricolari, as-
sicurazione medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali Euro 139,00 da riconfermare in
sede di emissione, Quota gestione pratica Euro 35,00, Assistenza 3atours H24 e  assicurazione
annullamento Euro  35,00, pacchetto ngressi da pagare in loco all’accompagnatore Euro
43,00 adulti, Euro 35 senior, Euro 28 bambini, mance e tutto quanto non espressamente
indicato in “la quota comprende”. 

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD   
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
GIUGNO 20                           940        310           ND              80

LUGLIO 11- 18- 25                990        310           ND              80

AGOSTO 01-08-15-22-29    1060       310           ND              80

SETTEMBRE 05                     970        310           ND              80
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AUSCHWITZ

CRACOVIA

partenze da Roma

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ PARTENZE GARANTITE

1 VARSAVIAArrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 19:00.
Cena e pernottamento. 

2 VARSAVIAPrima colazione. Incontro alle 09.00 ore, per una intensa visita guidata di Varsavia per l’intera
giornata. Visiteremo il centro storico con la città Vecchia e la città Nuova, e i loro innumerevoli
angoli e posti rappresentativi come l’animata Piazza del Mercato e l’imponente Palazzo della
Cultura e della Scienza (legato del periodo comunista del dopo guerra). Si passerà per il Tratto
Reale, signorile strada pieni di edifici e palazzi storici, chiese ed altri monumenti. La città è stata
distrutta durante la II Guerra Mondiale, ma ha recuperato una forma spettacolare diventando un
caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco proprio per il valore dell’opera di restauro.
Continueremo visitando il romantico parco monumentale de Lazienki dove si trova il monumento
a Chopin ed il Palazzo sull’Acqua per poi concludere con la visita al Palazzo de Wilanow, residenza
reale d’estate, chiamato “la Versailles polacca”. Cena e pernottamento. 

3 VARSAVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIAPrima colazione. Partiremo per Czestochowa. Tempo libero per il pranzo. Visita di questo luogo di
pellegrinaggio il più importante del Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del Santuario,
del salone dei Cavalieri e delle diverse porte. Partenza direttamente per Cracovia. Cena e pernottamento. 

4 CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIAPrima colazione. Mattina dedicata alla più monumentale città del Paese e una delle poche risparmiata
dalla distruzione della II guerra mondiale, che la rende di particolare interesse. È considerata patrimonio
della Umanità dall’ Unesco. Visiteremo il cuore monumentale della citta: la collina Wawel situata sul
fiume Vistola, dove si trova l’omonimo Castello (che fu residenza reale), in stile rinascimentale; la cattedrale
con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola realizzata dal Berrecci e l’opera
funeraria dal Gucci. Attraverso la vivace piazza del Mercato, un vero museo; il Comune; la Chiesa di Santa
Maria e i palazzi del centro storico. Ogni strada qui ci parla di storia Tempo libero per il pranzo. Nel
pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka per la visita alla storica miniera di salgemma, che presenta
stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei… un mondo sotterraneo riconosciuto come Patrimonio
della Umanità. Ritorno a Cracovia. Resto della giornata libera per godere di questa città sia passeggiando
o semplicemente rilassandosi sorseggiando un caffè nella piazza del mercato ammirando le carrozze
con i cavalli, ne avrete sicuramente un bel ricordo. Cena e pernottamento. 

5 CRACOVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIAPrima colazione. Oggi sarà una giornata dedicata a una delle pagine più sconvolgenti e nere della
storia recente, l'Olocausto Ebraico. Inizieremo con la escursione ad Auschwitz e Birkenau, i campi
di sterminio nazisti. In queste fabbriche di morte è impossibile non restare colpiti. Ritorno a
Cracovia. Pranzo libero. Nell pomeriggio visiteremo il quartiere che ha ospitato una delle più grandi
comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film Schindler’s List,
oggi quartiere chic pieno di fascino. Pernottamento. Vi suggeriamo cenare in alcuni dei ristorantini
caratteristici del centro storico a prezzi ancora molto convenienti. 

6 CRACOVIA - ITALIAPrima colazione. Fine dei servizi..

H HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
VARSAVIA: Mercure Warszawa Centrum 4*Sup 
CRACOVIA: Inx Design Krakow 4*Sup

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo da Roma e Milano , 5 notti negli alberghi men-
zionati o similarI, 5 prime colazioni, 4 cene in albergo, bus GT per i trasferimenti come da
programma, accompagnatore in italiano, guide locali parlanti italiano: intera giornata a
Varsavia e Cracovia, mezza giornata a Czestochowa, Auschwitz, Wielizcka,  radioguide auricolari,
assicurazione medico bagaglio. 

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (Euro 139,00 da riconfermare
in sede di emissione), assicurazione annullamento viaggio Euro 35,00, quota gestione pratica
Euro 35,00, pacchetto ingressi obbligatorio adulti Euro 46 e bambini Euro 37, tutto quanto
non espressamente indicato in “la quota comprende”.

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD   
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI
GIUGNO 20                           820        260           ND              80

LUGLIO 11-18-25                 860        260           ND              80

AGOSTO 1-8-15-22-29         910        260           ND              80

SETTEMBRE 5                        860        260           ND              80
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POLONIA 
VARSAVIA, AUSCHWITZ E CRACOVIA ❱ PARTENZE DA GIUGNO A SETTEMBRE



CZESTOCHOWA

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ PARTENZE GARANTITE

1 ITALIA – VARSAVIAPartenza da Roma e Milano e arrivo libero in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e con la
guida alle ore 19:00. Cena e pernottamento.

2 VARSAVIAPrima colazione. Incontro alle 09.00 ore, per una intensa visita guidata di Varsavia per l’intera
giornata. Visiteremo il centro storico con la città Vecchia e la città Nuova, e i loro innumerevoli
angoli e posti rappresentativi come l’animata Piazza del Mercato e l’imponente Palazzo della
Cultura e della Scienza (legato del periodo comunista del dopo guerra). Si passerà per il Tratto
Reale, signorile strada pieni di edifici e palazzi storici, chiese ed altri monumenti. La città è stata
distrutta durante la II Guerra Mondiale, ma ha recuperato una forma spettacolare diventando un
caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco proprio per il valore dell’opera di restauro.
Continueremo visitando il romantico parco monumentale de Lazienki dove si trova il monumento
a Chopin ed il Palazzo sull’Acqua per poi concludere con la visita al Palazzo de Wilanow, residenza
reale d’estate, chiamato “ la Versailles polacca”. Cena e pernottamento. 

3 VARSAVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIAPrima colazione. Partiremo per Czestochowa. Tempo libero per il pranzo. Visita di questo luogo di
pellegrinaggio il più importante del Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del Santuario,
del salone dei Cavalieri e delle diverse porte. Partenza direttamente per Cracovia. Cena e pernottamento. 

4 CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIAPrima colazione. Mattinata dedicata alla più monumentale città del Paese e una delle poche risparmiata
dalla distruzione della II guerra mondiale, che la rende di particolare interesse. E considerata patrimonio
della Umanità dall’ Unesco. Visiteremo il cuore monumentale della citta: la collina Wawel situata sul
fiume Vistola, dove si trova l’omonimo Castello (che fu residenza reale), in stile rinascimentale; la cattedrale
con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola realizzata dal Berrecci e l’opera
funeraria dal Gucci...  Nel pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka per la visita alla storica miniera di
salgemma, che presenta stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei… un mondo sotterraneo
riconosciuto come Patrimonio della Umanità. Ritorno a Cracovia. Resto della giornata libera per godere
di questa città sia passeggiando o semplicemente rilassandosi sorseggiando un caffè nella piazza del
mercato ammirando le carrozze con i cavalli, ne avrete sicuramente un bel ricordo. Cena e pernottamento.

5 CRACOVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIAPrima colazione. Oggi sarà una giornata dedicata a una delle pagine più sconvolgenti e nere della
storia recente, l’Olocausto Ebraico. Inizieremo con la escursione ad Auschwits e Birkenau, i campi
di sterminio nazisti. In queste fabbriche di morte è impossibile non restare colpiti. Ritorno a
Cracovia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo il quartiere che ha ospitato una delle più grandi
comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film Schindler’s List,
oggi quartiere chic pieno di fascino. Pernottamento. 

6 CRACOVIA – BRESLAVIA (Wroclaw)Prima colazione. Partiremo presto direttamente per Breslavia. Tempo libero per il pranzo. Nel
pomeriggio, visita guidata della bella Piazza del Mercato e degli antichi quanto incantevoli palazzi
che la circondano, fino allo spettacolare Municipio gotico. Visita all’Università barocca che è
storicamente una delle più importanti istituzioni della città. Da qui infatti sono usciti ben nove
Premi Nobel. La visita terminerà con la parte antica dove si trova la cattedrale e un’isola sul fiume,
dalla quale si potranno ammirare alcuni dei suoi numerosi ponti. Cena e pernottamento.

7 BRESLAVIA (WROCLAW) – POZNAN – VARSAVIAPrima colazione. Partiremo presto per Poznan per una passeggiata per la sua vivace piazza vecchia
del mercato dove si trova uno dei più belli municipi d’Europa. Visiteremo anche il sublime barocco
della Chiesa de Maria Magdalena e Santo Stanislav. Tempo libero per pranzo. Partenza
direttamente per Varsavia. Cena e pernottamento.

8 VARSAVIA - ITALIAPrima colazione e trasferimento libero in aeroporto per la partenza con volo direzione italia. Fine
dei servizi.                                                                                                                                

H HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
VARSAVIA: Mercure Warszawa Centrum 4*Sup  o Holiday Inn City Centre 4*Sup
BRESLAVIA: Novotel Wroclaw centrum 4*Sup 
Cracovia: Inx Design Krakow 4* Sup

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
GIUGNO 22                           940        310           ND              80

LUGLIO 13-20-27                 990        310           ND              80

AGOSTO 3-10-17-24-31      1060       310           ND              80

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Roma e Milano , pullman GT con aria condizionata
per spostamenti come da programma, 7 notti in hotel, 7 prime colazioni a buffet, 6 cene in
albergo, accompagnatore in Italiano, guide locali tutta la giornata in Varsavia e Cracovia,
mezza giornata  in Breslavia, Auschwitz, Wielizca, Poznan e Czestochova, radioguide auricolari,
assicurazione medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (Euro 139,00 da riconfermare
in sede di emissione), quota gestione pratica Euro 35,00,  pacchetto ingressi ai monumenti
obbligatorio da pagare in loco Euro 46,00 adulti e Euro 37 bambini, mance, bevande, extra
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”, As-
sistenza 3atours H24 e assicurazione annullamento viaggio Euro 35,00.
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partenze da Roma

ROMANIA
PARTENZE DA APRILE A OTTOBRE ❱

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ PARTENZE GARANTITE

1 ROMA - BUCARESTPartenza con volo da Roma o Milano. Arrivo all’aeroporto di Bucarest ed incontro con la guida che resterà a
vostra disposizione per tutto il tour in Romania. Trasferimento nel albergo. Prima della cena, giro panoramico
della capitale romena con la Piazza della Rivoluzione e la Piazza dell’Università. Cena in ristorante a Bucarest.
Pernottamento presso l’hotel GOLDEN TULIP VICTORIA 4* a Bucarest.

2 BUCAREST – SIBIUDopo la colazione in hotel partenza per Sibiu. Sosta a Cozia per visitare il Monastero Cozia, del
XIV sec. Conosciuto come uno dei complessi storici e d'arte più antichi in Romania, il Monastero
Cozia è situato sulla riva destra del fiume Olt. Gli elementi di stile architettonico bizantino sono
esplicitamente dichiarati dalle facciate della chiesa centrale, in fasce alterne di mattoni e grossi
blocchi di pietra. Arrivo a Sibiu, Capitale Europea della Cultura nel 2007. Pranzo in ristorante. Visita
guidata del centro storico della città di Sibiu, la capitale europea, nota al epoca per il suo sistema
di fortificazione considerato il piu grande della Transilvania con oltre 7 km di cinta muraria della
quale oggi si conservano importanti vestigi. Si potrà ammirare la Piazza Grande con la particolarità
della città i tetti con "gli occhi che ti seguono", la piazza Piccola con il ponte delle Bugie e la
imponente chiesa evangelica in stile gotico del XIV sec, la quale conserva un particolare affresco
che presenta Gesù in 7 immagini differenti. La chiesa è nota anche per il suo organo, considerato
il piu grande della Romania, 10.000 canne. Cena tipica della regione, a Sibiel, dai contadini, con
menu tipico e bevande incluse. Pernottamento presso l’hotel RAMADA 4* a Sibiu.

3 SIBIU – SIGHISOARA – TARGU MURES – BISTRITADopo la colazione in hotel partenza per Sighisoara. Sosta a Biertan, villaggio fondato da coloni
sassoni nel sec XII e che fu per tutto il secolo XVI un importante mercato e sede vescovile
luterana fino al secolo scorso. Visita della chiesa fortificata di Biertan, costruita nel punto piu
alto del villaggio, nel secolo XIV, come una basilica a sala in stile gotico, circondandola poco
dopo di una cina muraria. Oggi la chiesa fa parte del Patrimonio Unesco. Pranzo in ristorante
sul percorso. Arrivo a Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il
Conte Dracula. Visita guidata della piu bella e meglio conservata cittadella medioevale della
Romania; la città fa parte del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Risale in gran parte al sec
XIV, quando fu ampliata e rafforzata la costruzione affrettatamente eretta dopo le distruzioni
tatare del 1241. Si conservano nove delle quattordici torri originarie: torre dei fabbri, torre dei
calzolai, torre dei macellai, torre dei sarti, torre dei pellai, torre dei ramai, ecc. Il piu bello e
conosciuto monumento della città e la Torre dell’Orologio che venne costruita nei secoli XIII-
XIV e fino al 1556 fu sede del Consiglio della città. Strada per arrivare a Bistrita. Breve giro
panoramico della città di targu Mures, cittùàrinomata per le sue piazze circondate da begli
edifici dell’epoca della Secessione, tra cui i più maestosi: la Prefecttura ed il Palazzo della
Cultura. Arrivo a Bistrita. Cena e pernottamento presso l’hotel METROPOLIS 5* a Bistrita.

4 BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA – RADAUTIDopo la prima colazione in hotel, partenza per la Bucovina, attraversando il Passo Tihuta. Intero
pomeriggio dedicato alla visita guidata dei Monasteri della Bucovina, iscritti nel patrimonio
mondiale dell’Unesco. S’inizierà dall’importante Monastero di Voroneţ del 1488 e considerato il
gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa, il più famoso
dei quali è ”il Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante sul percorso. Nel pomeriggio visita del
Monastero di Moldoviţa del 1532, circondato da fortificazioni e affrescato esternamente seguita
della visita del monastero di Suceviţa (1582-84) rinomato per l’importante affresco “la Scala
delle Virtù” e per le sue imponenti mura di cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti
archeologici di ceramica nera risalente all’età del Bronzo, oggi riprodotta artigianalmente in un
laboratorio locale. Cena e pernottamento a Radauti presso hotel GERALD’S 4*.

5 RADAUTI - PIATRA NEAMT – GOLE DI BICAZ – MIERCUREA CIUCPrima colazione in hotel. Partenza per Miercurea Ciuc. Passaggio della catena dei Carpazi, attraversando
le Gole di Bicaz, il piu famoso Canon del Paese, lungo di 10 km, formato da rocce calcaree mesozoiche
alte di 300-400 m, passando accanto il Lago Rosso, lago originato dallo sbarramento naturale per lo
scoscendimento di un monte, nel 1837; dall’acqua emergono i tronchi pietrificati dei pini. Pranzo in
ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio si raggiungerà la città di Miercurea Ciuc, attraversando il

cuore della Transilvania. In serata sorpresa medievale nella fortezza Miko di Miercurea Ciuc. Visita della
fortezza Miko che aprirà le sue porte con musica e degustazione di vini, dando la possibilità di vivere
il vero fascino medievale sul paese degli Szekleri. Cena e pernottamento presso hotel FENYO 3*.

6 MIERCUREA CIUC – BRASOV – BRAN – SINAIADopo la prima colazione in hotel, partenza per Brasov. Giunti a Brasov, visita di una delle più
affascinanti località medioevali della Romania, nel corso della quale si potranno ammirare il
Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la Biserica
Neagrã (chiesa nera), la chiesa più grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni
della città con i bastioni delle corporazioni. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio
visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della
Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive.
Partenza per Sinaia, denominata la Perla dei Carpati, la più nota località montana della Romania.
Cena e pernottamento a Sinaia presso hotel NEW MONTANA 4*.

7 SINAIA - BUCARESTDopo la prima colazione in hotel visita del Castello Peles, residenza estiva del Re Carlo I, dove potrete
ammirare numerose statue, balaustre, vasi, fontane, nicchie e mosaici. Proseguimento per Bucarest e
pranzo in ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale romena, denominata “La
Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo
Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la “Curtea Domneasca” e visitando il Museo
del Villaggio, la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del Parlamento,
il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. Cena in ristorante con bevande
incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento a Bucarest presso hotel GOLDEN TULIP VICTORIA 4*.

8 BUCAREST - ITALIAPrima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.
Fine dei nostri servizi.

N.B: La visita di Bucarest potrà essere distribuita fra il primo, settimo e ottavo giorno in base agli
orari di arrivo e di partenza del gruppo.

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Roma o Milano, pernottamento in hotel 3*  ,4*
e 5* in pensione completa con acqua minerale inclusa dalla prima cena del giorno del arrivo
fino alla ultima colazione nel albergo a Bucarest, i trasferimenti aeroporto/albergo all’arrivo
e albergo/aeroporto alla partenza, viaggio in bus gt con guida parlante italiano, assistenza
guida in lingua italiana che accompagna il gruppo tutto il viaggio; una cena tipica a Sibiel
(bevande incluse);  cena tipica” con bevande incluse e spettacolo folcloristico, il costo degli
ingressi per le visite previste nel programma. Assicurazione medico bagaglio

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali di euro 139,00 (da riconfermare
all’emissione), ingressi non espressamente indicati, mance obbligatorie euro 25,00 da pagare
in loco, extra, facchinaggi, altre bevande ai pasti, escursioni non indicate nel programma, As-
sistenza 3atours & assicurazione annullamento Euro 35,00. Quota gestione pratica euro 35,00.
In genere tutto ciò che non è indicato ne la quota comprende.

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
APRILE 10                            1049       230           30             100

MAGGIO 15-29                    1019       230           30             100

GIUGNO 19-26                     990        230           30             100

LUGLIO 10-17-24-31           1049       230           30             100

AGOSTO 7-14-21-28            1099       230           30             100

SETTEMBRE 4-18                 1019       230           30             100

OTTOBRE 9                            990        230           30             100
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GERMANIA ❱ 
BERLINO, CITTÀ ANSEATICHE E DRESDA ❱ PARTENZE LUGLIO E AGOSTO

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ PARTENZE GARANTITE

1 BERLINO                                                                                                                                
Partenza con volo da Roma o Milano . Trasferimento  libero in hotel. Giornata libera. Incontro con
gli altri partecipanti e con la guida alle ore 19:30. Cena e pernottamento. 

2 BERLINOPrima colazione. Alle ore 9’00 inizieremo la giornata dedicata alla visita di questa città che ha occupato
le principali pagine della storia del secolo scorso; dalle due guerre mondiali alla caduta del Muro. In
un’ampia panoramica vedremo i principali palazzi storici situati nel Foro Federiciano e sul Viale “Unter
den Linden (Sotto i Tigli) Università Humboldt, Teatro dell’Opera, Santa Edwig la cattedrale cattolica,
Neue Wache, Palazzo dei Principi e delle Principesse, Arsenale, Duomo di Berlino e Isola dei Musei.
Passeggiata nel quartiere di San Nicola dove nel 1237 nasce la colonia commerciale di Berlino e la
piazza più bella di Berlino il Gendarmenmarkt. Si prosegue verso il nuovo quartiere della Potsdamerplatz
costruito sotto la direzione artistica dell’architetto Renzo Piano. Dopo la pausa pranzo proseguiremo
verso la Porta di Brandeburgo il monumento dell’Olocausto. Reichstag/Bundestag (Parlamento), per
poi terminare la nostra visita con i simboli della guerra fredda, Eastside Galery (1Km e 300 metri di
muro di Berlino dipinto a Murales), e il Checkpoint Charlie. Cena e pernottamento. 

3 BERLINO – SCHWERIN – LUBECCA (LÜBECK)Prima colazione. Partenza per il Castello di Schwerin del secolo XIX, che sembra far parte della
scenografia d’una fiaba, situato su un’isola in mezzo a un lago circondato da bellissimi giardini. Sosta
e pranzo libero. Continuazione per Lubecca, la ‘Regina della lega Anseatica (unione commerciale che
dal secolo XIII al XV controllava il commercio di tutto il Nord Europa). Risalenti a questo periodo di
splendore economico, sono una buona parte dei principali monumenti che vedremo: Chiesa di Santa
Maria, il Palazzo Municipale, la casa della famiglia Buddebrook, legata ai romanzi del premio Nobel
Thomas Mann. Ammireremo anche il simbolo della città, la porta medievale di Holstentor e i magazzini
del sale. Questa cittadina circondata dal fiume, ci invita a passeggiare lungo le strade medioevali per
scoprire i suoi caratteristici vicoli nascosti. Cena e pernottamento. 

4 LUBECCA (LÜBECK) – AMBURGO – BREMAPrima colazione. Partiamo per la vicina di Amburgo, dove purtroppo ben poco resta del passato
medievale di quando faceva parte della Lega Anseatica. Nonostante le distruzioni causate dalle
bombe della Seconda guerra mondiale, Amburgo ha dimostrato una vitalità unica trasformandosi,
nell’immediato dopo guerra, nella seconda città più importante del paese, sia dal punto di vista
economico che sociale. Durante la passeggiata visiteremo la chiesa di San Michele (Michel), il
Municipio e la Borsa situati sulla bellissima piazza del comune, il pittoresco quartiere sul fiume
con gli antichi magazzini per lo stoccaggio delle merci raggiungendo poi la modernissima
costruzione della Filarmonica di Amburgo. che domina il porto ed è diventata il simbolo della città.
Tempo libero per pranzo, nel tardo pomeriggio partenza per Brema. Cena e pernottamento. 

5 BREMA – QUEDLINBURG – LIPSIA (LIEPZIG)Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Brema, che era un importante membro della
Lega Anseatica. Ancora oggi vediamo nei suoi palazzi le testimonianze storiche del suo passato, il
Duomo, il Municipio, e la camera di commercio (Schutting), la piazza del mercato ma soprattutto
assaporeremo l’atmosfera fiabesca dei suoi vicoli con le case medievali del quartiere di Schnoor
e la Böttcherstrasse, il perfetto esempio di architettura espressionistica in laterizio. Da non perdere,
i due simboli della città, il “Roland”, la statua simbolo dei diritti di libertà e autonomia della città,
risalente ai tempi dell’imperatore Carlomagno e i Musicanti di Brema, resi famosi dalla fiaba dei
Fratelli Grimm. Pranzo libero. Partenza per Quedlinburg, fra le sue case a graticcio e strade di
ciottolato, sarà come ritornare indietro nel tempo, un vero gioiello di architettura storica popolare,
dove passeggiare è un vero piacere. Proseguimento per Lipsia. Cena e pernottamento. 

6 LIPSIA (LIEPZIG) – DRESDA (DRESDEN)Prima colazione. Passeggiata per il centro di Lipsia, palcoscenico di alcuni degli avvenimenti più
importanti della storia tedesca.: Goethe vi studiò, Martin Lutero disputò con Johannes Eck fedele
al Papa dando il via alla riforma, nella chiesa di S. Nicola nel 1989 iniziarono i lunedì della
preghiera che portarono alla rivoluzione pacifica nella DDR e alla caduta del muro di Berlino. Ma
Lipsia è soprattutto sinonimo di musica: Wagner vi nacque e Bach vi morì dopo aver composto la
maggior parte dei suoi capolavori. Ora è sepolto nella chiesa di S. Tommaso. In tarda mattinata si
partirà per la vicina Dresda, la ‘Firenze sull’Elba”. Pausa pranzo e nel pomeriggio visita di questa
splendida città storica piena di tesori: lo Zwinger, la Semperoper (teatro dell’opera), la Chiesa
Cattolica di corte, la Frauenkirche (chiesa di Nostra Signora), e il famoso fregio del corteo dei
Principi, composto da ben 25.000 piastrelle di porcellana. Cena e pernottamento. 

7 DRESDA (DRESDEN) – POTSDAM – BERLINOPrima colazione. Partenza per Postdam gioiello di architettura barocca residenza estiva dei Re
prussiani, nel parco del Sanssouci si trova l’omonimo castello residenza di Federico II detto il
grande, oltre ad altri 4 castelli di epoche differenti. Nel parco del Neue Garten si trova il castello
del Cecilienhof dove nel luglio del 1945 si tenne la conferenza di Potsdam con i 3 grandi,
Truman Churchill e Stalin dove si stabilirono le sorti della Germania dopo la guerra. Faremo la
pausa pranzo nel pittoresco quartiere olandese con 112 casette in stile di mattoni rossi risalenti
al ‘700. Per concludere, prima del nostro rientro a Berlino vedremo la bellissima piazza della
chiesa di S. Nicola, edove si trova il Castello reale oggi la sede del governo del Brandeburgo.
Rientro a Berlino. Cena libera. Pernottamento. 

8 BERLINOPrima colazione. Trasferimento libero in hotel .Fine dei servizi.ro in Italia. 

H HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
BERLINO: H4 Hotel Berlin-Alexanderplatz 4* 
LUBECCA: Hanseaticher Hof hotel 4* 
BREMA: Maritim hotel Bremen 4* 
LIPSIA: H+ Hotel Leipzig 4* 
DRESDA: Maritim hotel Dresden 4*

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo da Roma e Milano , 7 notti negli alberghi men-
zionati o similari, 7 prime colazioni, 6 cene in albergo, bus GT per i trasferimenti come da
programma, accompagnatore in italiano,  radioguide auricolari, assicurazione medico bagaglio. 

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (Euro139,00 da riconfermare in
sede di emissione), Assistenza 3atours H24 e  assicurazione annullamento viaggio Euro 35,00,
Gestione Pratica Euro 35,00,  pacchetto ingressi obbligatorio Euro 21 da pagare , tutto quanto
non espressamente indicato in “la quota comprende”.

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD   
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
LUGLIO 11-25                      1020       260           ND              80

AGOSTO 8-15-22-29            1125       260           ND              80
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partenze da Roma

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
MARZO 28                           1090       440           ND              60

APRILE 11-25                      1190       440           ND              60

MAGGIO 31                          1090       440           ND              60

GIUGNO 14-27                    1090       360           ND              60

LUGLIO 12-26*                    1190       360           ND              60

AGOSTO 2*-9*-16-22          1190       360           ND              60

SETTEMBRE 5-20*               1090       360           ND              60

OTTOBRE 4*-16                   1090       440           ND              60

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea da Roma e Milano , bus GT con aria condi-
zionata per spostamenti come da programma, sistemazione in camere doppie Standard in
Hotel 3* e 4*, 4 cene, 7 prime colazioni a buffet, accompagnatore in italiano, radioguide
auricolari, assicurazione medico-bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali Euro 139,00 (da riconfermare
all’emissione), pacchetto ingressi ai monumenti da pagare in loco all’accompagnatore euro
96,00, mance, Assistenza 3atours e assicurazione annullamento Euro 35,00, quota gestione
prativa Euro 35,00 tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.  

FRANCIA
I TESORI DELLA FRANCIA ❱ DA MARZO AD OTTOBRE
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PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ PARTENZE GARANTITE

1 PARIGIPartenza con volo da Roma e Milano. Trasferimento libero in hotel.  Incontro con gli altri partecipanti
alle ore 19 nella hall dell’hotel. Pernottamento.

2 PARIGIPrima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, attraverso i monumenti, gli
splendidi palazzi, le bellissime piazze che hanno reso celebre questa città nel mondo. Da Place
de la Concorde, alla Chiesa della Maddalena, da Place Vendome, la Cattedrale di Notre Dame, il
Quartiere Latino, il Pantheon, i Giardini e il Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel simbolo della
città, l’Arco di Trionfo che domina la famosa Avenue Des Champs Elysees. Pomeriggio a disposizione
per visite di particolare interesse o per shopping. Pernottamento.

3 PARIGI – ROUEN – COSTA FIORITA – CAENPrima colazione. Partenza per Rouen, visita del centro storico con le sue tipiche case a graticcio
tra cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale gotica resa famosa dal pittore
impressionista Monet che l’ha dipinta più volte in diversi momenti del giorno e della sera
mettendone in evidenza la bellezza del rilievo architettonico. Proseguimento verso la suggestiva
Honfleur, prediletta dai pittori, per gli incantevoli scenari marini che si aprono sul paese.
Proseguimento per Caen. Cena e pernottamento.

4 CAEN – SPIAGGE DELLO SBARCO – ARROMANCHE – BAYEUX – CAENPrima colazione. Giorno dedicato allo sbarco in Normandia. Visita del Memoriale di Caen dove il bel
percorso museografico cronologico vi permetterà di entrare nella storia di un giorno che fu determinante
per l’Europa. Partenza verso le spiagge del D-Day per ammirare la famosa costa dove avvenne lo sbarco
degli alleati durante la Seconda guerra mondiale. Visita del famoso cimitero americano e proseguimento
per Arromanches, dove gli alleati hanno costruito un porto artificiale. Proseguimento per Bayeux e visita
della Tapisserie. Rientro a Caen, breve giro panoramico della città dove si potranno ammirare i resti
dalla famosa fortezza medievale sede monarchica del grande Guglielmo il conquistatore,  l’Abbaye aux
Hommes dove si trova la sepoltura di Guglielmo. Cena e pernottamento.

5 CAEN – MONT SAINT MICHEL – SAINT MALO – RENNESPrima colazione. Partenza per il Mont Saint Michel complesso monastico costruito sopra un isolotto roccioso,
considerato una delle 7 meraviglie del mondo, dove intorno all’abbazia sorge un piccolo villaggio. La
caratteristica dell’isolotto è che a seconda dell’alta o della bassa marea può essere totalmente circondato
dalle acque o da una immensa distesa di sabbia. Proseguimento per Saint Malo, la perla della cote
d’Emeraude, il cui fascino ha ispirato grandi avventurieri e scrittori celebri come Renè de Chateaubriand,
nato e sepolto cui in passato fu sede dei Corsari che confiscavano per accrescere il profitto del re, si distingue
oggi per la “Tour des Remparts” che ha garantito l’indipendenza e la sicurezza della città dai molteplici
tentativi d’invasione da parte degli inglesi. Dopo la visita breve tempo a disposizione per passeggiare
nell’animata cittadella. Proseguimento per Rennes, la capitale della Bretagna. Cena e pernottamento.

6 RENNES – ANGERS – CHENONCEAU – AMBOISE – TOURSPrima colazione. Partenza per la regione della Loira che, come altri pochi luoghi al mondo, ci
rimanda alle favole di maestosi castelli e della corte reale particolarmente nel periodo
rinascimentale. Partenza per Angers e visitare del castello dove è conservato il gigantesco e
magnifico arazzo dell’apocalisse. Proseguimento per Chenonceaux, visita del castello tra i più
famosi e sensuali della Loira, per l’architettura, gli arredi interni, nonché per la sua storia e la
singolare posizione sul fiume Cher. Proseguimento per Amboise, visita del castello reale che sorge
su uno sperone roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Il castello di stile gotico è molto
conosciuto perché vi abitò Leonardo da Vinci. Proseguimento per Tours. Cena e pernottamento.

7 TOURS – CHARTRES – VERSAILLES – PARIGI Partenza per Chartres e visita della splendida cattedrale nominata dall’Unesco. Unica nel suo
genere con le vetrate medievali che raccontano la storia dell’antico e del nuovo testamento, nel
suo interno la pavimentazione della navata centrale emerge per il singolare disegno cabalistico
del labirinto medievale. I gruppi scultorei che la decorano passano in rassegna la storia della
chiesa, delle arti e della scienza facendone un luogo di culto e cultura. per Versailles e visita della
famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini e fontane. Si potranno ammirare i grandi
appartamenti del re con i sontuosi saloni che si susseguono fino alla sala del Trono, la Galleria
degli Specchi e la camera di Luigi XIV. Proseguimento per Parigi. Pernottamento. 

8 PARIGIPrima colazione. Tempo a disposizione e trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro.
Fine dei servizi.

* In queste partenze, l’itinerario sarà uguale ma in senso contrario una volta parte da Parigi, cioè
Parigi-Tours-Rennes-Caen-Parigi                                                                                                      

H HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
PARIGI: Marriott Rive Gauche 4* Sup / The Originals Maison Montmatre 4* 
CAEN: Ibis Styles Caen Centre Gare 3*Sup 
RENNES: Mercure centre Gare 4* / Ibis Styles Rennes St. Gregoire 3* 
TOURS: Mercure Tours Nord 4*



IRLANDA
TOUR CLASSICO ❱ PARTENZA DA APRILE AD AGOSTO 

BUNRATTY CASTLE

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ PARTENZE GARANTITE

1 ITALIA - DUBLINOPartenza da Roma o Milano e incontro con l’assistente per il trasferimento in hotel in pullman o
auto privata. Cena Libera, pernottamento.

2 DUBLINO - ATHLONEPrima colazione irlandese. La mattinata è dedicata alla visita di Dublino. Ingresso al Trinity College,
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la cittadina di Athlone con visita presso una distelleria
di Whisky. Sistemazione in hotel in Athlone o vicinanze. Cena e pernottamento.

3 TOUR DEL CONNEMARAPrima colazione irlandese. Proseguimento quindi per il Connemara , regione di incredibile e
devastante bellezza. Arrivo a Kylemore Abbey con la visita dell’antica abbazia. Pranzo libero. Arrivo
a Galway e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4 ESCURSIONE ALLE ISOLE ARAN & GALWAYDopo la prima colazione in albergo, partenza per l’escursione full day presso le isole Aran
(facoltativa). Si prenderà il traghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà Inishmore,
dove un minibus vi accompagnerà attraverso i siti piu’ significativi dell’ isola al forte Dun Angus,
risalente a piu’ di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’
Atlantico. Rientro con il traghetto del pomeriggio. Cena e pernottamento a Galway o dintorni

5 GALWAY - CLIFFS OF MOHER – BUNRATTY CASTLE – CO KERRY Prima colazione irlandese. Sosta alle Scogliere di Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda.
Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenografia del Burren. Visiteremo il Bunratty
Castle & Folk Park. Partenza per la contea del Kerry. Sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento. 

6 RING OF KERRYPrima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”. Pranzo libero durante
il percorso. Tempo a disposizione nei giardini della Muckross House. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

7 ROCK OF CASHEL – KILKENNY PANORAMIC TOUR - DUBLINOPrima colazione irlandese. Partenza per la Rock of Cashel Al termine della visita partenza per Dublino.
Sosta lungo il percorso per una panoramica della cittadina medievale di Kilkenny, Pranzo libero.Arrivo
a Dublino. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per visite individuali e shopping. Pernottamento
in hotel. Cena non inclusa, Possibilita’ di prenotare una serata irlandese con cenae danze tipiche. 

8 DUBLINO – ITALIA 
Prima colazione irlandese in hotel. Mattinata libera per gli ultimi acquisti. Trasferimento
all’aeroporto in pullman o macchina privata e volo di rientro.

L’ORDINE DEL TOUR PUÓ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI    

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Roma o Milano in classe turistica ,trasferimenti
aeroporto – alberghi – aeroporto per arrivi tra le ore 09:00 e le ore 21:00 (prima delle 09:00
o e dopo le 21:00) sarà previsto un supplemento, 7 pernottamenti in hotel 4* / 3* con
prima colazione Irlandese, 5 cene da tre portate in hotel ,Guida in Italiano per l’intera durata
del tour da giorno 2 a giorno 7, Pullman privato per l’intera durata del tour da giorno 2 a
giorno 7,  escursioni e visite indicate nel programma , assistenza di guida locale durante le
visite organizzate, assicurazione medico bagaglio. 

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali di euro 169,00 soggette a modifica
fino ad emission biglietteria , Pacchetto ingressi : Trinity College, vista presso una distelleria
di Whisky, Kylemore Abbey, Cliff of Moher, Bunratty Castle, giardini della Muckross House,
Rock of Cashel, euro 75,00 ,  mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi. , Quota gestione Pratica euro 35,00 , Assistenza
3atours h24 e Assicurazione annullamento Euro 35,00.

ESCURSIONE ISOLE ARAN EURO 50,00 PER PERSONA 

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD   
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
APRILE 24                            1120       330           15             100

GIUGNO 19                         1210       330           15             100

LUGLIO 3-10                        1230       330           15             100      

AGOSTO 7-14-28                 1290       330           15             100

SETTEMBRE 4                       1210       330           15             100      
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partenze da Roma

56

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ PARTENZE GARANTITE

1 LONDRAPartenza da Roma Fiumicino o Milano e arrivo a Londra. Trasferimento LIBERO in  Hotel. Giornata
a disposizione,  cena libera e pernottamento. 

2 LONDRA –STONEHENGE - BATH – BRISTOLPrima colazione in hotel. Partenza per Stonehenge , situato nel wiltshire . Visita del celebre
monumento megalitico che mantiene un grande alone di mistero e di Magia . Proseguimento per
Bath. Pranzo libero e visita a piedi . La cittá di origini romane offre siti architettonici tra i piu’
interessanti d’Europa. Visita dei Roman Bath, le antiche terme attorno alla quale nacque la cittá..
Partenza per  Bristol sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3 WELLS - GLASTONBURY – CORNOVAGLIA (Tintagel)Prima colazione in hotel. Partenza per  Wells per visita della Wells Cathedral, perfetto esempio di
costruzione in stile gotico primitivo. Pranzo libero . Partenza per Glastonbury e visita della abbazia,
dove si crede che l’evangelizzatore San Giuseppe d’ Arimetea abbia portato il Santo Graal.
Proseguimento per la Cornovaglia, la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra famosa per i
panorami mozzafiato e patria fiabesca delle leggende del re Artú e dei cavalieri della tavola
Rotonda. Pranzo libero in itinerario. Visita di Tintagel Castle, la mitica Camelot, luogo natale del
celebre eroe. Arrivo in serata in zona Plymouth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4 CORNOVAGLIA (Lanhydrock,  Polperro, Plymonth)Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House, splendido palazzo nobiliare realizzato
in granito ed ardesia risalente al XVII secolo ed immerso in un parco di 450 acri, 22 dei quali
ospitano i famosi giardini all’ italiana. Pranzo libero. Proseguimento per Polperro, caratteristico
paesino di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii delle insenature che si affacciano sulle
spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

5 CORNOVAGLIA (St Michael Mount, St Ives)Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St. Michael Mount, per visita del
monastero benedettino fondato nel XI secolo da Edoardo il Confessore. Il promontorio durante
l’alta marea si trasforma in un isolotto raggiungibile solo in barca*. Pranzo libero. Si Prosegue per
St Ives, da sempre residenza preferita dei piú famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici vicoli
sono pieni di vita ed offrono scorci suggestivi ed artgianato locale. Al termine delle visite, rientro
in hotel, cena e pernottamento.   * Costo in loco £ 2.5 per persona 

6 STEAM TRAIN KINGSWEAR - PAIGNTON - SALISBURY*Prima colazione in hotel. Partenza per Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen , padre della
rivoluzione industriale, inventore del motore a vapore. Minicrociera per raggiungere Kingwear.
Esperienza unica sul trenino a vapore con suggestiva vista sul lungomare. Pranzo libero,
Proseguimento per Salisbury e visita cittadina. Possibilità di visita facoltativa non inclusa della
cattedrale (pagamento in loco). Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

* Alcune date prevedono Winchester con ingresso alla cattedrale.

7 LONDRAPrima colazione in hotel. Partenza per Londra. All’ arrivo, visita della cittá. Si vedranno la sede del
Parlamento ed il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square,
Piccadilly Circus e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita
con la City, il centro finanziario di Londra per eccellenza. Attraverso Fleet Street, la strada dei
giornali , si raggiungeranno la Cattedrale di S. Paul, la Banca d’Inghilterra e il London Bridge e
infine il Tower Bridge e la Torre di Londra. Al termine, trasferimento in hotel. Cena libera e
pernottamento. 

8 LONDRA - ITALIAPrima Colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le 11:00. Tempo libero a disposizione per
attivitá individuali. Trasferimento libero in aeroporto.

SI PREGA DI NOTARE CHE L’ORDINE DEL TOUR PUÒ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI
SERVIZI

INGHILTERRA DEL SUD
LONDRA E CORNOVAGLIA❱ PARTENZE DA GIUGNO AD AGOSTO

PAIGNTON

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD   
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
GIUGNO 6-27                      1190       355           15             100      

LUGLIO 8-25                        1240       355           15             100      

AGOSTO 1-8-15-22-29        1280       380           15             100      

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo da Roma e Milano in classe turistica, servizi
di categoria 3/4 stelle, pasti come indicato nel programma, escursioni e visite indicate
nel programma, assistenza di guida locale durante le visite organizzate, assicurazione
medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali euro 159,00 da riconfermare
in sede di emissione, Pacchetto ingressi Obbligatorio di Euro 130,00,  Quota gestione
pratica Euro 35,00, mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi. Assistenza 3atours & assicurazione annullamento
Euro 35,00. Cambio 1sterlina/1,10 Euro.  
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REGNO UNITO
NEL CUORE DELL’INGHILTERRA ❱ PARTENZE DA GIUGNO AD AGOSTO 

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ PARTENZE GARANTITE

1 LONDRAPartenza da Roma Fiumicino o Milano e arrivo a Londra. Trasferimento LIBERO in  Hotel. Giornata
a disposizione,  cena libera e pernottamento. 

2 OXFORD - COTSWOLDS.Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza per Oxford, la “città delle guglie sognanti“, tipiche
dell’ armoniosa archittettura delle prestigiose sedi universitare. Pranzo libero. Si proseguirà per la
zona collinare del Cotswolds, Area of Outstanding Natural Beauty (Area di Eccezionale Bellezza
Naturalistica) per scoprire alcuni dei villaggi dalle caratteristiche case in pietra color miele e antichi
cottage dal tetto in paglia perfettamente intatti. Sitemazione in hotel nella zona, cena e pernottamento.

3 STRATFORD UPON AVON - STOK-ON-TRENT - LIVERPOOLPrima colazione e rilascio delle camere. Partenza per Stratford Upon Avon, dove nacque William
Shakespeare; visita alla casa natale del poeta e del centro, che ancora conserva molto della
tipica architettura a graticcio. Pranzo libero in itinerario. Partenza per Stoke-on-Trent, cittadina
famosa per la storica produzione di ceramiche; visita del Gladstone Pottery Museum, antica
fabbrica di vasellame la cui storia ha inizio nel 1770. Proseguimento per Liverpool. Visita
panoramica della città dei mitici Beatles. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4 LIVERPOOL - YORKSHIREPrima colazione e rilascio delle camere. al mattino, ingresso al museo The Beatles Story,
dedicato al famoso quartetto rock. Al termine della visita, partenza per la Chatsworth House,
nello Yorkshire del sud, megnifico castello barocco considerato la più importante dimora di
campagna dell' Inghilterra, che ospita importanti collezioni di mobili e oggetti d'arte. Pranzo
libero in itinerario. Proseguimento per York. Sitemazione in hotel a York, cena e pernottamento.

5 YORK -  YORKSHIREPrima colazione in hotel visita del centro di York, dove faremo un salto indietro nel tempo. Qui il
Medioevo sembra non essere mai terminato: il centro storico pedonale molto esteso sfoggia ben
18 chiese del XII e XIII sec. ed una cinta muraria lunga quasi 5 km; ingresso alla Cattedrale, la York
Minster Cathedral, la più grande chiesa gotica d’oltralpe, con la più importante collezione inglese
di vetriate istoriate. Ammireremo le tipiche case a graticcio dalla struttura nordica e alcuni eleganti
edifici georgiani. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Possibilità di escursione alla Fountain Abbey*,
meravigliosa abbazia cistercense del 1132 della quale resta la splendida architettura incorniciata
da sontuosi giardini, dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’ umanità. Cena in hotel, pernottamento.
*Facolltativo: non inclusa nel pacchetto. 

6 YORKSHIRE - NOTTINGHAMPrima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per la visita di Castle Howard, una
delle più scenografiche residenze storiche del Regno Unito, spendido esempio di stile
Palladiano, spesso usata per set televisivi e cinematografici. Pranzo libero in itinerario.
Proseguiremo per Nottingham, località nota per le imprese del celebre eroe romanzesco Robin
Hood. Panoramica della città e del castello, situato su un promontorio con pareti di roccia alte
fino a 40metri; ingresso alla City of Caves, incredibile labirinto sotterraneo di oltre 500 grotte
in arenaria risalenti al Medioevo. Cena in hotel e pernottamento.

7 CAMBRIDGE - LONDRAPrima colazione in hotel rilascio delle camere e partenza Cambridge, cittadina tipicamente
inglese che sorge sulle rive del fiume Cam (da cui deriva il suo nome). All’ arrivo, visita del
centro ed ingresso al rinomato Kings College fondato nel 1441 dal re Enrico VI. Pranzo libero.
Tempo libero a disposizione. Nel tardo pomeriggio, partenza per Londra. Sistemazione in hotel,
cena libera. Possibilitá di partecipare al Medieval Banquet (Facoltativo: Cena con spettacolo)

8 LONDRA - ITALIA Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le h11:00. Tempo libero a disposizione per
attivitá individuali. Transferimento individuale per il proprio aereoporto di partenza (non incluso).

SI PREGA DI NOTARE CHE L’ORDINE DEL TOUR PUÓ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI  

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo da Roma e Milano in classe turistica, servizi
di categoria 3/4 stelle, pasti come indicato nel programma, escursioni e visite indicate
nel programma, assistenza di guida locale durante le visite organizzate, assicurazione
medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali euro 159,00 da riconfermare
in sede di emissione, Pacchetto ingressi Obbligatorio di Euro 130,00,  Quota gestione pratica
Euro 35,00, mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi. Assistenza 3atours & assicurazione annullamento Euro 35,00. Cambio
1sterlina/1,10 Euro.

LIVERPOOL

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD   
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
GIUGNO 6                            1230       390           15             100      

LUGLIO 11                           1260       390           15             100      

AGOSTO 8                            1290       390           15             100      



partenze da Roma

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ PARTENZE GARANTITE

1 ITALIA - EDIMBURGOPartenza con volo da roma o milano, Arrivo e trasferimento LIBERO  in hotel ad Edimburgo.
Pernottamento .

2 EDIMBURGOPrima colazione in hotel. Incontro con la guida. Partenza per il giro della città con visita del
Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall'alto della sua roccia
vulcanica. Tempo libero nel resto del pomeriggio. Cena libera, è possibile partecipare a una
Serata tipica Scozzese prenotabile prima della partenza. Pernottamento in hotel. 

3 EDIMBURGO - ST. ANDREWS - GLAMIS - ABERDEENPrima colazione in hotel. Partenza per St. Andrews e visita della sua caratteristica cattedrale.
Tempo libero per il pranzo. Proseguimento verso la contea dell’Angus con visita del Castello di
Glamis, residenza ufficiale dei conti Strathmore and Kinghorne e luogo dove la Regina Madre,
madre dell’attuale regina, passò buona parte della sua gioventù. Proseguimento per Aberdeen
con sosta fotografica per ammirare le suggestive rovine del castello di Dunnottar, situato su
uno strapiombo mozzafiato a picco sul mare. Cena e pernottamento in hotel. 

4 ABERDEENSHIRE SPEYSIDE ZONA INVERNESS AVIEMOREPrima colazione in hotel Tour panoramico di Aberdeen e partenza per un allevamento* dove
potrete vedere le vacche delle Highland, scoprirne la loro storia e come vengono allevate La
visita è seguita da una degustazione di manzo e tè/caffè con shortbread scozzesi Pranzo libero
Proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle dello Speyside e visita di una famosa distilleria
di Whisky con degustazione.Proseguimento per la zona di Inverness, arrivo in hotel, cena e
pernottamento 

5 ZONA INVERNESS AVIEMORE FORT GEORGE LOCH NESS ZONA INVERNESS MALLAIG GAIRLOCH 
Prima colazione in hotel Partenza alla volta di Fort George, fortezza militare del 1727 tuttora
utilizzata dall’esercito britannico che offre una vista mozzafiato sul Moray Firth Proseguimento
per il misterioso lago di Loch Ness, dimora del leggendario mostro “ Visita delle rovine del
Castello di Urquhart e breve crociera su Loch Ness Pranzo libero a Inverness, la capitale delle
Highlands Rientro nella zona di Inverness o Mallaig o Gairloch, cena e pernottamento

6 ZONA INVERNESS MALLAIG GAIRLOCH SKYE OBAN FORT WILLIAMPrima colazione in hotel Partenza alla volta della splendida Isola di Skye. Passaggio nei pressi
del castello di Eilean Donan, situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico
ponte pedonale in pietra Partenza per Skye e giro panoramico dell’isola Pranzo libero
Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig Proseguimento sulla
terraferma attraverso un paesaggio incantevole Arrivo a Oban o Fort William, cena e
pernottamento.

7 OBAN FORT WILLIAM INVERARAY LOCH LOMOND GLASGOWPrima colazione in hotel Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura
rigogliosa e bellissima Visita al Castello di Inveraray e sosta presso Loch Lomond, il lago più
grande della Gran Bretagna Pranzo libero Nel pomeriggio proseguimento per Glasgowe visita
panoramica della città Cena in hotel o ristorante e pernottamento

8 GLASGOW - ITALIAPrima colazione in hotel Tempo libero a disposizione fino al trasferimento LIBERO in aeroporto

SI PREGA DI NOTARE CHE L’ORDINE DEL TOUR PUÓ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI  

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD   
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
MAGGIO 1 -30                     1250       310           30             100

GIUGNO 20-27                    1330       410           30             100

LUGLIO 4-11-18-25             1330       410           30             100

AGOSTO 1-8-15-22              1430       520           30             100

GLASGOW

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo in aereo da Roma o Milano con scalo in classe tu-
ristica, sistemazione in camere doppie con servizi di categoria 3/4 stelle , 5 cene come da
programma,  escursioni e visite indicate nel programma, assistenza di guida locale durante
le visite organizzate,  traghetto per le isole Skye, assicurazione medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (euro 229,00 da riconfermare
in sede di emissione), ingressi obbligatori Euro 140,00 per persona, mance, bevande, extra
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi, Assistenza
3atours H24 e  assicurazione annullamento Euro 35,00 , gestione pratica Euro 35,00. Cambio
1sterlina/1,10 euro.
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SCOZIA
TOUR CLASSICO DELLA SCOZIA ❱ PARTENZA DA MAGGIO AD AGOSTO



SCOZIA
SCOZIA E LE ORCADI ❱ PARTENZA DA LUGLIO AD AGOSTO 

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ PARTENZE GARANTITE

1 ITALIA - EDIMBURGOPartenza con volo di linea con scalo. Arrivo e sistemazione in hotel a Edimburgo.

2 EDIMBURGOPrima colazione in hotel e incontro con la guida. Partenza per il giro della città con visita del
Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall'alto della sua roccia
vulcanica. Tempo libero nel resto del pomeriggio. Cena libera, è possibile partecipare a una
Serata Tipica Scozzese. Pernottamento in hotel.

3 EDIMBURGO - ST. ANDREWS - PITLOCHRY - INVERNESS AREAPrima colazione in hotel. Partenza per St. Andrews, patria del golf e visita delle rovine della
sua caratteristica Cattedrale. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento verso il Parco Nazionale
dei Cairngorms con sosta a Pitlochry, caratteristico villaggio vittoriano. Proseguimento per la
zona di Inverness/Aviemore, cena e pernottamento in hotel.

4 INVERNESS AREA - LOCH NESS - DISTILLERIA DI WHISKY - CASTELLO DI DUNROBIN - THURSOPrima colazione in hotel. Partenza alla volta di Loch Ness dove si visitano le rovine del Castello
di Urquhart, affacciato sul lago. Pranzo libero. Si prosegue con la visita di una famosa distilleria
di Whisky con degustazione prima di visitare il Castello di Dunrobin, costruzione fiabesca tuttora
residenza dei duchi di Sutherland. Proseguimento per Thurso/John O’Groats, cena e
pernottamento in hotel.

5 ISOLE ORCADIPrima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata alla visita delle Isole Orcadi, un gruppo di
67 isole, di cui solo 20 abitate permanentemente. Queste isole sono uno scrigno di testimonianze
storiche e paradiso per gli amanti della natura. Si parte in battello da John O’Groats alle Isole
Orcadi, e in circa un’ora e mezza si raggiunge l’isola più grande, Mainland. Visita di Stromness
che, con le strade di pietra ed i vicoli tortuosi, ricorda un villaggio vichingo. Non lontano c’è il
Cerchio di Brodgar, gruppo di pietre neolitiche disposte in forma circolare su un’ampia distesa.
Si visita Skara Brae, il villaggio neolitico riemerso nel 1850 dopo una violenta tempesta che
scoperchiò le dune sabbiose della baia, e Kirkwall, il capoluogo di Mainland, caratterizzata dal
grazioso centro storico con l’imponente Cattedrale di St.Magnus in arenaria rossa, un vivace
porto e stradine pedonali lastricate. Infine, la baia di Scapa Flow, teatro di tragici episodi di
guerra. Prima di tornare al porto, visita alla Cappella Italiana, costruita dai prigionieri di guerra
italiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

6 THURSO - NORTH COAST 500 - GAIRLOCHPrima colazione in hotel. Il viaggio continua lungo la costa nord- ovest, o North Coast 500, la
più selvaggia e affascinante della Scozia, fatta di strade strette e tortuose, ma dal paesaggio
davvero indescrivibile. Sosta a Durness, caratteristico villaggio situato in una pittoresca
insenatura con spiagge incontaminate. Proseguimento verso Ullapool passando per Kylesku, il
cui ponte divide due Loch. Continuazione attraverso paesaggi incantevoli, che permetteranno
di vedere rovine tra cui il Castello di Ardvreck. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

7 ULLAPOOL/GAIRLOCH - ISOLA DI SKYE - FORT WILLIAM/OBANPrima colazione in hotel. Partenza alla volta della splendida isola di Skye*. Passaggio nei pressi
del Castello di Eilean Donan, situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico
ponte pedonale in pietra. Partenza per Skye e giro panoramico dell’isola. Pranzo libero.
Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento sulla terraferma
attraverso un paesaggio incantevole. Arrivo a Fort William o Oban, cena e pernottamento.

8 FORT WILLIAM/OBAN - INVERARAY – LOCH LOMOND - GLASGOWPrima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura
rigogliosa e bellissima. Visita al Castello di Inveraray e sosta presso Loch Lomond, il lago più
grande della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita
panoramica della città. Cena in hotel o ristorante e pernottamento.

9 GLASGOW - ITALIAPrima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto.

SI PREGA DI NOTARE CHE L’ORDINE DEL TOUR PUÓ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI  

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD   
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
LUGLIO 4                             1480       420           30             100

LUGLIO 25 - AGOSTO 8         1610       420           30             100      

AGOSTO 15                          1640       420           30             100      

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo da Roma e Milano in classe turistica,
servizi di categoria 3/4 stelle, pasti come indicato nel programma, escursioni e visite
indicate nel programma, assistenza di guida locale durante le visite organizzate, assi-
curazione medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali euro 159,00 da riconfermare
in sede di emissione, Pacchetto ingressi Obbligatorio di Euro 130,00 ,  Quota gestione
pratica Euro 35,00, mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi. Assistenza 3atours & assicurazione annullamento
Euro 35,00. Cambio 1sterlina/1,10 Euro.
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partenze da Roma

GRECIA
TOUR DELLA GRECIA CLASSICA ❱ PARTENZE DA APRILE AD OTTOBRE

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 ATENEPartenza con volo da Roma e Milano . Trasferimento libero in albergo. Incontro con gli altri
partecipanti e cena alle ore 20:30. Cena e pernottamento.

2 ATENEPrima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Atene. Il percorso inizia dall’Acropoli, dove si
visiterà uno dei complessi archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto il mondo.
Si ammireranno: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del
Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della perfetta compenetrazione tra un moderno progetto
architettonico e antichità. Proseguimento in pullman attraverso punti più importanti della città:
piazza Syntagma, con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento e via Panepistemiou, con i palazzi
neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della Biblioteca Nazionale. Si percorreranno la piazza
Omonia, via Stadiou e via Erode Attico, dove ha sede il palazzo presidenziale con le famose guardie
nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero
le prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prosegue visitando il tempio di Giove Olympico, l’arco
di Adriano e il palazzo delle esposizioni di Zappion, immerso all’interno dei giardini reali. Pomeriggio
libero. Cena e Pernottamento in hotel.

3 ATENE – EPIDAURO – NAUPLIA – MICENE – OLYMPIAPrima colazione in hotel. 08.00 nella hall del hotel per partenza in pullman per raggiungere il
Canale di Corinto, percorrendo la strada costiera (breve sosta). Proseguimento in direzione di
Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Si raggiunge poi
Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna, dove si effettuerà una breve sosta fotografica.
Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge di Micene per la visita del sito archeologico, con la
Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Proseguimento in direzione di Olympia, attraversando la zona
centrale del Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

4 OLYMPIA – IOANNINA (L’EPIRO)Prima colazione. In mattinata, visita del sito archeologico di Olympia, del Santuario di Zeus, dello
stadio e del locale museo archeologico. Partenza in pullman verso nord attraversando il Golfo di
Corinto con il nuovo ponte, un’importante opera d’ingegneria moderna. Sosta lungo il percorso
per pranzo libero. Nel pomeriggio si entrerà nelle terre dell’antico Epiro, regno famoso e importante
dell’epoca classica quanto il suo Re Pirro. Arrivati a Ioannina si effettuerà una breve passeggiata
visitando la fortezza che ha rappresentato un importante bastione difensivo durante la lunga
occupazione Ottomana. Cena e pernottamento.

5 IOANINA – METSOVO – KALAMBAKA (METEORA)Prima colazione. Partenza con una breve sosta lungo il percorso a Metsovo, un caratteristico paese
di montagna dal quale si gode un bellissimo panorama. Arrivo a Kalambaka e visita dei famosi
Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, risalenti al XIV secolo, la cui
posizione sulle rocce li rende un posto unico al mondo, e dove tuttora si celebrano riti religiosi
ortodossi. Pranzo libero. Nella giornata si visiteranno 2 monasteri. Cena e pernottamento. N.B. Per
la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbigliamento adeguato: non sono ammessi
vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. Alle signore suggeriamo di indossare la gonna e agli
uomini pantaloni lunghi.

6 KALAMBAKA (METEORA) – DELFIPrima colazione. Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili, che fu
teatro della famosa battaglia (breve sosta per vedere il Monumento a Leonida). Arrivo a Delfi,
tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del sito e del museo archeologico di
Delfi. Il suo sacro oracolo è stato consultato da tutti i “grandi” del mondo classico per più di 7
secoli per ogni importante decisione. Cena e pernottamento.

7 DELFI – CAPO SUNION – ATENEPrima colazione. Partenza per la costa vicino a Capo Sunion, pranzo libero e visita al sito
archeologico del Tempio di Poseidone, il dio del mare. Questo punto strategico gode di una
spettacolare vista sul mare. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento.

8 ATENE - ITALIAPrima colazione trasferimento libero in aeroporto e volo di rientro. Fine dei servizi.

H HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
Atene: Stanley (camere rinnovate) 4* 
Olympia: Amalia Olympia/Olympia Europa 4* 
Ioannina: Epirus Palace 5*/The Lake 4* 
Kalambaka: Amalia Kalambaka 4* 
Delfi: Amalia Delphi/Anemolia Arachova 4*

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Roma e Milano, sistemazione in hotel 4* in
mezza pensione (cena), pullman GT con aria condizionata per spostamenti come da
programma, accompagnatore parlante lingua italiana, radioguide auricolari, assicurazione
medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali Euro 139,00 da riconfermare in
sede di emissione, pacchetto ingressi ai monumenti da pagare in loco all’accompagnatore
Euro 92,00, tassa di soggiorno da pagare in loco, Assistenza 3atour h24 e assicurazione an-
nullamento viaggio euro 35,00, Quota gestione pratica euro 35,00, mance, bevande, extra
non inclusi in “la quota comprende”.

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD   
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
APRILE 11- 25                      950        350           ND              50

MAGGIO 09 -30                    890        350           ND              50

GIUGNO 13-27                     890        350           ND              50

LUGLIO 10-24-31                 970        335           ND              50

AGOSTO 07-14-21-28           970        335           ND              50

SETTEMBRE 04-11-18-25     890        350           ND              50

OTTOBRE 03-10                    870        350           ND              50
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TURCHIA
LE PERLE DELLA TURCHIA ❱ PARTENZE DA APRILE A OTTOBRE

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 ITALIA - ISTANBUL Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento all’Hotel Dedeman Istanbul (o similare)
e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. 

2 ISTANBULPrima colazione in albergo e partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo Bizantino, in cui
si svolgevano le corse delle bighe; degli obelischi e della Moschea del Sultano Ahmet famosa come
Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo. Pranzo in ristorante turistico. Visita del
Palazzo Imperiale di Topkapi (La sezione Harem è opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi
quattro secoli, la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della
potenza e maestosità dell’Impero Ottomano; della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura
bizantina e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e
formato da un dedalo di vicoli e strade. Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento),
Crociera in battello sul Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più
importanti palazzi, moschee e fortezze. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in albergo. 

3 ISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCIA                                                                               (718 km)
Prima colazione in albergo e partenza per la città capitale della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte
Euroasia e proseguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara e visita del Museo Ittita (delle civiltà
anatoliche), con testimonianze della presenza degli Ittiti che divennero un grande impero fino a
conquistare Babilonia. Pranzo in ristorante turistico e sosta al Lago Salato durante il tragitto. Arrivo in
Cappadocia e trasferimento all’Hotel Perissia (o similare). Sistemazione in camera. Cena e
pernottamento in albergo.

4 CAPPADOCIAPossibilità di partecipare alla gita (facoltativa, a pagamento e soggetta a meteo e disponibilità) in
mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle
prime luci dell’alba. Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa
suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati
da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita del Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese
rupestri; della Valle di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea; della Valle di Avcilar e di
Ozkonak (o Saratli), una delle città sottoranee più famose della zona. Pranzo in ristorante turistico
durante le visite. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta
presso una cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei famosi tappeti turchi. Cena e
pernottamento in albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a
pagamento) dei “dervisci” danzanti o alla serata turca (facoltativa, a pagamento) con lo spettacolo dei
gruppi folcloristici e della danzatrice del ventre.

5 CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE                                                              (668 km)Dopo la prima colazione, partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con una breve sosta
per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, la città è legata
al fondatore dei Dervisci: Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Si
visiteranno la sua Tomba ed il Monastero con la caratteristica cupola di maioliche azzurre. Pranzo in
ristorante turistico e proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento all’Hotel Colossae
(o similare). Sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. Possibilità di bagno in acqua
termale dell’albergo.

6 PAMUKKALE - IZMIR                                                                                     (221 km)Prima colazione e visita dell’antica Hierapolis che ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore
nel II e III secolo d.C. Visita di Pamukkale, che ci accoglie con il suo straordinario paesaggio di bianche
cascate pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta presenza di calcare nell’acqua. Pranzo in
ristorante turistico. Proseguimento per la visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il
Grande Teatro. Visita dell’ultima Residenza della Madonna. Trasferimento all’Hotel Kaya Thermal (o
similare) e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. 

7 IZMIR - BURSA - ISTANBUL                                                                           (495 km)Prima colazione in albergo. Trasferimento ad Istanbul via Bursa. Arrivo a Bursa, la prima città capitale
dell’Impero Ottomano. Visita della Grande Moschea e della Moschea Verde, del 1424, testimone della
nuova estetica ottomana e famosa per le sue maioliche di Iznik. Pranzo in ristorante turistico. Passaggio
dal ponte di Osmangazi ed arrivo nella parte asiatica di Istanbul in serata. Trasferimento all’Hotel
Radisson Blu Tuzla (o similare). Cena e pernottamento in albergo.

8 ISTANBUL - ITALIAPrima colazione in albergo. Trasferimento all'aeroporto per il volo di rientro in Italia.

* L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti. 

● OPERATIVO VOLI:
TK1878 Milano MXP 07:00 Istanbul IST 10:55 - TK1877 Istanbul IST 21:55 Milano MXP 23:55.
PC1212 Bergamo BGY 11:35 Istanbul SAW 15:20 PC1213 Istanbul SAW 13:10 Bergamo BGY 15:00.
TK1868 Venezia VCE 09:25 Istanbul IST 13:00 - TK1869 Istanbul IST 17:50 Venezia VCE 19:25.
PC1236 Venezia VCE 14:15 Istanbul SAW 17:55 - PC1235 Istanbul SAW 12:00 Venezia VCE 13:35.
TK1322 Bologna BLQ 11:05 Istanbul IST 14:45 - TK1323 Istanbul IST 12:15 Bologna BLQ 14:00.
PC1218 Bologna BLQ 14:50 Istanbul SAW 18:30 - PC1217 Istanbul SAW 12:30 Bologna BLQ 14:10.
TK1862 Roma FCO 11:30 Istanbul IST 15:10 - TK1361 Istanbul IST 22:35 Roma FCO 00:15.
PC1222 Roma FCO 11:50 Istanbul SAW 15:25 - PC1223 Istanbul SAW 12:00 Roma FCO 13:50.
TK1880 Napoli NAP 10:50 Istanbul IST 14:00 - TK1453 Istanbul IST 17:15 Napoli NAP 18:35.
TK1446 Bari BRI 10:45 Istanbul IST 13:55 - TK1445 Istanbul IST 08:40 Bari BRI 09:45

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R (catering incluso per voli Turkish Airlines), per-
nottamento di 7 notti in alberghi 4* / 5*, trattamento di pensione completa (7 colazioni, 6
pranzi e 7 cene, bevande escluse), guida professionale parlante italiano, trasferimenti e visite
in minibus o pullman con aria condizionata, assicurazione medico-bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali € 85 per voli Pegasus Airlines o
€ 145 per voli Turkish Airlines soggette a modifica fino ad emissione, pacchetto obbligatorio
ingressi a musei e siti da € 80 per persona da pagare all'arrivo alla guida, mance per la guida
e l'autista da € 20 da versare in loco, assistenza 3ATours h24 e assicurazione annullamento
viaggio € 35,00, quota gestione pratica € 35,00 e tutto quanto non espressamente indicato
in “la quota comprende.

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD   
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
NOAPRILE 5 -19                    670        180           20             100

APRILE 12- 26                      750        220           20             100

MAGGIO 3-10-17-24-31       670        180           20             100

GIUGNO 7-14-21                  670        180           20             100

GIUGNO 28                           710        200           20             100

LUGLIO 5-12-19                    710        200           20             100

LUGLIO 26- AGOSTO 30         750        220           20             100

AGOSTO 2-09 -23                 770        240           20             100

AGOSTO 9-16                        830        260           20             100

SETTEMBRE 6-13-20-27       670        180           20             100

OTTOBRE 4-11-18                 670        180           20             100
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partenze da Roma
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TURCHIA 
TURCHIA SPECIALE ❱ PARTENZE DA MAGGIO A SETTEMBRE ❱

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 ITALIA - ISTANBULArrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento all’Hotel Golden Tulip (o similare) e
sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.

2 ISTANBULPrima colazione in albergo e partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo Bizantino,
in cui si svolgevano le corse delle bighe; degli obelischi; della Moschea del Sultano Ahmet famosa
come Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo e della Chiesa di Santa Sofia,
capolavoro dell’architettura bizantina. Pranzo in ristorante turistico. Proseguimento con la visita
della Cisterna Romana Sotteranea, costruita sotto il regno Giustiniano I nel 532 d.C., il periodo
più prospero dell'Impero Romano d'Oriente. Visita del Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue
bancarelle che propongono spezie di ogni tipo, caffè, dolci e frutta. Possibilità di partecipare
all’escursione (facoltativa, a pagamento), Crociera in battello sul Bosforo per ammirare sia il
versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze.
Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in albergo.

3 ISTANBUL - IZMIR                                                                                                       (479 km)
Prima colazione in albergo e partenza per il centro storico. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi
(La sezione Harem è opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui
architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della potenza e

euro749,00
7 NOTTI - PARTENZE DI SABATO

maestosità dell’Impero Ottomano; e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo,
caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Partenza per Izmir
attraversando il bosforo via Ponte Euroasia con il suo panorama meraviglioso e poi Mar di Marmara
via Ponte Osman Gazi, il quarto più lungo del mondo. Pranzo in ristorante turistico. Proseguimento
per Izmir ed arrivo in serata. Trasferimento all’Hotel Ramada Encore (o similare) e sistemazione in
camera. Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena, è consigliata la visita del centro di Izmir, la
terza città più grande del paese e probabilmente quella più bella dopo Istanbul. 

4 IZMIR - PAMUKKALE                                                                                                                            (221 km)Prima colazione in albergo. Visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande
Teatro. Visita dell’ultima Residenza della Madonna e pranzo in ristorante turistico. Proseguimento
per la visita dell’antica Hierapolis che ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel
II e III secolo d.C. Visita di Pamukkale, che ci accoglie con il suo straordinario paesaggio di bianche
cascate pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta presenza di calcare nell’acqua.
Trasferimento all’Hotel Dedeman Denizli (o similare) e sistemazione in camera. Cena e
pernottamento in albergo.

5 PAMUKKALE - KONYA - CAPPADOCIA                                                                       (668 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Konya, la città è legata al fondatore dei Dervisci: Mevlana,
un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Si visiteranno la sua Tomba ed il
Monastero con la caratteristica cupola di maioliche azzurre. Pranzo in ristorante turistico. Partenza
per la Cappadocia attraverso valli e catene montuose, con una breve sosta per visitare il
Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Arrivo in Cappadocia e trasferimento
all’Hotel Dinler Urgup (o similare). Sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. 

6 CAPPADOCIAPossibilità di partecipare alla gita (facoltativa, a pagamento e soggetta a meteo e disponibilità)
in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata
dalle prime luci dell’alba. Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di
questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo
vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita del Museo all’aperto di Goreme
con le sue chiese rupestri; della Valle di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea;
della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), una delle città sottoranee più famose della zona.
Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita
di pietre dure, oro e argento. Sosta presso una cooperativa locale per l’esposizione della produzione
dei famosi tappeti turchi. Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare
allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti o alla serata turca (facoltativa,
a pagamento) con lo spettacolo dei gruppi folcloristici e della danzatrice del ventre. 

7 CAPPADOCIA - ANKARA                                                                                 (320 km)Prima colazione in albergo e partenza per Ankara lungo la strada che costeggia il Lago Salato,
sulle cui rive si farà una sosta. Arrivo ad Ankara e pranzo in ristorante turistico. Visita del Museo
delle Civiltà Anatoliche conosciuto col nome di “Museo Ittita”. Trasferimento all’Hotel Midi (o
similare). Cena e pernottamento in albergo

. 

8 ANKARA - ITALIAPrima colazione in albergo. Trasferimento all'aeroporto di Ankara per il volo di rientro in Italia.

* L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti.

● OPERATIVO VOLI:
TK1878 Milano MXP 07:00 Istanbul IST 10:55
TK1263 Ankara ESB 18:15 Istanbul IST 19:35 - TK1877 Istanbul IST 21:55 Milano MXP 23:55.
PC1212 Bergamo BGY 11:35 Istanbul SAW 15:20
PC2665 Ankara ESB 11:30 Istanbul SAW 12:35 - PC1213 Istanbul SAW 14:20 Bergamo BGY 16:10.
PC1218 Bologna BLQ 15:40 Istanbul SAW 19:20
PC2663 Ankara ESB 08:50 Istanbul SAW 09:55 - PC1217 Istanbul SAW 12:30 Bologna BLQ 14:10.
PC1222 Roma FCO 11:50 Istanbul SAW 15:25
PC2663 Ankara ESB 08:50 Istanbul SAW 09:55 - PC1223 Istanbul SAW 12:00 Roma FCO 13:50.
TK1880 Napoli NAP 10:50 Istanbul IST 14:00
TK2143 Ankara ESB 13:15 Istanbul IST 14:35 - TK1453 Istanbul IST 17:15 Napoli NAP 18:35.

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R (catering incluso per voli Turkish Airlines), per-
nottamento di 7 notti in alberghi 4* / 5*, trattamento di pensione completa (7 colazioni, 6
pranzi e 7 cene, bevande escluse), guida professionale parlante italiano, trasferimenti e visite
in minibus o pullman con aria condizionata, assicurazione medico-bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali € 120 per voli Pegasus Airlines
o € 180 per voli Turkish Airlines soggette a modifica fino ad emissione, pacchetto obbligatorio
ingressi a musei e siti da € 80 per persona da pagare all'arrivo alla guida, mance per la guida
e l'autista da € 20 da versare in loco, assistenza 3ATours h24 e assicurazione annullamento
viaggio € 35,00, quota gestione pratica € 35,00 e tutto quanto non espressamente indicato
in “la quota comprende.

● SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 180,00
● BAMBINO 2-11 ANNI EURO 629,00



TURCHIA
GRANTOUR DELLA TURCHIA ❱ PARTENZE DA APRILE A OTTOBRE 

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 ITALIA - ISTANBULArrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento all’Hotel Ramada Encore Bayrampasa
(o similare) e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.

2 ISTANBULPrima colazione in albergo e partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo Bizantino,
in cui si svolgevano le corse delle bighe; degli obelischi; della Moschea del Sultano Ahmet famosa
come Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo e della Chiesa di Santa Sofia,
capolavoro dell’architettura bizantina. Pranzo in ristorante turistico. Visita del Palazzo Imperiale
di Topkapi (La sezione Harem è opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli,
la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della potenza
e maestosità dell’Impero Ottomano; e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo,
caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Possibilità di partecipare
all’escursione (facoltativa, a pagamento), Crociera in battello sul Bosforo per ammirare sia il
versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze.
Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in albergo. 

3 ISTANBUL - CANAKKALE                                                                                (354 km)Prima colazione in albergo e partenza per Canakkale. Passaggio dai Dardanelli in traghetto e
pranzo in ristorante turistico. Visita di Troia e delle rovine di questa leggendaria città raccontata
da Omero. Trasferimento all’Hotel Truva (o similare) e sistemazione in camera. Cena e
pernottamento in albergo. 

4 CANAKKALE - PERGAMO - IZMIR                                                                                                  (325 km)Prima colazione in albergo e partenza per Izmir. Visita di Pergamo, dove nell’Acropoli sulla collina
sovrastante la città moderna, vi sono i resti di una celebre biblioteca, un teatro impressionante, i
Templi di Dionisio, l’altare monumentale di Zeus e visita dell’ Asclepeion, situato a sud-ovest della
città, dedicato al dio della salute, Esculapio. Pranzo in ristorante turistico. Proseguimento per Izmir
ed arrivo nel pomeriggio. Trasferimento all’Hotel Blanca (o similare). Cena e pernottamento in
albergo. Dopo cena, è consigliata la visita del centro di Izmir, la terza città più grande del paese
e probabilmente quella più bella dopo Istanbul. (B - P - C)

5 IZMIR - PAMUKKALE                                                                                     (221 km)Prima colazione in albergo. Visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande
Teatro. Visita dell’ultima Residenza della Madonna e pranzo in ristorante turistico. Proseguimento per
la visita dell’antica Hierapolis che ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e III

secolo d.C. Visita di Pamukkale, che ci accoglie con il suo straordinario paesaggio di bianche cascate
pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta presenza di calcare nell’acqua. Trasferimento
all’Hotel Dedeman Denizli (o similare) e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.

7 PAMUKKALE - KONYA (393 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Konya, la città è legata al fondatore dei Dervisci: Mevlana,
un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Si visiteranno la sua Tomba ed il
Monastero con la caratteristica cupola di maioliche azzurre. Pranzo in ristorante turistico. Visita
di Sille, importante cittadina lungo la strada che collegava la all’epoca capitale Istanbul a
Gerusalemme. Trasferimento all’Hotel Dedeman Konya (o similare) e sistemazione in camera. Cena
e pernottamento in albergo.

8 KONYA - CAPPADOCIA                                                                                   (236 km)Dopo la prima colazione, partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con una breve
sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Pranzo in ristorante
turistico e proseguimento per la Cappadocia. Visita della Valle dell’Amore, dove si osservano notevoli
costruzioni a forma di fungo realizzate nella roccia; di Cavusin, la località con il panorama più
bello della zona; e della Valle di Devrent, dove il tempo ha eroso la roccia formando dei picchi,
dei coni e degli obelischi soprannominati “Camini di Fata”. Trasferimento all’Hotel Altinoz (o
similare) e sistemazione in camera. Cena e pernottamento.

8 CAPPADOCIAPossibilità di partecipare alla gita (facoltativa, a pagamento e soggetta a meteo e disponibilità) in
mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata
dalle prime luci dell’alba. Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa
suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico
creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita del Museo all’aperto di Goreme con le sue
chiese rupestri; della Valle di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea e della Valle di
Avcilar. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e
vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta presso una cooperativa locale per l’esposizione della
produzione dei famosi tappeti turchi. Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena, possibilità di
partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti o alla serata turca
(facoltativa, a pagamento) con lo spettacolo dei gruppi folcloristici e della danzatrice del ventre.

9 CAPPADOCIA - ANKARA                                                                                 (320 km)Prima colazione in albergo. Visita di Ozkonak (o Saratli), una delle città sottoranee più famose
della zona. Partenza per Ankara e pranzo in ristorante lungo il percorso. Proseguimento per Ankara
lungo la strada che costeggia il Lago Salato, sulle cui rive si farà una sosta. Arrivo ad Ankara e
visita panoramica della città capitale della Turchia. Trasferimento all’Hotel Rox (o similare) e
sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.

10 ANKARA - ISTANBUL                                                                                (420 km)      Prima colazione in albergo. Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche conosciuto col nome di
“Museo Ittita”. Pranzo in ristorante turistico e proseguimento per Istanbul via autostrada. Arrivo
nella parte asiatica di Istanbul in serata e trasferimento all’Hotel Titanic Kartal (o similare).
Sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)

11 ISTANBUL - ITALIA      Prima colazione in albergo.rasferimento all'aeroporto di Istanbul per il volo di rientro in Italia.

* L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti.

● OPERATIVO VOLI:
TK1878 Milano MXP 07:00 Istanbul IST 10:55 - TK1877 Istanbul IST 21:55 Milano MXP 23:55.
PC1212 Bergamo BGY 11:25 Istanbul SAW 15:10 - PC1213 Istanbul SAW 13:10 Bergamo BGY 15:00.
PC1236 Venezia VCE 13:15 Istanbul SAW 16:55 - PC1235 Istanbul SAW 11:00 Venezia VCE 12:35.
PC1218 Bologna BLQ 14:50 Istanbul SAW 18:30 - PC1217 Istanbul SAW 12:25 Bologna BLQ 14:05.
PC1222 Roma FCO 11:50 Istanbul SAW 15:25 - PC1223 Istanbul SAW 12:00 Roma FCO 13:50.
TK1880 Napoli NAP 10:50 Istanbul IST 14:00 - TK1453 Istanbul IST 17:15 Napoli NAP 18:35.
TK1446 Bari BRI 10:45 Istanbul IST 13:55 - TK1445 Istanbul IST 08:40 Bari BRI 09:45.

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da/per aeroporto Istanbul (catering incluso per voli
Turkish Airlines), pernottamento di 10 notti in alberghi 4* / 5*, trattamento di pensione com-
pleta (10 colazioni, 9 pranzi e 10 cene, bevande escluse), guida professionale parlante
italiano, trasferimenti e visite in minibus o pullman con aria condizionata, assicurazione me-
dico-bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasseaeroportuali € 85 per voli Pegasus Airlines o
€ 145 per voli Turkish Airlines soggette a modifica fino ad emissione, pacchetto obbligatorio
ingressi a musei e siti da € 100 per persona da pagare all'arrivo alla guida, mance per la
guida e l'autista da € 20 da versare in loco, assistenza 3ATours h24 e assicurazione annul-
lamento viaggio € 35,00, quota gestione pratica € 35,00 e tutto quanto non espressamente
indicato in “la quota comprende”.

● SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 280,00
● BAMBINO 2-11 ANNI EURO 809,00

63

euro970,00
10 NOTTI - PARTENZE DI VENERDÌ
10.04.20, 22.05.20, 19.06.20, 
10.07.20, 04.09.20 e 09.10.20



partenze da Roma

TURCHIA
SPECIALE ISTANBUL ❱ PARTENZE DA MARZO A OTTOBRE

● SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 000,00
● RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO EURO 00,00
● RIDUZIONE TERZO LETTO CHILD EURO 000,00

● OPERATIVO VOLI:
PC1212 Bergamo BGY 11:35 Istanbul SAW 15:20 (Lun, Gio, Ven, Sab, Dom)
PC1211 Istanbul SAW 09:00 Bergamo BGY 10:55 (Lun, Gio, Ven, Sab, Dom)
PC1214 Bergamo BGY 16:50 Istanbul SAW 20:35 (Tutti giorni)
PC1213 Istanbul SAW 14:20 Bergamo BGY 16:10 (Tutti giorni)
PC1236 Venezia VCE 14:15 Istanbul SAW 17:55 (Lun, Mer, Ven, Dom)
PC1235 Istanbul SAW 12:00 Venezia VCE 13:35 (Lun, Mer, Ven, Dom)
PC1218 Bologna BLQ 15:40 Istanbul SAW 19:20 (Tutti giorni)
PC1217 Istanbul SAW 12:30 Bologna BLQ 14:10 (Tutti giorni)
PC1222 Roma FCO 11:50 Istanbul SAW 15:25 (Tutti giorni)
PC1221 Istanbul SAW 09:00 Roma FCO 10:50 (Tutti giorni)
PC1224 Roma FCO 14:50 Istanbul SAW 18:25 (Tutti giorni)
PC1223 Istanbul SAW 12:00 Roma FCO 13:50 (Tutti giorni)

● DATE BLACK-OUT:
08.04.20 (inclusa) - 14.04.20 (inclusa), 23.04.20 (inclusa) - 26.04.20 (inclusa), 01.05.20
(inclusa) - 03.05.20 (inclusa), 16.05.20 (inclusa) - 19.05.20 (inclusa), 22.05.20 (inclusa)
- 31.05.20 (inclusa) e 30.07.20 (inclusa) - 30.08.20 (inclusa)

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da/per aeroporto Turchia con l’adeguamento carburante
incluso (catering venduto a bordo), pernottamento di 3 o 4 notti in albergo prescelto con
trattamento BB, trasferimenti collettivi a/r da/per aeroporto, assicurazione medico-bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali di € 85 soggette a modifica fino
ad emissione, extras personali, escursioni facoltative, mance, tassa di soggiorno, assicurazione
annullamento viaggio € 35,00, quota gestione pratica € 35,00 e tutto quanto non espres-
samente indicato in “la quota comprende”.

ALBERGO                                                               3 NOTTI   4 NOTTI
HOTEL GRAND ONS 3* ZONA ANTICA O SIMILARE

PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA / TRIPLA                369        409

HOTEL RAMANDA GRAND BAZAAR 4* ZONA ANTICA O SIMILARE

PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA / TRIPLA                409        469

HOTEL ERESIN TOPKAPI 5* ZONA ANTICAO SIMILARE

PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA / TRIPLA                449        529

SUPPLEMENTO SINGOLA E BAMBINO SU RICHIESTA

64

ISTANBUL



TURCHIA
TOUR E MARE A BODRUM ❱ PARTENZE AGOSTO

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 ITALIA - ISTANBULArrivo ad Istanbul e trasferimento all’Hotel Ramada Plaza Tekstilkent (o similare). Sistemazione in
camera. Cena e pernottamento in albergo.

2 ISTANBULPrima colazione in albergo e giornata libera con possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa,
a pagamento - pranzo incluso): Partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo
Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; della Moschea del Sultano Ahmet famosa come
Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo; e della Chiesa di Santa Sofia,
capolavoro dell’architettura bizantina. Pranzo in ristorante turistico. Crociera in battello sul Bosforo
per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi,
moschee e fortezze. Proseguimento con la visita della Cisterna Romana Sotteranea, costruita sotto
il regno Giustiniano I nel 532 d.C., il periodo più prospero dell'Impero Romano d'Oriente; e del
Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue bancarelle che propongono spezie di ogni tipo, caffè,
dolci e frutta. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in albergo. 

3 ISTANBULPrima colazione in albergo e giornata libera con possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa,
a pagamento - pranzo incluso): Partenza per la visita della Chiesa di San Salvatore, di massima
importanza per i suoi mosaici dorati che ci dimostrano i miglior esemplari dell'arte bizantina; e
della Moschea di Solimano, costruita in onore di Solimano il Grande dall’architetto Sinan nel XVI
secolo, è la più grande di Istanbul. Pranzo in ristorante turistico. Proseguimento con la visita del
Palazzo Imperiale di Topkapi (La sezione Harem è opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per
quasi quattro secoli, la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rendono
testimonianza della potenza e maestosità dell’Impero Ottomano; e del Gran Bazaar, il più grande
mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e
strade. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in albergo.

4 ISTANBUL - ANKARA                                                                                 (425 KM)Prima colazione in albergo e partenza per la città capitale della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte
Euroasia e proseguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara e pranzo in ristorante turistico. Visita del Museo
Ittita (delle civiltà anatoliche), con testimonianze della presenza degli Ittiti che divennero un grande
impero fino a conquistare Babilonia; e del Mausoleo di Ataturk: il fondatore della repubblica turca.
Trasferimento all’Hotel Rox (o similare) e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.

5 ANKARA - CAPPADOCIA                                                                                 (328 km)Prima colazione in albergo e partenza per la Cappadocia. Sosta al Lago Salato durante il tragitto
ed arrivo in Cappadocia verso mezzogiorno. Pranzo in ristorante turistico. Visita della Valle di Avanos
ed il paesino di Urgup. Trasferimento all'Hotel Tassaray (o similare). Cena e pernottamento in
albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei
“dervisci” danzanti o alla serata turca (facoltativa, a pagamento) con lo spettacolo dei gruppi
folcloristici e della danzatrice del ventre.

6 CAPPADOCIAPossibilità di partecipare alla gita  (facoltativa, a pagamento e soggetta a meteo e disponibilità)
in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata
dalle prime luci dell’alba. Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di
questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo
vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita del Museo all’aperto di Goreme
con le sue chiese rupestri; della Valle di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea;
della Valle di Avcilar e di Saratli (o Cardak o Saraylı), una delle città sottoranee più famose della
zona. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e
vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta presso una cooperativa locale per l’esposizione della
produzione dei famosi tappeti turchi. Cena e pernottamento in albergo. 

7 CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE                                                         (668 KM)Dopo la prima colazione, partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con una breve
sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, la città
è legata al fondatore dei Dervisci: Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco.
Si visiteranno la sua Tomba ed il Monastero con la caratteristica cupola di maioliche azzurre. Pranzo
in ristorante turistico e proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento all’Hotel
Tripolis (o similare). Sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.

8 PAMUKKALE - BODRUM                                                             (224 km) - 15. Mare BodrumPrima colazione e visita dell’antica Hierapolis che ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo massimo
splendore nel II e III secolo d.C. Visita di Pamukkale, che ci accoglie con il suo straordinario paesaggio
di bianche cascate pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta presenza di calcare nell’acqua.
Pranzo in ristorante turistico. Partenza per Bodrum in pomeriggio ed arrivo in serata. Trasferimento
all’albergo di mare e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. Sogmare per 7
notti. Al 15. giorno, prima colazione e trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro. 

* L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti.

● OPERATIVO VOLI:
TK1878 Milano MXP 07:00 Istanbul IST 10:55 - TK2511 Bodrum BJV 12:55 Istanbul IST 14:25
TK1875 Istanbul IST 16:35 Milano MXP 18:25 - PC1212 Bergamo BGY 11:35 Istanbul SAW 15:20
PC2243 Bodrum BJV 09:10 Istanbul SAW 10:25 - PC1213 Istanbul SAW 13:10 Bergamo BGY 15:00.
PC1222 Roma FCO 11:50 Istanbul SAW 15:25 - PC2241 Bodrum BJV 08:25 Istanbul SAW 09:40
PC1223 Istanbul SAW 12:00 Roma FCO 13:50 - TK1880 Napoli NAP 10:50 Istanbul IST 14:00
TK2511 Bodrum BJV 12:55 Istanbul IST 14:25 - TK1453 Istanbul IST 17:35 Napoli NAP 18:35.

STRUTTURE ESTENSIONE MARE           PP IN         SUPP.     1 BAMBINO
10, 11, 12, 13 E 14 AGOSTO            DPP/TRP    SINGOLA     2-12 NC   
HOTEL AMBROSIA 4* BIETZ HB            1089          440            689

YASMIN RESORT 5* TUGUTRIES UAI     1449          540            529

QUOTA 2° BAMBINO SU RICHIESTA

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r (catering incluso per voli Turkish Airlines), tour di
7 notti in alberghi 4*/5* con trattamento di pensione completa e guida professionale parlante
italiano, soggiorno mare di 7 notti in albergo prescelto con trattamento indicato, assistenza
personale locale parlante italiano durante il soggiorno mare e trasferimento Hotel/Aeroporto
all’ultimo giorno, assicurazione medico-bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali di € 120 per voli Pegasus Airlines
o € 180 per voli Turkish Airlines soggette a modifica fino ad emissione, mance in alberghi e
ristoranti, pacchetto obbligatorio ingressi a musei e siti da € 80 da pagare all’arrivo alla guida,
mance per la guida e l’autista da € 20 da versare in loco, extras personali, escursioni facoltative,
tassa di soggiorno, assicurazione annullamento viaggio € 35,00, quota gestione pratica €
35,00 e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.
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partenze da Roma

euro1079,00*
PARTENZE OGNI LUNEDÌ, VENERDÌ
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EGITTO
LE MERAVIGLIE DEI FARAONI ❱ PARTENZE DA MARZO A SETTEMBRE 

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 ITALIA – IL CAIRO
Disbrigo delle formalita’ d’imbarco all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza per Il Cairo con volo di
linea Egyptair. Arrivo al Cairo incontro con il nostro assistente e disbrigo delle formalità doganali e
trasferimento in hotel   cat  5 stelle. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e Pernottamento. 

2 IL CAIRO
Prima colazione buffet in hotel. Nella mattinata visita di Memphis, la prima capitale dell’Egitto fondata
da Menes nel 3100 a.C.,Visita della necropoli di Sakkara con la piramide di Zoser, una costruzione a
gradoni alta 60 metri realizzata a strati di tombe o mastaba sovrapposti.  Seconda colazione in un
tipico ristorante Pomeriggio dedicato alla visita alla piana di Gizah con le Piramidi di Cheope, Chefren
e Micerino (din. IV – 2613 – 2495 a.C.). La più grande delle tre piramidi maggiori del complesso è
quella che fece erigere il faraone Cheope. Il lato della base della piramide misura250 m. e l’altezza è
di 137 m. Ritorno all`Hotel. Cena e Pernottamento. 

3 IL CAIRO - LUXOR 
Prima colazione buffet in hotel. Trasferimento all`aeroporto per il volo Cairo/Luxor e partenza. Arrivo a
destinazione e trasferimento a bordo, sistemazione sulla  motonave  cat  5 stelle    .Sistemazione nelle
cabine  riservate . Cena e pernottamento.

4 LUXOR
Pensione Completa Il tempo e` dedicato   per visitare  la magnifica Valle dei Re situata sulla riva
occidentale del Nilo è la necropoli più grande d’Egitto, dove fra il 1510 ed il 1080 a.C.Uno dei templi
più originali e suggestivi, è il tempio della regina Hatchepsut. Sosta per ammirare i Colossi di Memnon.
Pomeriggio  visita del meraviglioso Tempio di Karnak, dedicato al dio Amon, il più importante e più
grande centro religioso dell’Antico Egitto. La Visita del Tempio di Luxor, splendido capolavoro. Navigazione
verso Esna-Edfu . Cena e Galabya party e pernottamento. 

5 EDFO  KOMOMBO
Pensione Completa La visita del tempio di  Edfu , nel pomeriggio la visita del Tempio di KomOmbo
dedicato a due divinità: al Dio Sobek, dalla testa di coccodrillo e al Dio Haroeris, dalla testa di sparviero. 

6 KOMOMBO  - ASWAN 
Pensione Completa Mattinata dedicata alla visita della Grande Diga, Proseguimento per il Tempio di
Philae strappato alle acque del Nilo dalla diga di Aswan. Nel pomeriggio sarà organizzata un’escursione
in feluca, tipica imbarcazione egiziana, per ammirare un suggestivo tramonto sul Nilo. Cena e
pernottamento a bordo della  nave .

7 ASWAN  - IL CAIRO 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, partenza per Il Cairo. Arrivo e visita del Museo Egizio che
raccoglie la più ricca collezione esistente di antichità egizie. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita
della Cittadella e proseguimento per il bazar di Khan El Khalili. Arrivo in hotel cena e pernottamento. 

8 IL CAIRO - ITALIA 
Prima colazione in hotel e trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo di rientro. Fine dei servizi.  

** la partenza di Lunedi prevede 4 notti di Crociera e 3 notti al Cairo ( tour invertito ) 
** possibilità di estensione mare a SHARM o HURGADA

GIZA - IL CAIRO Condizione contrattuali consultabili sul nostro sito www.3atours.com

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea Egyptair   Milano/Roma Cairo Luxor - Aswan
Cairo Roma/Milano , 3 notti cairo Hotel Cairo Pyramids cat 5 stelle o similare, 4 notti crociera
sul Nilo Luxor – Aswan  su motonave Nile Dolphin cat 5 stelle o similare ,  Trattamento di pen-
sione completa iniziando con la cena del primo giorno fino alla prima colazione dell’ultimo,
Trasferimenti  da - per gli aeroporti in Egitto  con assistente in italiano, visite ed escursioni
come da programma  con guida in italiano, Assicurazione medico bagaglio

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali Euro 289.00 (da  riconfermare
all’emissione), Mance  euro 40,00  obbligatorie da pagare in loco, Bevande  ai pasti  ed
extra, Visto euro 25.00 da pagare all’atto della prenotazione, Tempio di Abu Simbel in Bus
euro 130.00, Assistenza 3atours e assicurazione annullamento euro  35.00, Quota gestione
pratica euro 35,00 , Tutto cio’ che non è espressamente indicato ne la quota comprende 

● SUPPLEMENTO SINGOLA                                                EURO     270,00
● RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO                                   EURO     10,00
● BAMBINO IN TERZO LETTO DA 2 A 12 ANNI N.C.

IN CAMERA CON 2 ADULTI RIDUZIONE                           EURO     150,00
● *SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE DAL 06 AL 7 APRILE     EURO     120,00
● ** SUPPLEMENTO PARTENZE AGOSTO E SETTEMBRE     EURO 40,00  
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ISRAELE
ISRAELE CLASSICO ❱ PARTENZE DA MARZO A OTTOBRE 

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Milano in classe turistica , servizi di categoria 3/4
stelle , trattamento di mezza pensione , , escursioni e visite indicate nel programma, assistenza
di guida locale durante le visite organizzate, assicurazione medico bagaglio , ingressi ai siti
e musei come da programma.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (euro 219,00 da riconfermare
in sede di emissione). Quota gestione praticaeuro 35,00. Mance, bevande, extra personali
in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programma, assicurazione annul-
lamento euro 35,00. CAMBIO UTILIZZATO 1USD = 0,88 EURO

4 NAZARETH - BEIT SHEAN - MAR MORTOPrima colazione in hotel e partenza per Nazareth: visita alla Chiesa dell’Annunciazione la più
grande basilica cattolica francescana del Medio Oriente costruita sulla Sacra Grotta dove la
tradizione vuole che l’Arcangelo Gabriele abbia dato l’annuncio a Maria. Visita al Monte del
Precipizio, dove Luca raccontò l’episodio di Gesù allontanato dalla Sinagoga in seguito ai suoi
insegnamenti. La prossima sosta sara’ a Beit Shean, con il suo grande anfiteatro romano che un
tempo ospitava fino a 8.000 persone. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce non meno di
18 citta’ sovrapposte . Proseguimento lungo la valle del Giordano, fino al Mar Morto. Arrivo al Mar
Morto, check-in in hotel, cena e pernottamento. Pranzo libero durante il tour.

5 MAR MORTO - EIN GEDI - MASADA - GERUSALEMMEColazione in hotel e tempo a disposizione per un bagno nelle acque salate del Mar Morto. Check-
out e partenza.A quasi 300 metri sopra il livello del Mar Morto, si profila la rocca di Masada
isolata dall’area circostante per la presenza di ripidi Wadi a Nord, a Sud ed a Ovest. Fu qui che
Erode il Grande fece costruire un’inespugnabile fortezza. Salita in funivia per la visita alla fortezza,
straordinario è il paesaggio desertico visibile dalla sommità del promontorio. Proseguimento per
una passeggiata nell’Oasi della riserva naturale di Ein Gedi dove si potranno ammirare la flora e
la fauna locale. Arrivo in serata a Gerusalemme, città santa e sacra ad Ebrei, Cristiani e Musulmani.
Sistemazione , cena e pernottamento. Pranzo libero durante il tour.

6 GERUSALEMME CITTÀ NUOVA - BETLEMMEMattinata dedicata alla visita della Città Nuova : visita al complesso dello Yad Vashem, il
memoriale ai 6 milioni di vittime dell’Olocausto, testimonianze, video e foto sull’Olocausto, ma
anche documenti sulla dittatura nazista, sui 12 anni di persecuzioni e sugli avvenimenti
postbellici precedenti la nascita dello stato di Israele. Proseguimento e visita al Museo di
Israele, la cupola bianca del giardino accoglie il Santuario del Libro ove sono conservati e
custoditi i Rotoli del Mar Morto rinvenuti nella località di Qumran. Proseguimento delle visite
con Machane Yehuda Market - Israeli Shouk, per godere dei colori, dei profumi e dell’atmosfera
unica di questo mercato, dove si possono assaggiare i prodotti locali passeggiando per i suoi
vicoli. Pranzo libero. Proseguimento per Betlemme luogo di nascita di Gesù e dove sorge la
Basilica e Grotta della Natività. Rientro a Gerusalemme. Cena e pernottamento.

7 GERUSALEMME CITTÀ VECCHIADopo colazione, salita al Monte degli Ulivi dal quale si gode un bel panorama della città, per
porter avere un approccio sull’intero complesso architettonico di Gerusalemme. Discesa al
Getsemani, Orto degli Ulivi, silenziosi testimoni della passione di Gesù. Roccia dell’ Agonia su cui
patì Gesù e Chiesa delle Nazioni. Entrata in Città Vecchia ed inizio della visita a piedi. Sosta al
Muro del Pianto. Attraversando il caratteristico bazar arabo, si percorre parte della Via Dolorosa
(Via Crucis) fino al Santo Sepolcro. Visita all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel
luogo più santo per la Cristianità: luogo in cui Gesù è stato sepolto prima di ascendere al cielo.
Tempo libero e rientro in albergo. Cena e pernottamento. Pranzo libero durante il tour.

8 BEN GURION - ITALIATrasferimento all’aeroporto Ben Gurion per la partenza in tempo per il volo di rientro. Fine dei ns servizi.

SI PREGA DI NOTARE CHE L’ORDINE DEL TOUR PUÓ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI
PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 ITALIA - TEL AVIVPartenza con volo da Milano . Arrivo all’aeroporto Ben Gurion. Assistenza in aeroporto ritiro bagagli
e partenza per Tel Aviv. Check-in in hotel, cena e pernottamento.

2 JAFFA - CESAREA - HAIFA - SAN GIOVANNI D’ACRI - TIBERIADEIncontro con la guida locale parlante Italiano e inizio della giornata con la visita di Jaffa ( anche
Joppa e Yafo ) antica città egiziana e cananita, considerata il più antico porto del mondo.
Passeggiata tra i vicoli affacciati sull’antico porto. Partenza per Cesarea Marittima, città romana
e crociata, visita dell’anfiteatro l’ippodromo, le terme, la villa e la fortezza. Si prosegue verso nord
per la città di Haifa, centro industriale costruito sul Monte Carmelo, con una sosta per godere
della vista panoramica sulla baia e sul centro mondiale della fede Ba’hai con i suoi stupendi
giardini. Proseguimento per San Giovanni d’Acri (Akko) antico porto capitale del Regno Crociato
dopo la caduta di Gerusalemme utilizzato sia dalle armate sia da i pellegrini nel corso della storia.
Visita del complesso del Centro Cavalieri di San Giovanni ed ai mercati vicini al porto. Partenza
per Tiberiade con arrivo in serata. Cena e pernottamento. Pranzo libero durante il tour.

3 SAFED - CAFARNAO - TABGA - MONTE BEATITUDINI - TIBERIADEInizio della giornata con la visita dei luoghi sacri intorno al Lago di Tiberiade, arrivo a Tabgha
e visita della chiesa della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci. Salita al Monte delle Beatitudini
dove ha avuto luogo il Discorso della Montagna. Proseguimento per Cafarnao (Kfar Nahum)
visita al sito archeologico dove sorgeva l’antico villaggio di pescatori dove risiedeva Simon-
Pietro e visita della Sinagoga. Partenza per Safed (Tzfat) suggestiva cittadina di montagna
legata al misticismo Ebraico (Kabbalah). Vanta una colonia di artisti che richiama molti visitatori.
A seguire visita di una cantina boutique, dove si conoscerà la storia della famiglia fondatrice,
e si parteciperà ad un’ottima degustazione. Rientro in albergo per cena e pernottamento. Pranzo
libero durante il tour.

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI
MARZO 15                           1590       550           30             100

APRILE 19                            1680       550           30             100

MAGGIO 3 -10                     1680       550           30             100

GIUGNO 21                          1680       550           30             100

LUGLIO 19                           1720       550           30             100

AGOSTO 2 -23                      1780       650           30             100

SETTEMBRE 6                       1690       550           30             100

OTTOBRE 11-25                   1690       550           30             100      



partenze da Roma

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ MINIMO 2 PARTECIPANTI

1 CASABLANCAPartenza con  volo dall’Italia, Incontro con  assistente per  l’accoglienza in  aeroporto  Mohammed
V. Spiegazione del tour durante il trasferimento in struttura. Cena e pernottamento in hotel.

2 CASABLANCA – RABATPrima colazione e partenza per la visita della capitale economica del paese. Visiteremo il mercato
centrale, il quartiere Habous, il palazzo reale, la piazza Mohammed V, la zona residenziale di Anfa e
l'esterno della stupenda moschea Hassan II. Possibilità opzionale di prenotare un pranzo a base di pesce
in ristorante. Proseguimento per Rabat, nella cui visita guidata visiteremo il Palazzo Reale (Mechouar),
la Kasbah Oudaya, il mausoleo Mohammed V e la torre Hassan. Cena e pernottamento in hotel.

3 RABAT – MEKNES – FEZDopo la prima colazione, partenza per Meknes la capitale ismaliana famosa per le sue mura lunghe
40 km. Ci sarà la visita di Bab El Mansour la più importante porta di entrata, le scuderie reali e il
quartiere ebraico. Possibilità di effettuare un pranzo opzionale. A seguire continuazione verso la
città santa di Moulay Idriss, dove è sepolto il fondatore dell’Islam in Marocco. Proseguimento per
le rovine della città romana di Volubilis. Proseguimento per Fez. Cena e pernottamento in hotel.

4 FEZDopo la prima colazione, intera giornata è dedicata alla visita di Fez, capitale culturale del Marocco
(gemellata con Firenze). La più antica delle Città Imperiali  fondata da Moulay Idriss II, è la culla
della civiltà e della religione del paese dov’è nata la prima università religiosa del mondo islamico.
La visita inizierà con la vecchia Medina con le sue università (Medersa) Bounania e Attarine. Si
proseguirà con la fontana Nejjarine, il Mausoleo di Moulay Idriss e la Moschea Karaouine.  Pranzo
tipico marocchino opzionale in un ristorante della medina. Nel pomeriggio proseguimento della
visita di Fes Jdid con i famosi Souks (i più rinomati del Marocco). Cena e pernottamento in hotel.

5 FEZ – BENI MELLAL – MARRAKESH Dopo la prima colazione, partenza per Marrakech attraverso la regione del Medio Atlante passando
per Immouzer El Kandar e Ifrane, villaggi berberi famosi per l’artigianato in legno di cedro. Pranzo
opzionale a Beni Mellal . Proseguimento verso la “perla del sud” e arrivo a Marrakech nel tardo
pomeriggio . Cena e pernottamento in hotel

6 MARRAKESHPrima colazione in albergo ed intera giornata dedicata alla visita di “Marrakech la rouge” (dai colori
ocra delle case e dei monumenti) la seconda delle Città Imperiali (dopo Fes), fondata nel XII secolo
dalla dinastia degli Almoravides. Questa città stupenda e leggendaria stupisce per i suoi tesori
artistici, l’architettura ispano-moresca ed il verde dei giardini, le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia,
la Koutoubia. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio si visiteranno i souks nella Medina e la stupenda
ed unica Piazza “Djemaa El Fna” teatro naturale per artisti di strada, incantatori di serpenti ma
anche venditori di qualsiasi cosa. Ritorno in albergo. Cena Libera e pernottamento in hotel.

7 MARRAKESH – CASABLANCADopo la prima colazione, tempo libero e possibilità di una escursione facoltativa nella valle del
‘ourika . Pranzo libero e partenza per Casablanca. Cena e pernottamento in albergo.

8 CASABLANCA - ITALIADopo la Prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
Fine dei servizi.

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Roma o Milano con bagaglio in stiva ,trasferimento
in arrivo e partenza con  Bus GT, trasporto durante il tour con veicoli deluxe , Sistemazione
in camere doppie Standard in Hotel 4**** in Mezza Pensione , guida locale parlante Italiano
per tutto il tour durante le visite programmate, Ingressi indicati nel programma ad eccezione
della Moschea di Hassan  II , assicurazione medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali nell’ordine di euro 139,00 soggette
a modifica fino ad emissione biglietteria Mance, tutto quanto non espressamente indicato
nei programmi, Assistenza 3atours & Assicurazione annullamento Viaggio Euro 35,00, Quota
Gestione Pratica euro 35,00 a persona. 

● SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA (6 PASTI INCLUSA CENA TIPICA)             EURO 80,00

MAROCCO
TOUR CITTÀ IMPERIALI ❱ PARTENZE DA MARZO A OTTOBRE

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD   
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
MARZO 7-14-21-28              750          30           180            150      

APRILE 4-11-18-25               830          30           180            150      

MAGGIO 2-09-16-23-30       770          30           180            150      

GIUGNO 6-13-20-27             790          30           180            150      

LUGLIO 4-11-18-25              810          30           180            150      

AGOSTO 1-8-15-22-29         850          30           180            150      

SETTEMBRE 5-12-19-26       790          30           180            150      

OTTOBRE 3-10-17-24-31      790          30           180            150      

CASABLANCA
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PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 ITALIA - AMMANPartenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo ad Amman e disbrigo delle formalità doganali. Incontro
con il nostro assistente e trasferimento in hotel. Cena e Pernottamento.

2 AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMANPrima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita orientativa della capitale Giordana.
Amman, città moderna e cosmopolita, è sostanzialmente suddivisa di due grandi aree: il quartiere
occidentale, moderno e frenetico, ed il quartiere orientale con le case addossate le une alle altre.
La visita orientativa della città (solo esterni) fornirà una visione di insieme di Amman. Sono previste
soste presso la cittadella, dalla quale si gode in un panorama straordinario, e presso la terrazza
panoramica dalla quale si ammira il celebre teatro romano. Nel pomeriggio si parte verso l’interno
della Giordania: a pochi chilometri di distanza da Amman inizia il deserto. In quest’area vennero
costruiti i celebri castelli che in effetti si presentano più come palazzi signorili che come fortezze
vere e proprie. Le strutture risalgono al VII secolo epoca in cui gli Omayyadi volevano presentarsi
come i principi dei beduini del deserto. Rientro ad Amman nel tardo pomeriggio, cena e
pernottamento in hotel.  

3 AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMANPrima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla escursione a Jerash, la Pompei d’Oriente.
L’antica Gerasa, potente e fiorente colonia commerciale romana, vanta un patrimonio archeologico
di grande interesse. Si proseguirà quindi con la visita del castello di Ajlun fortezza musulmana
posta in posizione strategica a controllo della valle del Giordano sull’antica via che collegava
Damasco al Cairo. Rientro ad Amman nel primo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 

4 AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRAPrima colazione in hotel. Percorrendo l’antica Via dei Re raggiungiamo Madaba dove troveremo il
famoso mosaico pavimentale della Chiesa di S. Giorgio. Il mosaico è noto come la “Mappa della
Terrasanta” in quanto raffigura i vari itinerari per raggiungere Gerusalemme dalle principali località
del Medio Oriente. Si tratta di un’opera pregevole che risale al VI secolo. Si prosegue quindi per il
Monte Nebo il luogo da cui Mosè ebbe la visione della Terra Promessa e in cui lo stesso profeta
venne sepolto. Si prosegue alla volta di Kerak dove visiteremo il celebre castello crociato. Arrivo a
Petra nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Dopo la cena sarà
possibile effettuare la suggestiva visita di “Petra by night” (servizio facoltativo soggetto a
supplemento) per ammirare il Siq di ingresso al sito illuminato a luce di candela.

5 PETRAPrima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita del sito archeologico della capitale
nabatea. L’antica Petra fu uno dei centri commerciali del Medio Oriente. Protetta delle rocce
rosacee delle montagne giordane, la città conobbe straordinarie ricchezze fino all’VIII secolo,
epoca in cui venne abbandonata. L’accesso alla zona archeologica e straordinariamente suggestiva:
camminando per un sentiero dentro un canyon profondissimo, tra sculture ed opere di ingegneria
(il Siq), raggiungiamo il cosiddetto “Tesoro” edificio interamente scolpito nella roccia. Dopo una
breve sosta si prosegue la discesa vero il Teatro fino a raggiungere le Tombe Reali. Al termine della
visita, chi lo desidera, potrà raggiungere il “Monastero” (visita libera) da cui si gode una splendida
vista sull’intero sito archeologico. Rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione per visite e - o attività
individuali. Cena e pernottamento in hotel. 

6 PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM - AMMANPrima colazione in hotel e partenza per Beida (Piccola Petra) e visita del sito archeologico. Questo
piccolo centro abitato era usato dai Nabatei per ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e
dall’Oriente. Al termine della visita si prosegue per il deserto di Wadi Rum detta anche Valle della
Luna. La zona desertica, la più suggestiva della Giordania, è soprattutto nota per l’epopea di
Lawrence d’Arabia che qui visse a lungo. La visita di circa due ore si effettua in 4x4. Nel pomeriggio
partenza per Amman. Arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel.  

7 AMMANPrima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite ed attività individuali. In loco sarà
possibile prenotare escursioni facoltative a Betania (luogo del Battesimo di Cristo), Mar Morto o
Gerusalemme. Nota: i partecipanti che prenotano il tour in pensione completa in questo giorno
non avranno il pranzo incluso nella quota di partecipazione. Cena e pernottamento in hotel. 

8 AMMAN ITALIAPrima colazione in hotel e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Assistenza per
il disbrigo delle formalità doganali ed imbarco e partenza.Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi. 
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GIORDANIA CLASSICA 
PARTENZE GARANTITE ❱ DA APRILE A NOVEMBRE 

euro1095,00*

Partenze garantite di Domenica
Possibilità di Tour con inizio Sabato e martedi, invertendo l’itinerario,
l tour può subire delle modifiche e venir realizzato diversamente a secondo
i cambiamenti degli orari dei voli ma nessuna visita verrà soppressa.

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea  da Roma Fiumicino con Royal Jordanian, Cir-
cuito 7notti/8 giorni come da programma, con trattamento di mezza pensione, tutti gli ingressi
ai monumenti e ai musei durante le visite, guida accompagnatrice in loco per tutto il tour
parlante italiano, trasporto in Minivan Granturismo per tutta la durata del Tour.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Le tasse aeroportuali (Euro 299,00 da riconfermare
in sede di emissione), Quota gestione pratica Euro 45,00, le mance, gli extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. Assicurazione Annullamento
Euro 45,00. ** Prezzo calcolato sulla base di cambio 1euro= 0,88 USD

● SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA (5 PRANZI)          EURO        85,00
● SUPPLEMENTO SINGOLA                                               EURO      300,00
● * SUPPLEMENTO APRILE - SETTEMBRE E OTTOBRE        EURO       160,00
● SUPPLEMENTO HOTEL 4****                                       EURO      120,00



Partenze
Garantite
Mondo



PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱ SPECIALE 5 NOTTI

1 ITALIADisbrigo delle formalita’ d’imbarco presso l’aeroporto di Roma Fiumicino o Milano e  partenza
con volo per Dubai. Arrivo incontro in aeroporto e trasferimento in hotel. Tempo a disposizione.
Pernottamento

2 CLASSIC DUBAI CITY TOUR (intera giornata) – DHOW CRUISE DINNERPrima colazione in hotel. Ore 09:00 incontro con la guida e visita della citta’.Pranzo libero e
pomeriggio proseguimento della visita.  Nonostante Dubai oggi sia una città modernissima e
contemporanea è ancora possibile trovare le tracce della città storica che esiteva ancora 40 anni
fa. Il‘Traditional Dubai City Tour’ rappresenta un viaggio nel tempo e conduce attraverso strette vie
e bellissimi bazar per culminare con un giro su un'imbarcazione tradizionale araba.Ore 18:45
incontro con l’assistente e tra sferimento per la Crociera in Dhow e cena sulle acque tranquille
del Dubai Creek per godere l'incredibile vista delle costruzioni simbolo della città.

3 DESERT SAFARI CON CENA BBQPrima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. 15:15 incontro con la guida in hotel ed
escursione nel Deserto Safari e cena BBQ. La magica esperienza del tramonto mozzafiato nel
deserto. L'opportunità di godere di attività quali il sandboarding, la cammellata in un autentico
campo beduino, henna designer ed un piccolo rinfresco. Deliziosa cena BBQ sotto le stelle
intrattenuti della Danza del Ventre e dal Tannoura.

4 ABU DHABI CITY TOUR (intera giornata)
Prima colazione in hotel. Ore 09:00 incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita
di Abu Dhabi capitale degli UAE per scoprire come città possa mescolare il suo passato con
l'estrema modernità del presente. Visita della maestosa Sheikh Zayed Grand Mosque, una
meraviglia architettonica e una delle più grandi moschee del mondo, Visita alla Union Square che
mostra il patrimonio degli UAE attraverso una moltitudine di sculture , Visita della Corniche, uno
spettacolare waterfront di 8km con numerose aree di gioco per bambini, spiagge, caffè e ristoranti
, Visita dell'Heritage Village, strutturato specificatamente per ricordare ai giovani del loro ricco e
colorato passato , Visita dell'Abu Dhabi Marina Mall, sede di centinaia di negozi di lusso e souvenir
stores. Pernottamento ad  Abu Dhabi. Pernottamento

5 ABU DHABI Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite facoltative. Pernottamento

6 ABU DHABI – ITALIA Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.
Fine dei Servizi

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea a/r da Roma Fiumicino o Milano, 3 notti a
Dubai e 2 notti ad Abu dhabi in Hotel 4**** in prima colazione, visite e pasti come da pro-
gramma, trasferimenti in arrivo e partenza, ingressi come da programma, Assicurazione medico
e bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali di euro 365.00 soggette a modifica
fino ad emissione, mance, bevande, Pasti non menzionati; Bevande Assistenza 3atours H24
e Assicurazione annullamento Viaggio Euro 65,00, Quota gestione pratica euro 65,00. Cambio
utilizzato 1euro= 0,88 usd 

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI
APRILE 1-4-8-11-22            1120       225           20             100

APRILE 15-18-25-29           1120       225           20             100

MAGGIO 2-16-30                  960        140           20             100

GIUGNO 6-20                        940        140           20             100

LUGLIO 4-18                         960        140           20             100

AGOSTO 1-15-29                 1120       140           20             100

SETTEMBRE 5-12-19-26       940        140           20             100

EMIRATI ARABI
DUBAI E ABU DHABI ❱ PARTENZE DA APRILE A SETTEMBRE 

ABU DHABI

DUBAI
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partenze da Roma

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea con scalo da Roma o Milano, pernottamenti
in hotel 4****, tour in mezza pensione incluso un  pranzo pic-nic, inclusa  una cena al
campo, acqua inclusa durante gli spostamenti , guida assistente parlante italiano per tutta
la durata del tour, gli ingressi dove previsti, assicurazione medico bagaglio.  

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, nella misura di euro 365, 00
(da riconfermare all’emissione), Visto turistico per euro 60,00 Assicurazione medico bagaglio
annullamento euro 65.00, mance, pasti e bevande extra, quota gestione pratica euro 65,00
a persona, tutto ciò che non è indicato ne la quota comprende. 
QUOTAZIONI EFFETTUATE AL CAMBIO 1 EUR = 1,15 USD, VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMI-
NUZIONE SUPERIORE AL 3% COMPORTERANNO UNA CORRISPONDETE RIDUZIONE O IN-
CREMENTO DELLA QUOTA.

● SUPPLEMENTO 5 CENE EURO 140,00

OMAN
TOUR OMAN CLASSICO ❱ DA APRILE A SETTEMBRE 

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 ITALIA - MUSCATPartenza dall’aeroporto selezionato e pernottamento a bordo.

2 MUSCATArrivo dei partecipanti in aeroporto a Muscat, disbrigo delle formalità di sicurezza ed incontro con
assistente per il trasferimento in hotel. Check in struttura e pernottamento.

3 MUSCAT - NAKHL - MUSCATPrima colazione in Hotel e alle ore 0930 circa visita al mercato del pesce - di Seeb situato vicino al
mare. Successivamente attraverso le palme da dattero ci fermeremo a visitare le sorgenti di Nakhl
per una passeggiata attraverso il villaggio.Visita del forte di Bait Nam e proseguimento con la guida
per la visita della fabbrica Amouage. La prima fragranza di Amouage è stata creata come "il profumo
più prezioso del mondo" . Pernottamento al Muscat Hotel a vostra scelta. (Colazione e pranzo)

4 MUSCAT - SUR Colazione in hotel .0830: Check-out dall'hotel. Il nostro tour inizia con la visita della Grande
Moschea - e del Museo Bait Al Zubair , una breve introduzione che ripercorre la storia e lo sviluppo
dell'Oman. Ore 1030: Partenza per Ras Al Jinz. La nostra prima tappa sarà a Bimah Sinkhole, un
grande cratere calcareo diventato;Da qui procediamo verso Wadi Shab o Wadi Tiwi ed esploriamo
il wadi.All'arrivo al check-in in hotel. Cena libera e partenza verso la riserva di tartarughe di Ras Al
Jinz. L'Oman è un'area vitale per le tartarughe verdi nell'Oceano Indiano e le tartarughe verdi sono
fortemente protette dal governo del paese. In effetti, oltre 275 delle spiagge del Sultanato si
raddoppiano come nidi per cinque delle sette specie di tartarughe marine riconosciute, la più
comune delle quali è la tartaruga verde. La guida sarà effettuata da un ecologo per vedere le
tartarughe femmine tornare sulla loro spiaggia per deporre le uova. (Si prega di notare che la
stagione di nidificazione principale è giugno-agosto, in altri periodi dell'anno, potrebbero esserci
o meno tartarughe ogni notte). - Pernottamento a Sur Plaza. (Colazione e pranzo al sacco)

5 SUR - WAHIBAColazione in hotel - 08:30 - Check-out e prima visita al Dhow Building Yard. Dopo la visita
proseguimento verso Wadi Bani Khalid. sosta per relax e - una nuotata nelle splendide piscine turchesi.
Cambia il pullman in 4WD per il tuo viaggio a Wahiba. - Le Wahiba Sands, una vasta massa di onde
rosse e bianche di sabbia e dune che raggiungono i 200 metri, ospitano anche una varietà di flora e
fauna. Guidiamo ulteriormente verso le dune , i modelli in continua evoluzione delle dune sono una
delizia per il fotografo. - Cena e pernottamento al Wahiba Camp.(Colazione pranzo e cena).

6 WAHIBA - NIZWAColazione al campo. 08:30: check out dal campo e proseguimento per Nizwa. Cambieremo il nostro
veicolo e proseguiremo il viaggio in Bus per Nizwa. Continuiamo il nostro viaggio verso il villaggio di
oasi di Bahla, il centro dell'arte della ceramica nel nord dell'Oman. Il villaggio è circondato da 12
km di mura di fango che proteggono le palme e il forte (patrimonio mondiale dell'UNESCO - sosta
fotografica dall'esterno). Successivamente, visita il castello di Jabrin durante le palme. Mostra l'arte
islamica alla perfezione, la residenza dell'Imam Bilarab nel 17 ° secolo. . Successivamente visitiamo
il villaggio Al Hamra, famoso per le sue case a due piani in argilla rosso scuro. Sul circostante si
vedono ancora sulle colline le torri di guardia isolate. Arrivo in serata a - Nizwa, l'antica capitale del
VI e VII secolo con il suo Forte. Visiteremo "Bait Al Safah" ad Al Hamra Al Bait, un castello costruito
durante l'era di Al Yaaribah, centinaia di anni fa, composto da quattro piani e ben descritto in un
libro dello studioso dell'Oman Yousuf Al Sharouni. Bait Al Safah espone prodotti artigianali tradizionali
dell'Oman che riflettono la variazione culturale del Sultanato nel corso della sua ricca storia.
L'artigianato tradizionale è esposto in modo tale da riflettere i cambiamenti e gli sviluppi osservati
nel tempo, nonché la loro connessione con le varie esigenze della vita quotidiana.Arrivo a Nizwa e
check-in in hotel. Pernottamento al Nizwa Hotel a vostra scelta. (Colazione pranzo).

7 NIZWA - MUSCATColazione in hotel 08:00: Si parte per visitare il mercato del bestiame. Ogni venerdì mattina , l'area
pavimentata di fronte al suq è piena di gente e attività. Capre , pecore e mucche marrone chiaro
portate sul mercato dai loro proprietari; bancarelle improvvisate piene di colori caleidoscopici di
abiti, giocattoli, pentole e padelle. Passeggiata per il famoso Forte di Nizwa si trova nel centro della
città. Continueremo il nostro viaggio verso Muscat via Birkat al Mouj. Cammineremo attraverso le
sue oasi e le piantagioni di date prima di continuare a Nizwa. Con le 2 serie di rovine, una grande
piantagione di banane e i panoramici dintorni, il sito ospita anche il vecchio sistema di irrigazione
Falaj elencato come patrimonio mondiale dell'UNESCO. Arrivo a Muscat e pranzo . Alle 16:30 visita
di Muttrah. Percorrendo la corniche sul lungomare e faremo la nostra prima fermata nel vivace souq
di Muttrah. Il souq colorato ti riporterà almeno un secolo fa. Procediamo per una sosta fotografica
al magnifico Palazzo Al Alam, palazzo ufficiale di Sua Maestà Sultan Qaboos affiancato dai forti
portoghesi del XVI secolo Mirani e Jalali. Pernottamento al Muscat Hotel. (Colazione pranzo)-

8 MUSCAT - ITALIAPrima colazione in hotel e tempo a disposizione . - trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 

L’ORDINE DEL TOUR PUÒ VARIARE MANTENDENDO GLI STESSI SERVIZI.

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI
APRILE 4-11-18-25              1450       270           20             100

MAGGIO 2-9-16-23-30        1490       270           20             100

GIUGNO 6-13-20-27            1490       270           20             100

LUGLIO 4-11-19-26             1540       270           20             100

AGOSTO 9-15-22-29            1590       270           20             100

SETTEMBRE 5-12-19-26      1490       270           20             100
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● LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea da Roma o Milano, 7 notti in albergo di
prima categoria superiore, 7 prime colazioni e 3 cene come indicato nell’itinerario, Visite:
New York City, Niagara Falls (lato canadese), Toronto, Washington D.C.., Trasferimenti
individuali (seat on coach) in arrivo e in partenza, Pullman o minivan (nuovi massimo tre
anni, con aria condizionata) a seconda del numero di partecipanti, Una guida di lingua
italiana come indicato, Facchinaggio in tutti gli alberghi (una valigia a testa), Ingressi: Hor-
nblower cruise , Cimitero di Arlington.Assicurazione medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali, nella misura di euro 399.00
(da riconfermare all’emissione). Assistenza 3aTours 24h e Assicurazione medico bagaglio
annullamento euro 85.00, Quota gestione pratica euro 65,00, tutto ciò che non è indicato
ne la quota comprende. Esta Obbligatiorio a carico del cliente. USD 14,00 CAMBIO UTI-
LIZZATO 1USD = 0,82 EUR

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 ITALIA - NEW YORKDisbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea dall’aeroporto di Roma Fiumicino
(su richiesta da Milano) per New York. All’arrivo trasferimento in albergo. Hospitality Desk: dalle
16 alle 20 la guida del tour sarà a disposizione nella hall dell’albergo. Benvenuti nella città che
non dorme mai: New York City, una delle metropoli più entusiasmanti al mondo. Conosciuta anche
come “la grande mela”, è la città più popolosa degli Stati Uniti nonché uno dei centri economici
più importanti al mondo. Pernottamento in albergo.

2 NEW YORKColazione americana. In mattinata visita della città dimezza giornata con guida locale in lingua
italiana. Le tappedel tour attraversano i più famosi punti di interesse diManhattan: a Midtown si
vedono la San Patrick Cathedral,la cattedrale cattolica in stile neogotico lungo la strada piùnota
al mondo, la rinomata 5th Avenue, e ancora le milleluci di Times Square, l’Empire State Building,
il polmoneverde di Manhattan, Central Park, che divide l’Upper West el’Upper East Side. Scendendo
verso il Distretto Finanziariosi incontra Wall Street, il World Trade Center, e pocodistante Battery
Park da dove è possibile ammirare LadyLiberty che ha “salutato” l’arrivo di tanti immigranti carichidi
speranza e in cerca di fortuna: la Statua della Libertà. Proseguimento per la nuovissima zona della
città, Hudson Yards, il più grande riassetto urbano al mondo con una spesa di oltre 25 Miliardi.
Hudson Yards confluisce con l’Highline e possiede due delle nuove icone di NY: un centro culturale
che si espande a seconda del tipo di eventi (The Shed) e il The Vessel, un monumento alla città
più vibrante del pianeta. Salita sul Vessel, “la scalinata di New York”, nuova, splendida attrazione
in acciaio e bronzo di 46 metri di altezza: 154 scale connesse tra di loro con 2500 gradini a nido
d’ape. Dalle 80 piattaforme panoramiche lo spettacolo è garantito! (in caso di maltempo
proveremo a rischedulare la salita, non è comunque previsto il rimborso) Pernottamento.

3 NEW YORK - NIAGARA FALLSColazione americana. Alle 7.30 partenza per le Cascate del Niagara attraversando lo stato di New
York con una guida parlante Italiano (che sarà la stessa fino al ritorno a New York). Arrivo nel tardo
pomeriggio a Niagara. Le cascate del Niagara sono tra le mete più visitate del continente
nordamericano. Non sono fra le più alte al mondo (52 metri), ma lo spettacolo vero è dato
dall’imponenza, dall’ampiezza e dalla portata delle acque. “Niagara” deriva da una parola che
nella lingua degli indiani d’America significa “acque tonanti” e non poteva esserci nome più
azzeccato! Cena. Pernottamento in albergo.

4 NIAGARA FALLS - TORONTO                                                                                                 
Colazione americana. Partenza per l’attrazione indiscussa delle Cascate del Niagara, la breve
crociera a bordo del battello “Hornblower” (Journey Behind the Falls se Hornblower non fosse
possibile). Non si può dire di aver visto davvero le cascate del Niagara senza aver fatto un giro su
uno dei battelli che si spingono fin sotto i loro potenti getti d’acqua. Salite a bordo e preparatevi
al suono assordante delle cascate, ammirate la potenza delle loro acque da diversi punti di vista,
emozionatevi di fronte a tutta la forza delle cascate da vicino. Nel pomeriggio visita della città di
Toronto. Pernottamento in albergo.

5 NIAGARA FALLS - WASHINGTON D.C.Colazione americana. Partenza per Washington D.C. e arrivo nel tardo pomeriggio. Capitale degli
Stati Uniti, sede di tutti gli uffici amministrativi del Paese, Washington D.C. si affaccia sul fiume
Potomac: in nessun luogo come questo si respira l’aria del sogno americano, testimoniato da
monumenti nazionali e musei sparsi un po’ ovunque, molti dei quali con ingresso gratuito.
Sistemazione e pernottamento in hotel.

6 WASHINGTON D.C.Colazione americana. Visita della città con guida locale. Trovarsi di fronte alla residenza della
persona più potente del pianeta fa un certo effetto… La Casa Bianca non è solo la fantastica
dimora dove risiede il Presidente degli USA con la sua famiglia, bensì un simbolo che ha preso
piede nel nostro immaginario. Di fronte alla Casa Bianca si estende il Mall che include diverse
attrazioni: il Washington Monument, l’obelisco alto 166 metri dedicato al primo Presidente, George
Washington. Poco distante troviamo il campidoglio, centro della ciita’ di Washington, e il Lincoln
Memorial in onore del 16mo Presidente degli Stati Uniti. Ci spostiamo poi nel quartiere di Arlington
per la visita del cimitero dove si trovano il monumento al Milite Ignoto e soprattutto la tomba di
J.F. Kennedy, uno dei Presidenti degli USA più amati. Cena. Pernottamento in albergo.

7 WASHINGTON D.C. - PHILADELPHIA - NEW YORKColazione americana. Partenza per New York con una sosta a Philadelphia e breve visita del centro
storico. Philadelphia, simbolo di libertà e democrazia, prima capitale degli Stati Uniti d’America,
fondamentale per la storia americana, “città dell’amore fraterno”. Philly è il fulcro della storia degli
USA, teatro dei principali avvenimenti fondativi della nazione americana: nel 1776
nell’Independence Hall fu firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti e fu redatta
la costituzione americana. Simbolo di questa indipendenza è la Liberty Bell i cui rintocchi hanno
contraddistinto i momenti più importanti del passato degli  USA. L’arrivo a New York è previsto nel
tardo pomeriggio. Trasferimento al porto per ammirare l’incantevole e indimenticabile panorama
della città illuminata direttamente dall’acqua, durante la cena d’arrivederci sul Bateaux ** è
richiesto abbigliamento formale**. Pernottamento in albergo.

8 NEW YORKColazione americana. Trasferimento individuale in aeroporto. Volo di rientro. Fine dei servizi.

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
APRILE 27                            2100       850          150            400

MAGGIO 11-25                    2100       850          150            400

GIUGNO 1-8-15                   2150       850          150            400

GIUGNO 22-29                    2250       850          150            400

LUGLIO 6-13-20-27             2350       850          150            400

AGOSTO 3-10-17-24-31      2490       850          150            400

SETTEMBRE 7-14-21-28      2050       850          150            400

OTTOBRE 5-12-19                1990       850          150            400

STATI UNITI
TRIANGOLO DEL EST - NEW YORK E NIAGARA ❱ PARTENZE DA APRILE A OTTOBRE 



partenze da Roma

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 ITALIA - LOS ANGELESPartenza con volo di linea da Roma o Milano . Arrivo a Los Angeles. Trasferimento in albergo. Cena
libera e pernottamento. 

2 LOS ANGELESIn mattinata visita di Beverly Hills e Rodeo Drive. Proseguirete verso Hollywood, dove si potrà
passeggiare per Hollywood Boulevard, via che ospita il leggendario Grauman’s Chinese Theatre
con le impronte delle star impresse nel cemento. Successivamente visita del  centro: quartiere
degli affari e quartiere messicano. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Optional 1: Universal Studios
di Hollywood, i più importanti studi cinematografici del mondo. Partite alla scoperta degli studi a
bordo di un piccolo tram per vedere i luoghi dove sono stati girati film come «La guerra dei mondi»,
«Jurassic Park», o la serie televisiva «Desparate   Housewifes». In seguito assisterete a una
presentazione che ripercorre i grandi momenti del cinema hollywoodiano, oppure scoprirete i
segreti degli effetti speciali. Tempo libero per scoprire le diverse attrazioni. Cena. Rientro in hotel
e pernottamento. Optional 2: Godetevi un dettagliato tour della cittá, inclusa Santa Monica. Ubicata
sulla meravigliosa costa del Pacifico, Santa Monica riesce a conciliare l'atmosfera di una cittadina
balneare californiana, un tocco di romanticismo in stile Riviera e lo scintillante glamour di
Hollywood. Si tratta veramente di un posto unico al mondo.  

3 LOS ANGELES - JOSHUA - LAUGHLIN                                                               (590 km - 7h05)
Partenza verso Palm Springs. Continuazione verso Joshua Tree National Park che comprende il
deserto del Colorado, nella parte orientale del parco e dispone di giardini naturali di cespugli e
cactus; le Montagne di Little San Bernardino che definiscono il confine sud-occidentale del parco,
e il deserto Mojave, più alto, umido e leggermente più fresco è l'habitat ideale del Joshua Tree, da
cui il parco prende il nome. Almeno 240 specie di uccelli sono presenti nel parco ed è un buon
posto per osservare la fauna selvatica. Pranzo libero. Partenza per Laughlin. Cena e pernottamento.  

4 LAUGHLIN - GRAND CANYON - CAMERON/TUBA CITY                                   (330 km - 4h30)
Partenza in direzione del Grand Canyon, stupefacente fenomeno geologico. Pranzo libero.
Successivamente passeggiata sulla cresta sud e vista di una delle più belle meraviglie del mondo.
Il Gran Canyon, situato a 2125 metri di altitudine, è il risultato di milioni di anni di erosione causata
dal vento e dalle acque. Circondato da una magnifica foresta, il canyon sembra come protetto da
uno schermo di vegetazione. Il Colorado River scorre oltre 1500 metri più in basso! Questa
escursione sarà uno dei punti forti del vostro viaggio. In opzione è possibile sorvolare in elicottero
il canyon. Cena e pernottamento a Cameron/Tuba City.  

5 CAMERON/TUBA CITY - MONUMENT VALLEY - MOAB                                  (490 km - 7h) Partenza in mattinata per raggiungere Antelope Canyon: risultato di millenni di lenta erosione
grazie a cui la roccia del territorio Navajo presenta passaggi stretti e magnifici; qui la luce, filtrando,
crea effetti luminosi meravigliosi. Proseguimento verso la Monument Valley, imponenti colline
rocciose color rosso sangue che circondano un deserto sabbioso e radure selvatiche. Visita di
questo sito straordinario, in cui sono stati girati numerosi film di cow-boy. Questa piana desertica
si estende per 40km, 25 dei quali ospitano monoliti giganteschi. Pranzo libero. In opzione,
escursione in fuoristrada con degli Indiani Navajo e pranzo a base di specialità Navajo. Nel
pomeriggio, stop a Dead Horse Point, un promontorio panoramico che domina il fiume Colorado.
La vista del  Canyonlands e del Colorado è spettacolare. Cena e pernottamento a Moab.  

6 MOAB - ARCHES - BRYCE                                                                       (400 km - 4h30)In mattinata visita di Arches National Park, nello stato dello Utah, un paesaggio arido dove si
possono trovare oltre 2000 archi naturali di varie forme e dimensioni formatisi grazie all'erosione
dell’arenaria rossa. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Bryce. Passaggio per la Dixie
National Forest. Cena e pernottamento a Bryce.  

7 BRYCE - ST GEORGE - LAS VEGAS                                                                                      (400 km - 4h30)
Visita di Bryce Canyon, uno dei parchi più affascinanti dello Utah. Questo sito fu scoperto dai
Mormoni nel 19°secolo. Le forme e le tinte luminose della pietra dei Pink Cliffs continuano a
variare dall’alba al tramonto.. Pranzo libero. Sosta nel primo parco statale del Nevada: la Valle
del Fuoco, un bellissimo deserto caratterizzato dalla presenza di formazioni di arenaria rossa.
Molti film western sono stati girati in questo luogo. Cena libera e pernottamento a Las Vegas. 

8 LAS VEGAS - DEATH VALLEY - BAKERSFIELD                                            (660 km - 8h40)
Partenza per Pahrump e Shoshone, attraverso il deserto del Nevada. Ingresso in California e discesa
verso la Death Valley, uno dei luoghi più caldi della terra. La Valle Della Morte è situata a 80 metri
sotto il livello del mare. Scoprirete Furnace Creek e le dune di sabbia di Stovepipe. Pranzo libero
e visita del museo dedicato all’estrazione e all’uso del borace. Proseguimento in direzione di
Bakersfield per la cena e pernottamento.  

9 BAKERSFIELD - YOSEMITE - MODESTO                                                               (520 km - 7h)
In viaggio verso il maestoso Yosemite National Park. Questo è uno dei parchi più belli della
California. Yosemite colpisce per la freschezza dei suoi paesaggi montuosi, dove abbondano foreste
di conifere e cascate dominate dalle forme sinuose delle pareti di monoliti bianchi. Andrete alla
scoperta di Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls e Yosemite Falls, particolarmente interessanti
durante la primavera, e anche un villaggio di pionieri nella parte sud del parco. Pranzo libero.
Discesa della montagna e partenza verso ovest attraverso i rigogliosi terreni agricoli della California.
Arrivo a Modesto in serata. Cena e pernottamento nel posto.  

10 SAN FRANCISCO      Partenza per San Francisco. Arrivo e visita guidata di San Francisco, una delle città più
fotografate, filmate e descritte del mondo, fusione sofisticata di storia e modernità. La città è
stata costruita su diverse colline dislocate su una magnifica baia, di cui San Francisco è il
gioiello. Visiterete il quartiere degli affari, Union Square, Chinatown e attraverserete il Golden
Gate Bridge per raggiungere la città di Sausalito, dall’altra parte della baia. Pranzo libero.
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento a San Francisco.  

11 SAN FRANCISCO                                                                                                           
     Partenza Tempo libero secondo l'orario del vostro volo di ritorno prima del trasferimento

all'aeroporto per la partenza. Pranzo libero. Volo di ritorno. 

12 ITALIA     Arrivo in italia e fine dei 

La lista degli alberghi può essere soggetta a variazioni a causa della mancanza di disponibilità. In
questo caso, sarà proposto un hotel di categoria equivalente.

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo intercontinentale a/r operato da compagnia di linea
europea/americana (non diretto), trasferimenti da e per aeroporto; viaggio in BUS GT con
autista e guida parlante italiano; Sistemazione in camera doppia; otto cene ( quelle del
giorno 1 e del giorno 7 non sono incluse nel programma); Facchinaggio a Las Vegas (un
pezzo per persona); Colazione americana ogni giorno; Ingresso ai parchi: Joshua Tree, Grand
Canyon, Antelope Canyon, Monument Valley, Dead Horse Point, Arches, Bryce Canyon, Valley
of fire, Death Valley, Yosemite; tasse servizio e mance (fatta eccezione per autista e guida che
non sono incluse nella quota), assicurazione medico Bagaglio. 
● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (euro 395,00 da riconfermare in
sede di emissione biglietteria). Visto ESTA obbligatorio per l'entrata negli Stati Uniti, Assistenza
3atours & assicurazione annullamento viaggio euro 85,00, Pranzi, bevande, gestione Pratica
Euro 65,00, Mance per le guide e per gli autisti (è consuetudine negli USA dare da $3 al giorno
a persona per gli autisti e da $4 al giorno a persona per le guide),Tutto quanto non espressamente
menzionato alla dicitura "il viaggio comprende". Cambio utilizzato 1euro=0,88 USd.

DATE PARTENZA                   CAMERA   SUPP.   RID. ADULTI   RID.CHD
                                          DOPPIA    SING.    3° LETTO  2-12 ANNI 
APRILE 6-27                           2150       550          100           180

MAGGIO 4-18-25-26              2150       550          100           180

GIUGNO 1-2-8-9-15-16         2290       550          100           180

GIUGNO 22-23-29-30            2350       550          100           180

LUGLIO 6-13-20-21-27-28    2450       550          100           180

AGOSTO 3-4-10-11-17-21-31   2590       550          100           180

SETTEMBRE 1-7-8-14-            2090       550          100           180

SETTEMBRE 15-21-28-29      2090       550          100           180

OTTOBRE 5                             1190       550          100           180
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STATI UNITI
FANTASTICO WEST ❱ DA APRILE AD OTTOBRE



CANADA 
CANADA ESSENZIALE ❱ PARTENZE DA GIUGNO A SETTEMBRE

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 MONTRÉALPartenza con volo con scalo da Roma o Milano.  Arrivo a Montreal. Trasferiti al vostro hotel. Cena
individuale. Pernottamento.  

2 MONTRÉALTour guidato di Montreal, la seconda città francese più grande al mondo. Chiamata Ville-Marie dai
primi colonizzatori europei, Montréal è una città piena di contrasti, con il suo storico Vieux Port e i
suoi nuovi spazi urbani nel centro della città che incorporano diversi edifici e una rete pedonale
sotterranea di caffè, ristoranti e cinema. Durante il giro turistico di Montreal scoprirete i punti più
famosi del centro prima di salire sul Mont Royal a vedere il panorama dell’intera città; una visione
dall’alto del Saint Joseph Oratory, della basilica di Notre Dame e dell’Olympic Park, costruito per i
Giochi Olimpici estivi del 1976. Pranzo libero e tempo libero. Pernottamento a Montreal.   

3 MONTRÉAL - QUÉBEC                                                                                                         (250 km - 2h 40min) 
Al mattino visiterete un tradizionale sito Huron, la più autentica ricostruzione di un villaggio indiano
nel Québec. Questo sito offre ai visitatori l’opportunità unica di scoprire la storia, la cultura e il
modo di vivere degli indiani Huron. Proseguimento per Québec City, pranzo libero in città prima

del giro turistico. Dietro alle sue alte mura di pietra, la capitale della provincia del Quebec dà
l’impressione di farvi tornare nella Francia di tempi ormai andati. Approfittate del vostro tour
guidato nella città più vecchia del Canada per ammirare le imponenti fortificazioni e la cittadella
a forma di stella. Quindi fate una sosta presso il Parlamento prima di proseguire per i quartieri di
Vieux Port, Place Royale e Petit-Champlain. Pernottamento in Québec.   

4 QUÉBEC - TADOUSSAC - QUÉBEC                                                                      (435km - 6h25)
Questa mattina, partenza per Tadoussac sulla strada panoramica di Charlevoix, costeggiando il
fiume Saint Laurent. Sosta nello splendido villaggio della Baia Saint-Paul, paradiso degli artisti
pittori. Una volta arrivati, pranzo libero seguito da una crociera per l’osservazione delle balene sul
fiume, un’esperienza straordinaria. Rientro a Quebec. Pernottamento.   

5 QUÉBEC - OTTAWA - GANANOQUE                                                                    (610 km - 6h05)
Oggi ci dirigeremo verso la regione dell'Ontario. Pranzo libero. Visita guidata di Ottawa, la capitale
del Canada: la Colline Parlementaire, il Mémorial National, il Centre National des Arts, le ambasciate
e le residenze ufficiali, Laurier House e il Canale Rideau. Pranzo nel Mercato Byward, un luogo
privilegiato per il commercio dell’arte e dell’artigianato. Tempo libero prima di partire per Montreal,
vasta metropoli costruita su un’isola. Proseguimento per Gananoque. Pernottamento.   

6 GANANOQUE - THOUSAND ISLANDS - TORONTO                                   (520 km - 5h10min)Viaggeremo lungo il fiume San Lorenzo in direzione delle Thousand Islands. Si navigherà a velocità
di crociera per vedere da vicino questa moltitudine di isole nel mezzo del fiume San Lorenzo.
Pranzo libero prima di partire per Toronto, dove arriveremo a metà pomeriggio. Tour della città di
Toronto, durante cui vedrete la cattedrale di Saint Michael, la City Hall, il quartiere finanziario e la
Torre CN in particolare. pernottamento.  

7 TORONTO - NIAGARA FALLSNella mattinata gita a Niagara, lungo il lago Ontario. Tour delle Cascate del Niagara. Vedrete
innanzitutto le celebri cascate: una vera esperienza multisensoriale. Si tratta di una delle sette
meraviglie del mondo moderno, e forse della più affascinante di tutte. Gita sul battello Maid of
the Mist. Pranzo libero, quindi tempo libero per scoprire le cascate per conto vostro e attrazioni
come Journey behind the Falls o la funivia spagnola. pernottamento a Toronto.

8 TORONTO - PARTENZAMattinata libera. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto per il volo di ritorno.

9 ARRIVO IN ITALIAArrivo in italia e fine dei servizi Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento libero in
aeroporto.  Fine dei servizi.

H HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
MONTREAL: hotel Les Suites Labelle o similare
QUEBEC:Hotel Royal William
GANANOQUE: Colonial Resort
TORONTO: Toronto Don Valley Hotel  

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo di Linea da Roma e Milano; Trasferimento aeroporto/ho-
tel e hotel/aeroporto. Sistemazione in camera doppia, Il trasporto in pullman/minibus cli-
matizzato con guida parlante italiano e spagnolo, Colazione Americana, Le visite come da
itinerario: Hurons Village 1000 Island cruise Whale Watching Cruise Maid of the Mist Tasse
e servizio, Assicurazione Medico bagaglio. 

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali Euro 379,00 soggette a mo-
difica fino a emissione biglietteria. Assistenza 3atours & assicurazione annullamento
viaggio di euro 85,00,  Gestione Pratica euro 65,00,  Mance per le guide e per gli autisti
(é consuetudine negli USA dare da $3 al giorno a persona per gli autisti e da $4 al giorno
a persona per le guide), Spese personali, Pasti, Facchinaggio negli alberghi, Bevande (ad
eccezione del caffé). QUOTAZIONE EFFETTUATE AL CAMBIO USD/EUR 1,12 – VARIAZIONI
IN AUMENTO O DIMINUZIONE SUPERORE AL 3% COMPORTERANNO UNA CORRISPON-
DENTE RIDUZIONE OD INCREMENTO DELLA QUOTA. 

● SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE            EURO 180,00

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
GIUGNO 8                            1350       390           50             180

LUGLIO 6-20                        1540       390           50             180

AGOSTO 3-10-17-24            1670       390           50             180

SETTEMBRE 14                    1350       390           50             180

MULTILINGUE
ITALIANO/SPAGNOLO
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partenze da Roma

STATI UNITI 
NEW YORK  ❱ PARTENZE DA MAGGIO A DICEMBRE 

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 VENERDÌ: NEW YORKPartenza con volo da Roma o Milano. Arrivo a New York. Sarete accolti in aeroporto da un assistente
locale. Trasferimento a Manhattan e tempo libero per scoprire la città. Cena libera e pernottamento. 

2 SABATO: NEW YORKIn mattinata tour di Manhattan, alla scoperta di Times Square e dei suoi immensi cartelloni
luminosi; in seguito si percorrerà la 5th Avenue verso Saint Patrick’s Cathedral, Rockefeller Center,
Flatiron Building, Grand Central Station, Wall Street e il Financial District. In seguito i viali alberati
di Greenwich Village, Soho e Chinatown. Pranzo libero. Attraverso l’East River si giungerà a Brooklyn
con i suoi famosi edifici in brownstone, Prospect Park e Park Slope. Sosta ai pei del Brooklyn
Bridge, dove si potrà gustare il famoso gelato della Brooklyn Ice Factory. Ritorno a Manhattan,
cena (per supplemento mezza pensione) e pernottamento.   

3 DOMENICA: NEW YORKPreparatevi a muovervi al suono deI Black American Choir con una Messa Gospel. Alla scoperta
di Harlem, ammirerete la gigantesca cattedrale di St. John the Divine e l’Apollo Theater. the morning,
be prepared to vibrate to the sound of Black Americans choirs with a Gospel Mass. Pranzo Barbecue
(per supplemento mezza pensione) il barbecue è considerato un’arte, alla base della tradizione
culinaria Americana. Si prosegue accompagnati dalla guida per una passeggiata a Central Park,
orgoglio di molti abitanti della Grande Mela e vero punto di contatto con la natura della città: la
visita prevede Belvedere Castle, Strawberry Fields e West Drive (accanto ai Dakota Apartments
dove John Lennon fu assassinato). Cena libera e pernottamento a Manhattan.

4 LUNEDÌ: NEW YORKNew York Trasferimento in limousine per Battery Park, da cui si prende il battello per la Statua
della Libertà, simbolo della città e magnifica rappresentazione del Sogno Americano. Si visiterà il
museo di Ellis Island dedicato agli immigrati: circa 15 milioni di persone giunsero qui fra il 1890
e il 1920, una tappa essenziale per comprendere la storia degli Stati Uniti. Pranzo libero presso
il Financial District. Ritorno autonomo verso Midtown con metro ticket precedentemente fornito.
Pomeriggio libero. Questa sera cenerete in un ristorante anni ’50 (per supplemento mezza
pensione), dove cameriere e camerieri intrattengono gli ospiti con musica e ballo. Lungo il percorso
per l’hotel scoprirete la New York notturna dalla terrazza del Top of the Rock, sulla cima del
Rockefeller Building. Pernottamento a Manhattan.

5 MARTEDÌ: PARTENZA                                                                                                             
Giornata libera per visita della città. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.    

H HOTEL PREVISTI O SIMILARI:
Roosevelt Hotel http://www.theroosevelthotel.com/

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD   
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
MAGGIO 8 -22                     1260       590           80             220      

GIUGNO 5-26                       1290       590           80             220      

LUGLIO 17-31                      1390       570           80             220      

AGOSTO 14                          1450       550           80             220      

SETTEMBRE 4 -10                1290       620           80             220      

OTTOBRE 9                           1260       620           80             220      

NOVEMBRE 6                       1260       620           80             220      

DICEMBRE 4                        1490       690           80             220
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NEW YORK

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Roma o Milano, trasferimenti aeroporto/
hotel/aeroporto,4 Pernottamenti in camera doppia  Guida parlante italiano durante
tour, visite, trasferimenti e pasti. Facchinaggio negli alberghi (1 valigia per persona),
Deposito bagagli in hotel per l’ultimo giorno (1 valigia per persona) , Le visite citate
nel programma:   Harlem Gospel, 911 Memorial Trasferimento in limousine nel giorno
4   Traghetto per Liberty and Ellis Island, museo ,dell’immigrazione (audioguida inclusa)
Top of Rock , colazioni all’Americana ,Tasse e mance per i servizi sopra citati (escluse
mance a guida e autista), Assicurazione medico bagaglio.  

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali di euro 399,00 soggette a
modifica fino ad emissione Biglietteria, Assistenza 3atours & assicurazione annullamento
viaggio euro 65,00. Gestione pratica Euro 65,00 ,Trasferimenti non menzionati , visto
ingresso ESTA obbligatorio. QUOTAZIONE EFFETTUATE AL CAMBIO USD/EUR 1,12 – VA-
RIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUZIONE SUPERORE AL 3% COMPORTERANNO UNA COR-
RISPONDENTE RIDUZIONE OD INCREMENTO DELLA QUOTA.



PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 ROMA – URGHENCHIncontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma e partenza con volo Uzbekistan Airlines per
Urghench. Pasti e pernottamento a bordo. 

2 URGENCH (Khiva)
Arrivo ad Urghench da Roma. Incontro con la guida locale, trasferimento e sistemazione in albergo.
Il tempo libero per riposarsi dopo il volo. Si comincia la visita della citta’: Khiva e’ una citta’
affascinante e particolare. E’ il cuore storico, diversa da quelle altre citta’ dell’Asia Centrale . Khiva
consiste di due parti: Ichan Kala “dentro alle mura” e Dishan Kala “fuori dalle mura”, la citta’
antica venga considerata un museo a cielo aperto. Visita della: La Madrassa di Amin Khan e il
Minareto “Kalta Minor , La Residenza Kunya Arc (“vecchia fortezza”) e’ il primo palazzo a Khiva. Al
suo intorno si trovano l’harem, la zecca, la moschea e la prigione; La Madrassa di Mukhamed
Rakhim Khan II (1871) .Pranzo e Cena in un ristorante locale. Sistemazione e pernottamento in
albergo. 

3 KHIVA – BUKHARA                                                                                (450km) in trenoColazione in albergo. Trasferimento in stazione per il treno e Partenza per Bukhara, Arrivo tempo
a dispsizione Pranzo e Cena in un ristorante locale. Pernottamento in albergo. 

4 BUKHARAColazione in hotel. Si comincia la visita della citta’. Il Mausoleo dei Samanidi (IX-X sec.) e’ uno
degli edifici piu’ antichi e meglio conservati della citta’, Il Mausoleo “Chashma Ayub” (XII-XVI sec.)
costruito sopra una sorgente. Il nome significa “fonte di Giobbe”. la Moschea “Bolo Khauz” , La
fortezza dell’Ark .il complesso Poi Kalon include tre costruzioni: la Moschea Kalon “grande” (XVI
sec); il Minareto Kalon (XII sec), si tratta di una struttura incredibile, alta 46 m e con fondamenta
profonda 10 m. Di fronte alla moschea, con le sue luminose cupole azzurre che contrastano con
il colore marrone che la circonda, sorge La Madrassa di Miri Arab (XVII sec). Continuazione
dell’escursione: Mercati coperti di Bukhara (XVI sec): Toki-Zargaron (il mercato dei gioiellieri); Toki-
Telpak-Furushon (il mercato dei venditori dei cappelli); Toki-Sarrafon (il mercato dei cambiavalute).
La Madrassa di Ulugbek e La Madrassa di Abdulazizkhan . Pranzo e Cena in un ristorante locale.
Pernottamento in albergo. 

5 BUKHARA –SHAKHRISABZ –SAMARCANDA                                                      (424km) Colazione in albergo. Partenza per Samarcanda via Shakhrisabz. Arrivo e si comincia escursione.
Shahrisabz e’ una piccola citta’ a sud di Samarcanda. E’ la citta’ natale di Amir Temur, il 9 aprile
1336, fondatore della dinastia timuride. Ak Saray “palazzo bianco” (XIV-XV sec), la residenza di Amir
Temur. Si puo vedere le rovine del portale d’ingresso, alte quasi 40 m, guardando quali si puo’
indovinare le dimensioni del palazzo. Ricoperto di splendidi mosaici non restaurati simili a filigrana.Il
complesso “Dorus Saodat”, Il Complesso “Dorut Tilovat” comprende La Moschea Kuk Gumbaz
“cupola blu” (XV sec); Il Mausoleo di Shamsiddin Kulyal (XIV sec); Il Mausoleo “Gumbazi Saidon”
(XV sec).Partenza per Samarcanda. Arrivo. Sistemazione in albergo. Samarcanda e’ una delle piu’
antiche citta’ del mondo, che ha prosperato per la sua posizione lungo la Via della Seta, la principale
via di terra tra Cina ed Europa. Fondata circa nel 700 a.C., era gia’ capitale di Sogdiana sotto gli
Achemenidi di Persia quando Alessandro Magno la conquisto’ nel 329 a.C. Dopo Alessandro Magno
in quell territorio venivano gli Arabi, Gengis Khan e Amir Temur. Anche oggi Samarcanda è una città
magica e mistica conosciuta in tutto il mondo per la sua storia maestosa e indimenticabile. Arrivo
e sitemazione in albergo. Pranzo e Cena in un ristorante locale. Pernottamento in albergo. 

6 SAMARCANDAColazione in albergo. Si comincia la visita della citta’. Il Mausoleo di Amir Temur (XV sec), La Piazza
“Registan” (il posto della sabbia) (XV-XVII sec) comprende tre madrasse , La Moschea di Bibi Khanim,
Il mercato orientale “Siab”, si trova vicino alla Moschea di Bibi Khanim. Per visitarlo bisognerebbe
fare quattro passi. Si prosegue con : L’Osservatorio di Ulugbek (XV sec). La necropoli “Shahi-Zinda”
- “il re vivente”(XI-XV sec), il piu’ sacro, e’ un complesso dei mausolei bellissimi intorno a quella che
probabilmente e’ la tomba di Qusam Ibn Abbas, un cugino del profeta Maometto che si dice abbia
portato l’islam in questa regione nel VII secolo. Shahi-Zinda e’ uno dei luoghi piu’ suggestivi della
citta’.. Pranzo e Cena in un ristorante locale. Pernottamento in albergo. 

7 SAMARCANDAColazione in albergo. Si comincia escursione fuori della citta’: Il Mausoleo di San Daniele la cripta
circa 18 metri. Secondo la legenda la cripta si cresce poco a poco. Il mausoleo è un luogo di
pellegrinaggio sia per i cittadini e sia per i visitatori da tutto il mondo. Il Mausoleo di Afrosiab.
Visita alla fabbrica di tappeti.  Pranzo e Cena in un ristorante locale. Pernottamento in albergo.

8 SAMARCANDA – TASHKENT CON TRENO VELOCE – ITALIAColazione in albergo. Trasferimento a Tashkent da Samarcanda in treno . Arrivo a Tashkent . Si
comincia la visita della citta’: Complesso “Khast Imam”, si include: La Madrassa di Barak Khan;
La Mosche del Venerdi’ (Juma); Il Museo “Moye Muborak” dei monoscritti arabi e il corano piu’
antico (VII sec.); Il Mausoleo di Abu Bakr Kafol Shoshi. “Chorsu Bazzar” – il piu ‘ grande mercato
orientale nell’Asia Centrale. . Trasferimento in aeroporto per il volo Tashkent- Roma Fiumicino.

Il tour potrà subire variazioni logistiche mantenendo lo stesso programma.

77

UZBEKISTAN 
TOUR CLASSICO UZBEKISTAN ❱ PARTENZE DA APRILE A OTTOBRE

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea a/r da Roma , 6,5 notti in hotel 4****/3***
stelle,  trattamento di pensione completa. Trasferimento in arrivo e partenza, guida in italiano
durante tutto il tour. Ingressi come da programma, biglietti per i Treni Afrosiab e khiva –Bukhara,
Spettacolo folcloristivo. Assicurazione medico e bagaglio. 

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali di euro 180.00 soggette a modifica
fino ad emissione, mance di circa 60,00 euro, tutto quanto non espressamente indicato nei
programmi, quota gestione pratica. Assistenza 3atours H24 e Assicurazione annullamento
Viaggio euro 65,00, Quota gestione Pratica euro 65,00. 

TASHKENT

DATE PARTENZA                   CAMERA   SUPP.   RID. ADULTI   RID.CHD
                                          DOPPIA    SING.    3° LETTO  2-12 ANNI 
APRILE 21                              1690       280           20            100

MAGGIO 5-12-19-26              1690       280           20            100

GIUGNO 2                              1690       280           20            100

AGOSTO 11-18-25                  1710       280           20            100

SETTEMBRE 1-8-22-29           1690       280           20            100

OTTOBRE 6-13-20                  1690       280           20            100



partenze da Roma

PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 PARTENZADecolliamo con volo di linea con destinazione Pechino e pernottiamo a bordo. Metropoli moderne,
praterie epiche, deserti mitici, vette inviolate, grotte straordinarie, fiumi che sembrano mari,
paesaggi da cartolina, palazzi e sfarzi imperiali: la Cina è sicuramente un mondo a parte. E per
secoli i cinesi lo hanno considerato il centro del mondo.

2 PECHINOArriviamo a Pechino dove ci attendono il pranzo libero e un pomeriggio di riposo. Ceniamo in
serata.

3 PECHINOAndiamo alla scoperta dei dintorni di Pechino e raggiungiamo Badaling per una visita alla Grande
Muraglia, colossale opera architettonica lunga oltre seimila chilometri. Dopo il pranzo, rientriamo
a Pechino per una passeggiata nella moderna area di Sanlitun, animata da negozi, ristoranti e
bar alla moda. In serata ceniamo gustando l’anatra laccata in un tipico ristorante pechinese.

4 PECHINODopo una passeggiata in Piazza Tiananmen, visitiamo Pechino con la guida partendo dalla Città
Proibita. Questo complesso di oltre 800 edifici è stato per quasi 500 anni residenza imperiale e
centro cerimoniale e politico del governo cinese. Dopo il pranzo trascorriamo il pomeriggio al Palazzo
d’Estate, uno dei giardini più grandi di Pechino e residenza estiva degli imperatori. La cena è libera.

5 PECHINO - XI’ANIn mattinata visitiamo il Tempio del Cielo, risalente al XIV secolo, immensa costruzione dai tetti
smaltati di blu sormontati da sfere dorate, e dopo il pranzo ci trasferiamo alla stazione ferroviaria
e partiamo per Xi’an. Cena in hotel.

6 XI’ANCi spostiamo a Lintong per ammirare i guerrieri di terracotta presso la tomba di Qin Shi Huang,
primo imperatore della Cina e terminiamo la mattinata in un laboratorio di ceramiche. Dopo il
pranzo visitiamo il centro storico di Xi’an, circondato da una possente cinta muraria di epoca
Ming, la Piccola Pagoda buddhista dell’Oca Selvatica, la Grande Moschea e il quartiere
musulmano. Cena a base di ravioli cinesi in un ristorante della città. 

7 XI’AN - SHANGHAIA seconda dell’orario del volo, ci trasferiamo all’aeroporto e voliamo a Shanghai. Eventuale tempo
libero per una prima scoperta individuale della Capitale economica della Cina. pranzo libero.
Cena in serata.

8 SHANGHAIAndiamo alla scoperta di Shanghai cominciando dal Tempio del Buddha di Giada e dal Giardino
di Yu, nel centro della città vecchia. Terminiamo la mattinata con la salita alla Shanghai Tower.
Dopo il pranzo ci godiamo un pomeriggio in libertà. Concludiamo la giornata con una cena libera.

9 SHANGHAI - RIENTROA seconda dell’orario del volo potremmo avere del tempo libero a disposizione prima del
trasferimento all’aeroporto e del volo di rientro. Alcuni voli partono nel tardo pomeriggio o serata
e arrivano in Italia il giorno successivo.

1) L’ORDINE DEL TOUR PUO’ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI
2) IN CINA L’ASSEGANZIONE DELLE CAMERE E’ PREVISTA DOPO LE ORE 14.00, MENTRE LE STESSE
DOVRANNO ESSERE RILASCIATE ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO DELLA PARTENZA
3) AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL VISTO TURISTICO, DUE MESI PRIMA DELLA PARTENZA SARANNO
RICHIESTI DOCUMENTI E FOTO DI OGNI PASSEGGERO. RICORDIAMO CHE E’ NECESSARIO AVERE IL
PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI
4) CAMBIO APPLICATO 1 USD = EUR 0,875, VARIAZIONE DEL +/- 3% POTRANNO COMPORTARE
ADEGUAMENTI DELLA QUOTA
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CINA 
TOUR CLASSICO DELLA CINA ❱ PARTENZE DA MARZO A NOVEMBRE

DATE PARTENZA                 CAMERA    SUPP.    RID. ADULTI    RID.CHD   
                                        DOPPIA     SING.     3° LETTO   2-12 ANNI 
MARZO 22                           1850       460           ND             120      

APRILE 5-19                         1750       460           ND             120

MAGGIO 10-31                    1850       460           ND             120      

GIUGNO 21                          1750       460           ND             120      

LUGLIO 12-26                      1950       460           ND             120      

AGOSTO 9-16-23                 1950       460           ND             120      

SETTEMBRE 6                       1850       460           ND             120      

OTTOBRE 11-25                   1850       460           ND             120      

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo   di linea Roma Pechino/Xi’an/shangai/pechino/Roma,
pernottamenti in hotel 4****, pasti come indicati da programma (programma (5 cene e 5
pranzi), 1 Guida Nazionale accompagnatrice parlante italiano dal 2° al 9° giorno fino a
Pechino guide locali parlanti italiano durante le visite da programma, per ogni località visitata
Bus locale per tutti i trasferimenti, assicurazione medico bagaglio, assistenza del personale
italiano, tasse e percentuali di servizio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali per euro 420,00 (soggette a ri-
conferma al momento dell’emissione), Visto di ingresso per euro 150,00 a persona, mance
obbligatorie da pagare alla guida all’arrivo per euro 35 euro, assicurazione annullamento
viaggio euro 65,00,  GESTIONE PRATICA EURO 65,00 ,pasti quando non menzionati e bevande,
facchinaggio, 

PECHINO



PROGRAMMA DI VIAGGIO ❱

1 PARTENZAPartiamo con volo di linea dall’Italia verso il Vietnam, destinazione Hanoi. Pasti e pernottamento
a bordo.

2 HANOIAtterriamo ad Hanoi. Svolte le formalità per l’ingresso nel paese, incontriamo la guida e ci
trasferiamo in hotel. Nel tardo pomeriggio usciamo per un’escursione in risciò e a piedi per scoprire
il Quartiere dei 36 mestieri e le rive del lago Hoan Kiem, simbolo della città. Visitiamo il tempio
Ngoc Son. Cena e pernottamento in hotel.

3 HANOI - BA VI - DUONG LAM - HANOI Dopo la colazione partiamo per il parco nazionale di Ba Vi, nelle campagne intorno ad Hanoi. Qui
abbiamo modo di affiancare i locali per vedere come raccogliere e seccare le foglie di tè e provare
noi stessi a preparare la nostra tazza di tè. Dopo una breve passeggiata raggiungiamo un’abitazione
tradizionale dove impariamo le tecniche di coltivazione del riso. Pranziamo in ristorante e
proseguiamo per Duong Lam, dove facciamo un giro in bicicletta fino alla pagoda Mia e i templi
Phung Hung. Rientro ad Hanoi per la cena.

4 HANOI - HALONGAl mattino partiamo alla volta di Halong, dove arriviamo a mezzogiorno circa. Ci imbarchiamo per
la crociera nella splendida baia, che conta circa 1900 tra isolotti e picchi rocciosi. Il pranzo a
base di frutti di mare e la cena vengono serviti a bordo. Pernottamento a bordo della giunca.

5 HALONG - HANOI - HUEContinuiamo la nostra crociera nella baia e consumiamo un brunch a bordo. In tarda mattinata
sbarchiamo e rientriamo ad Hanoi. Giunti ad Hanoi ci imbarchiamo su un volo per Hue e, all’arrivo,
ci trasferiamo in hotel. Cena e pernottamento.

6 HUEDopo la colazione partiamo per la visita della Pagoda Thien Mu, la “signora del cielo”, l’edificio
religioso più alto del Vietnam. Saliamo a bordo di un’imbarcazione tradizionale e in 10 minuti
raggiungiamo il villaggio di Thuy Bieu, dove gironzoliamo in bicicletta fra le stradine e le case
tipiche, costruite secondo le regole della geomanzia. Ci fermiamo presso l’abitazione di un locale
per una tazza di tè e in seguito rientriamo in hotel. Pranzo e cena inclusi.

7 HUE - DANANG - HOI ANPartiamo per Danang lungo la suggestiva strada che attraversa il Passo di Hai Van, con soste nel
punti più panoramici. Arrivati, visitiamo il museo Cham, che custodisce numerose testimonianze
della cultura Khmer e dell’arte Cham, che mescola tratti buddisti, islamici e induisti. Proseguiamo
per Hoi An, dove arriviamo per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visitiamo la città vecchia di
Hoi An, dal sorprendente mix di stili architettonici: vediamo le case cinesi, la pagoda giapponese
e la casa Tan Ky. Cena e pernottamento.

8 HOI AN - DANANG - CAN THOIn mattinata ci rechiamo al mercato di Hoi An, uno dei più belli del Vietnam, insieme allo chef che
ci guiderà all’acquisto degli ingredienti per la lezione di cucina che faremo poi. Lo chef ci aiuta a
preparare alcuni piatti tradizionali vietnamiti, che assaggiamo durante il pranzo. Pomeriggio a
disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il volo verso Can Tho. All’arrivo trasferimento in
hotel per la cena.

9 CAN THO - BEN TRE - HO CHI MINHPartiamo per il Mekong e sostiamo a Cai Rang per visitare il vivace mercato galleggiante.
Proseguiamo per Ben Tre, dove ci imbarchiamo per un’escursione sul fiume, durante la quale
visitiamo una fornace, un’azienda per la lavorazione delle noci di cocco e le case di alcuni locali
che producono tappeti. Sostiamo in un’abitazione locale per un tè e continuiamo in bicicletta fra
risaie e orti. Pranziamo in ristorante e nel pomeriggio partiamo per Ho Chi Minh. Cena e
pernottamento.

10 HO CHI MINH - RIENTRO     Dopo la colazione la guida ci accompagna nella visita di Ho Chi Minh, la cui architettura è
stata influenzata dallo stile coloniale e da quello cinese. Vediamo i principali luoghi di interesse,
come l’Ufficio Postale, progettato da Gustave Eiffel, la cattedrale di Notre-Dame e il Museo
della Guerra. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci trasferiamo in aeroporto per il volo di
rientro in Italia.

11 ARRIVO     Arrivo in Italia.

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso programma. 
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VIETNAM
TOUR DEL VIETNAM ❱ PARTENZE DA MARZO A DICEMBRE

● LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea Qatar Airways a/r da Roma Fiumicino, per-
nottamenti in hotel 4**** con trattamento di prima colazione, pasti come da programma,
Crociera di 2 giorni /1 notte a bordo di una giunca nella baia di Halong, voli interni come
da programma, bus gt privato durante gli spostamenti per tutta la durata del tour. Accompa-
gnatore, guida parlante italiano durante le escursioni. Assicurazione medico bagaglio.

● LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali di euro 319.00 soggette a modifica
fino ad emissione, eventuale tassa dio soggiorno, Mance euro 40,00 da pagare in loco alla
guida, Assistenza 3atours H24 e assicurazione annullamento Viaggio Euro 65.00. Quota Gestione
pratica Euro 65,00, tutto quanto non espressamente indicato ne la quota comprende.

● SUPPLEMENTO SINGOLA                                      EURO 350,00
● *SUPPLEMENTO PARTENZA LUGLIO E AGOSTO      EURO 110,00 PP

euro 1990,00*
CALENDARIO PARTENZE:
MARZO 9 - 23
APRILE 6 - 20
MAGGIO 11
LUGLIO 27
AGOSTO 10

SETTEMBRE 21
OTTOBRE 5 - 26
NOVEMBRE 9 - 23
DICEMBRE 7
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La garanzia ha per oggetto la presa in carico diretta delle prestazioni di Assistenza
elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad eroga-
re tramite la Struttura Organizzativa, fatte salve le Esclusioni indicate nel
presente contratto all’art 1.21. “Esclusioni valide per tutte le garanzie
e prestazioni”  delle “Norme che Regolano l’Assicurazione in Gen-
erale” ed al netto di eventuali scoperti o franchigie di seguito ripor-
tate, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante
il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel
luogo di residenza, secondo i Massimali e le Condizioni di Polizza.
Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autoriz-
zazione della Struttura Organizzativa.

La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della
Struttura Organizzativa , in funzione 24 ore su 24 
N. TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO +39 02.24128529
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura
Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 02.24128245 o un telegramma indirizzato a:
IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).
PRESTAZIONI:
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione
di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le
prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite  la Struttura Organizzativa
costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero 

+39 02.24128529

Consulto medico e segnalazione di uno specialista: Accertamento da parte
dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per decidere
la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito
di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l’Assicurato.
Invio di medicinali urgenti: quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure
del caso di medicinali, per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica, e che
risultino irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia. In ogni caso il costo
di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato.
Trasporto sanitario
al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro
medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
Rientro sanitario dell’ assicurato con il mezzo più idoneo al luogo di residenza
o in ospedale attrezzato, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a
giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto.
Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l’assistenza
medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei,
eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente
su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.
Rientro dell’assicurato convalescente qualora il suo stato di salute gli impedisca
di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché
il rimborso delle spese supplementari di soggiorno entro il limite massimo di € 40,00
al giorno e per un massimo di 3 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie
dallo stato di salute dell’Assicurato. Tale garanzia si intende estesa ad un solo compagno
di viaggio o ad un solo familiare maggiorenne.
Trasporto della salma dell’Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di residenza.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero e ricerca
della salma.
Rientro familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro
sanitario e/o decesso dell’Assicurato.
Rientro anticipato dell’assicurato alla propria residenza in caso di avvenuto de-
cesso o ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare, se l’Assicurato chiede
di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello
inizialmente previsto.
Viaggio di un familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un
periodo superiore a 5 giorni - e qualora non sia già presente sul posto un familiare
maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno, per
permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente.
Interprete a disposizione all’estero quando l’Assicurato a seguito di ricovero in
ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero,
trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad
inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla
sua azione professionale, con il limite massimo di € 500,00.
Segnalazione di un legale quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente
responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero ed a lui imputabili, la Struttura Orga-
nizzativa segnala il nominativo di  un legale e anticipa i costi per la difesa dell’Assicurato,
previa adeguata garanzia bancaria, entro l’importo massimo di € 3.000,00 l’eventuale
cauzione penale.
Anticipo spese di prima necessità se l’Assicurato ne avesse necessità a causa
di eventi imprevisti di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro
adeguata garanzia bancaria, la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali
fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di
€ 150,00.

Art.A2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della
Struttura Organizzativa ed a Suo insindacabile giudizio.
Per le sole Prestazioni di cui all’Art. A1 ai punti: 4-TRASPORTO SANITARIO; 5-RIENTRO
SANITARIO DELL’ASSICURATO; 6-RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE; 7-
TRASPORTO DELLA SALMA; 8-RIENTRO FAMILIARI; 9-RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICU-
RATO; 10-VIAGGIO DI UN FAMILIARE; qualora l’Assicurato per
motivi di forza maggiore oggettivi e documentabili, si sia organizzato in proprio sostenendo
le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione
medica rilasciata sul posto da struttura ospedaliera e dei documenti di spesa, provvederà
al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo indicato nella prestazione stessa e co-
munque nella misura strettamente necessaria ad insindacabile giudizio della Struttura
Organizzativa.
A parziale deroga dell’Art. 1.1-“ Assicurati” delle “Norme che Regolano
l’Assicurazione in Generale”, per gli stranieri residenti in Italia o domiciliati

temporaneamente in Italia, le Garanzie/Prestazioni di cui di cui ai punti:
4-TRASPORTO SANITARIO; 
5-RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO; 
6-RIENTRO DELL’ASSICURATO
CONVALESCENTE; 
7-TRASPORTO DELLA SALMA; 
8-RIENTRO FAMILIARI; 
sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/trasporto in Italia.
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a
seguito delle prestazioni godute.

Art.A3 - COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al numero: +39 02.24128529
In caso di necessità l’Assicurato dovrà:
segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati
identificativi della Tessera Assicurativa;
comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

SPESE MEDICHE  (ESCLUSE MALATTIE PREESISENTI)
Art.C1- OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie
conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità
sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel
luogo di residenza. La Società rimborserà le spese incontrate, nei limiti di costo degli
ospedali pubblici e nelle strutture private purché autorizzate dalla Struttura Organizzativa
e ferme le seguenti somme assicurate.

Art. C2- MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO SPESE
OSPEDALIERE E CHIRURGICHE
I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio
e sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo:

DestinazioneItalia                                              Massimale €1.000,00
Europa + Bacino Mediterraneo                                   €      10.000,00
Mondo compreso Usa e Canada                                 €      30.000,00
Federazione Russa                                  €      30.000,00

In caso di ricovero ospedaliero nell’Unione Europea - Con l’uso della Tessera
Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia – TEAM) dove sono impressi i codici
necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l’assistenza sanitaria anche nei Paesi
dell’Unione Europea non vi sarà l’applicazione di scoperto o franchigia.
 Nell’ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili anche
senza preventiva autorizzazione:
 rilascia un numero di pratica all’assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese
Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l’Assicurato
sarà dimesso o sarà ritenuto, sulla base di un parere medico ufficiale fornito
alla Società, in condizioni di essere rimpatriato.

Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno
rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata
preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.

ATTENZIONE!

Per spese superiori a € 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta
l’autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.

La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di con-
tatto con la Struttura Organizzativa, salvo prova contraria.

In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura
Organizzativa, l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa
appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qual-
siasi iniziativa personale.

L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto
alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C.

Art. C3 - FRANCHIGIA APPLICATA
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a
carico dell’Assicurato.
Art. C4 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico tempestivo con la Struttura
Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa, l’Assicurato
dovrà effettuare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia at-
traverso una delle seguenti modalità:

collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa
via mail all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF;
in alternativa
in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza In-
dro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39
02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
inviando
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, IBAN;
numero di polizza;
certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia
sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio
subito;
in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei
dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute
stesse;
prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali

dei medicinali acquistati;
la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla
definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato
sarà tenuto a trasmettere.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può
comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915
del C.C.

GARANZIA BAGAGLIO

Art.D1- OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio
del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli
oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato
dal vettore a cui era stato consegnato.

Art. D2- MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO  €
1.000 PP.
I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi
per persona.

Limite massimo per singolo oggetto € 200,00. 

SPESE DI PRIMA NECESSITA’  € 150,00
RIFACIMENTO BAGAGLIO € 15,00
Art. D3 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun
caso si terrà conto dei valori affettivi. Il rimborso è limitato alla per-
centuale della somma assicurata indicata all’Art. D2 “Massimale per
Persona e Periodo Assicurativo”. Per gli oggetti:
gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-tele-visivi, tablet,
smartphone ed apparecchiature elettroniche
la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a
imprese di trasporto ed il rimborso è altresì limitato per ogni singolo
oggetto al 50% della somma assicurata con il massimo di € 200,00.
I corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono
considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di
motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio
chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un
parcheggio custodito a pagamento.

Art. D4 - FRANCHIGIA
Dall’ammontare del danno risarcibile verrà detratta una franchigia di € 50,00 per
sinistro.
Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento
effettuato dal vettore. In tale caso l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successi-
vamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non
copra l’intero ammontare del danno.

Art. D5 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data
del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, attraverso una
delle seguenti modalità:
collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa
via mail all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF;
in alternativa
in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza In-
dro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39
02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
Cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, dati identificativi della polizza, codice IBAN;
Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di
riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento
o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l’ufficio “Lost and Found” dell’Ente
Aeroportuale e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo
ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio
della lettera di reclamo al vettore aereo l’Assicurato potrà comunicare alla Società la
mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l’indennizzo dovuto a termini di polizza
previa applicazione della franchigia indicata all’Art. F4 “Franchigia”. Resta salvo il diritto
di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a
dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a
titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società
gli importi non contrattualmente dovuti;
In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all’alberga-
tore: copia del reclamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o alber-
gatore e loro risposta;
In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità del luogo
dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo. ris-
torante. autorimessa. etc.) e loro risposta;
In caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo
e la natura dei beni acquistati.
Art. D6 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del
responsabile della perdita o danno del bagaglio quindi deve sporgere immediato reclamo
scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare
i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.

ARANZIA ANNULLAMENTO 

3ATOUR in collaborazione con IMA ITALIA ASSISTANCE ha predisposto per tutti i Viaggiatori un pacchetto assicurativo completo, operativo dal momento della prenotazione, fino al termine del viaggio.  Le garanzie comprese sono le
seguenti: 
• prima della partenza polizza annullamento viaggio; 
• durante il soggiorno con polizza assistenza alla persona 24h , spese mediche, garanzia Bagaglio, Ripetizione del viaggio
Di seguito riportiamo un riepilogo delle Condizioni di Assicurazione, mentre quelle integrali sono consultabili sul nostro sito web www.3ATour.it  oppure sono contenute in dettaglio nel documento informativo “tessera” che verrà consegnato
a tutti i nostri Clienti, unitamente ai documenti di viaggio Prima della data di partenza, verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO 
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GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO 

ART. E1 - PREMESSA/DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La comunicazione dei nominativi degli Assicurati deve essere effettuata dalla Contraente
contestualmente al momento della prenotazione o al massimo entro 24 ore dell’avvenuta
conferma dei servizi turistici acquistati dall’Assicurato.

ART. E2 - OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
La presente garanzia rimborsa le penali di annullamento applicate dagli
operatori turistici per l’organizzazione di :
Caso A) Pacchetti comprensivi di trasporto e alloggio con destinazione
Italia, Europa, Mondo
Caso B) Solo Riservazione/Residence/bungalow/hotel con destinazione
Italia.
Per entrambi i casi la durata non può essere superiore a 60 giorni.

ATTENZIONE: Per il Caso B) la garanzia rimborsa esclusivamente il costo totale
delle penali di annullamento applicate sulla locazione dell’unità abitativa e  non la
singola quota parte dell’assicurato ,n caso di iscrizione contemporanea di più assicurati
.La garanzia è pertanto operante esclusivamente se tutti gli iscritti al
viaggio non usufruiscono della locazione ad uso turistico oggetto della
prenotazione, nel caso in cui almeno un Assicurato sia impossibilitato
a partecipare al viaggio o sia costretto a modificarlo per uno dei seguenti
motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:

decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato;
decesso, malattia o infortunio del “Compagno di Viaggio” dell’Assicurato purché an-
ch’egli Assicurato, dei famigliari dell’Assicurato, del socio contitolare della ditta del-
l’Assicurato o del diretto superiore;
danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa dell’Assicurato o dei suoi fa-
miliari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi
calamità naturali;
guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’Assicurato che gli impedisca
di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
convocazione dell’Assicurato a titolo di Giudice Popolare o come Testimone innanzi al-
l’Autorità Giudiziaria, avvenute successivamente alla Prenotazione;
furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata  l’im-
possibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza;
impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di
revoca da parte  del datore di lavoro, nuova assunzione o licenziamento;
impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato
da atti di pirateria aerea;
impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data della
sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o
di partecipazione ad un concorso pubblico.

A questi effetti,i n caso d’iscrizione contemporanea di un gruppo pre-
costituito, la definizione “compagno di viaggio” si riferisce :
Caso A) ad una sola persona: Pacchetti comprensivi di trasporto e al-
loggio con destinazione Italia, Europa, Mondo
Caso B) a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima
unità locativa :  Solo riservazione di appartamento/residence/bunga-
low/hotel

Art.E3 – MASSIMALI
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato dal Contraente
entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel
limite per Assicurato di Euro 8.000,00 e con il limite massimo per singolo evento di
Euro 20.000,00.

Art.E4- DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e
limiti di risarcimento, ovvero:
Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi
di uno degli eventi contrattualmente previsti, la Società rimborserà le
penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (Art. 1914
C.C.). La maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato.
Per il Caso B) - Solo riservazione di appartamento residence bungalow
hotel la garanzia non sarà operante se la richiesta di risarcimento non
è relativa a tutti gli iscritti per la medesima unità abitativa. Non sarà
pertanto rimborsata la quota parte del singolo sinistro.
Sono escluse dalla copertura le malattie preesistenti, aventi carattere
di cronicità, incluse le recidive o riacutizzazioni che si manifestino dopo
la data di iscrizione al viaggio.
Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire
delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.

Art.E5 - ESCLUSIONI
Ad integrazione e parziale modifica dell’Art. 1.21 “Esclusioni valide per
tutte le garanzie e prestazioni”, l’assicurazione non è valida se al mo-
mento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che deter-
minano l’annullamento del viaggio, e non è operante se non sono state
rispettate le modalità di adesione o di comportamento in caso di sinistro.
Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rim-
borsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si man-
ifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a rin-
unciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, me-
teorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino
detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
dolo e colpa grave dell’Assicurato;
patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorren-
za della garanzia.
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie
croniche/recidivanti, neuropsichiatriche, nervose e mentali.

Art.E6 - DECORRENZA E OPERATIVITÀ
La garanzia decorre dalla data di prenotazione/conferma documentata del viaggio ed
è operante fino alla fruizione del primo servizio turistico contrattualmente previsto.
In caso d’iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito, la
definizione “compagno di viaggio” si riferisce :
Caso A) ad una sola persona: Pacchetti comprensivi di trasporto e al-
loggio con destinazione Italia, Europa, Mondo
Caso B) a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima
unità locativa :  Solo riservazione di appartamento/residence/bunga-
low/hotel .

Art.E7 – SCOPERTO / FRANCHIGIA
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa
deduzione dello scoperto del 20%, da calcolarsi sulla penale rimborsabile.
Tale scoperto non potrà essere inferiore alla somma di: 
Caso A) Euro 50,00 per ciascun assicurato
Caso B) Euro 50,00 per ciascuna unità abitativa. 
Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero
ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital).
Art.E8 - MODALITÀ DI RIMBORSO
Il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in
cui si è manifestata l’insorgenza della malattia o del motivo che ha dato luogo all’an-
nullamento.
L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, in conseguenza di un ritardo dell’Assicurato
nel segnalare l’annullamento, resterà a carico dell’Assicurato stesso.
In caso il massimale assicurato risulti insufficiente, si applicherà quanto previsto all’Art.
1907 del Codice Civile e l’indennizzo verrà quindi corrisposto nella proporzione esistente
tra il valore complessivo del viaggio ed il valore effettivamente assicurato.
Questa limitazione non si applica se il massimale assicurabile ed assicurato è inferiore
al costo del viaggio.

Art.E9 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
 Obblighi dell’Assicurato - Nel caso si verifichi un evento che renda im-
possibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza
al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obb-
lighi:
annullare immediatamente la Prenotazione all’Operatore Turistico al fine di fermare la
misura delle penali applicabili;
denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha
causato l’annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data di prevista partenza,
pena la decadenza al diritto al rimborso.

La denuncia deve essere effettuata direttamente alla Società attraverso una delle
seguenti modalità:
collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa
via mail all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF;
in alternativa
in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza In-
dro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); 
in alternativa
telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39
02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00.
Tale denuncia dovrà obbligatoriamente contenere tutte le seguenti informazioni:
nome, cognome, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo dove l’Assicurato (e/o
il Compagno di viaggio” dell’Assicurato, il famigliare dell’Assicurato o del Compagno di
viaggio, il socio contitolare della ditta dell’Assicurato o il diretto superiore) risulta
reperibile, per consentire l’eventuale visita medico legale o gli altri accertamenti
predisposti dalla Società;
riferimenti del viaggio e della copertura: estratto conto di Prenotazione o altra docu-
mentazione attestante l’acquisto dei servizi turistici;
estremi della polizza;
eventuale nome dell’Operatore Turistico e indicazione della data di prevista partenza
del viaggio a cui si deve rinunciare;
descrizione delle circostanze che costringono l’Assicurato ad annullare;
certificazione medica (obbligatoriamente con indicazione della patologia occorsa) o,
nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altra documentazione com-
provante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
Anche successivamente (se non immediatamente disponibili) e con le
stesse modalità dovranno comunque essere forniti:
copia integrale dei documenti di viaggio, completa delle condizioni di recesso appli-
cate dall’Operatore Turistico;
copia dell’estratto conto di penale o altro documento dell‘Operatore Turistico che at-
testi l’addebito della penale;
ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento delle penali addebitate;
certificato che attesti il grado di parentela dei viaggiatori con l’ammalato/deceduto;
consenso al trattamento dei dati personali;
coordinate bancarie, complete del codice IBAN e codice fiscale del beneficiario al rim-
borso

RIPETIZIONE DEL VIAGGIO 
(GARANZIA VALIDA SOLO PER PACCHETTI COMPREN-
SIVI DI TRASPORTO E ALLOGGIO) 

ART. F1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio non utilizzata nel caso
in cui l’Assicurato, i suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente,
siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi:

a) Rientro sanitario dell’Assicurato per motivi di salute, predisposto e organizzato
dalla Struttura Organizzativa.
b) Ricovero in ospedale dell’Assicurato, superiore alle 24 ore, che causi l’interruzione
anche parziale del viaggio.
c) Rientro anticipato dell’Assicurato alla sua residenza a causa del decesso di un
famigliare non partecipante al viaggio, suo o del Compagno di viaggio.
d) Rientro anticipato dei familiari e di un solo Compagno di viaggio a seguito del de-
cesso dell’Assicurato. In tal caso verrà erogato esclusivamente il 50% della quota di
costo del viaggio non usufruita.

ART. F2 - MASSIMALI
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio, dividendo
il costo totale del pacchetto del Tour Operator, al netto delle quote d’iscrizione/assicu-
razione, per i giorni di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà moltiplicata per
i giorni non usufruiti.
Per i Motivi Assicurati si applicano i seguenti limiti:

I Massimali che seguono variano in base alla destinazione
Mondo compreso Usa e Canada                                        € 2.000,00
Federazione Russa                                                            € 2.000,00
Europa e Paesi del Bacino Mediterraneo                  € 1.000,00
Italia                                                                                €    750,00

I Massimali che seguono sono da intendersi per evento in caso di evento
che coinvolga più assicurati con la presente polizza:
Mondo compreso Usa e Canada                                        € 5.000,00
Federazione Russa                                                            € 5.000,00
Europa e Paesi del Bacino Mediterraneo                  € 4.000,00
Italia                                                                                € 2.000,00

ART. F3 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari
e/o con altre persone, in caso di interruzione, la garanzia si intende operante, oltre che
per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno
solo dei Compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
Non sono ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del
soggiorno per “Rientro Sanitario dell’Assicurato” non organizzati dalla
Struttura Organizzativa.

ART. F4 – FRANCHIGIA E SCOPERTO
Per i soli Motivi Assicurati alle lettere b, c, d, dell’articolo F1 dall’ammontare del danno
risarcibile verrà detratta una franchigia di € 50,00 per sinistro ovvero il 20%
dell’importo se maggiore.
Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero os-
pedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital).

Art. F5 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Per il rientro sanitario dell’Assicurato dovuto a motivi di salute (Motivo Assicurato
lettera a dell’articolo F1), l’Assicurato dovrà preventivamente contattare
la Struttura Organizzativa al Numero Telefonico di Assistenza in Viaggio
+39 02.24128529

comunicando il numero di polizza in possesso dell’Assicurato.
La Struttura Organizzativa predisporrà il rientro sanitario sulla base delle prestazioni
fornite dalla polizza.
Successivamente l’assicurato dovrà inviare i documenti inerenti la Prenotazione del
viaggio debitamente quietanzati alla Società.

Per gli altri Motivi assicurati l’Assicurato dovrà inviare alla Società,
entro 15 giorni dalla data del rientro, la relativa denuncia corredata dei
seguenti documenti:
nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio;
la certificazione medica;
i documenti inerenti la Prenotazione del viaggio debitamente quietanzati ed altri doc-
umenti comprovanti i motivi dell’interruzione del viaggio/noleggio/locazione;
codice IBAN.

Le comunicazioni di cui sopra, inerenti il rientro sanitario e/o le altre garanzie,
potranno essere inviate attraverso una delle seguenti modalità:

collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa
via mail all’indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF;
in alternativa in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance
S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39
02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00.

ASSISTENZA AUTO

Art.B1- OGGETTO DELLA GARANZIA
Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la
Società s’impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa.
Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della
Struttura Organizzativa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della
Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24:

NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA  +39 02.24128529

PRESTAZIONI
In caso di guasto od incidente all’auto od alla moto (di seguito definite “veicolo”)
utilizzato per raggiungere il luogo di partenza del viaggio o del soggiorno, la Società
provvede, tramite la Struttura Organizzativa, ad organizzare ed erogare, 24 ore su 24,
le seguenti prestazioni:
traino del veicolo dal luogo dell’evento alla più vicina officina attrezzata. La Società
tiene a proprio carico le spese di trasporto fino a € 130,00;
invio di un taxi, a seguito del traino del veicolo effettuato dalla Società, per permettere
all’Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio. La Società rimborsa
l’Assicurato fino ad un importo di € 200,00;
inoltre, se il veicolo utilizzato è di proprietà dell’Assicurato: rimborso spese di custodia
del veicolo fino al rientro dell’Assicurato e fino all’importo massimo di € 100,00.

Art.B2 ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. 1.21. “Esclusioni valide
per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme che Regolano l’Assi-
curazione in Generale”).
Sono a carico dell’Assicurato le spese:
di riparazione effettuata dall’officina;
per il traino, qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di
fuori della rete stradale pubblica o privata o di aree ad essa equivalenti (percorsi
fuoristrada);
relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili
per il recupero del veicolo.

Art.B3 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ
La garanzia è operante se il veicolo utilizzato dall’Assicurato è immatricolato in Italia
da non più di 10 anni, decorre dalle 24 ore antecedenti l’inizio del viaggio e termina al
momento della partenza e, comunque, entro le ore 24.00 del giorno successivo alla
data prevista per l’inizio del viaggio.

Art.B4 – RESPONSABILITÀ
La Società declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorg-
ere durante l’esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di:
cause di forza maggiore e disposizioni delle Autorità locali;
errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato;
pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;
sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappre-
saglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni.

POLIZZA FORMULA FACOLTATIVA  
“AUMENTO MASSIMALI  SPESE MEDICHE”
All’atto della prenotazione è possibile, anzi consigliabile, richiedere di
aumentare il massimale delle spese mediche della polizza base in-
clusa in forma automatica nel pacchetto di viaggio.
MASSIMALE  € 300.000,00 Premio  € 75,00  pp.
MASSIMALE  € 500.000,00 Premio  € 100,00  pp. USA & CANADA     
(senza limiti di età)



CONDIZIONI GENERALI
CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO 

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione
del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del
Turismo. Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la conferma della prenotazione viene inviata
dal Tour Operator all'Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla
medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente
di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di
viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI NORMATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale,
è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito
CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302,
nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili,
e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)

2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati al-
l’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai
terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti
da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento del-
l’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di pro pria competenza, ai fini della restituzione delle somme
versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza.

3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT) 
Ai fini del presente contratto s’intende per: a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o
sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato; b) Professionista: qualsiasi persona fisica
o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale
agisca, nei contratti di turismoorganizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in
veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici,
ai sensi della normativa vigente; c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in
vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista; d) Venditore: il professionista diverso dal-
l’Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT) 
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso
viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1) che tali servizi siano combinati
da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia
concluso un contratto unico per tutti iservizi; 2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli
fornitori di servizi turistici, siano: 2.1 ) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore
acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 2.3) pubblicizzati o
venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 2.4) combinati dopo la conclusione di un
contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi
turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica
ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal profes-
sionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi
ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario co-
municano al turista le seguenti informazioni: a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b) informazioni
sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg.
Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi
non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero
sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i
voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità
del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto
operativo nell’Unione Europea”. 2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche
relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo: - estremi dell’autorizzazione
amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; - estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. - estremi
della polizza assicurativa di responsabilità civile; - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).

6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT) 
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del
caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne
riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a
mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso l’Agenzia di Viaggi venditrice, che ne curerà la consegna al viaggiatore
medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli
obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT., prima dell’inizio del viaggio. 2. Le richieste particolari
sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la ne-
cessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località
di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo
tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’Agenzia di Viaggi mandataria. 3. In caso di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo
di cinque giorni dalla data della conclusionedel contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le in-
formazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore
documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma
7, CdT).

7. PAGAMENTI 
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della
proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica
(vedi art.8) :
QUOTA GESTIONE PRATICA La quota “gestione pratica” copre i costi per come forfettariamente quantificati – dei
servizi connessi alla apertura e gestione della prenotazione quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, servizi
amministrativi, di comunicazione con compagnie aeree, con strutture ricettive, con compagnie assicurative, con le
Agenzie turistiche intermediarie ecc. La quota di gestione pratica viene richiesta per ogni partecipante al viaggio o
al soggiorno con esclusione dei soli infant (bambini da 0 a 2 anni n.c.) Tale quota non è rimborsabile in caso di an-
nullamento del contratto da parte del viaggiatore poiché il rimborso del prezzo è riferibile a prestazioni non ancora
eseguite al momento del recesso e non può quindi riguardare i costi già sostenuti, poiché relativi a prestazioni già
rese. Resta inteso che in caso di annullamento da parte del Tour Operator la somma di cui trattasi verrà rimborsata
unitamente alle altre somme versate dal viaggiatore e materialmente rimesse al Tour Operator.
MARE ITALIA: Euro 45,00 a camera a settimana EUROPA WEEK-END: Euro 25,00 per persona LUNGO RAGGIO : Euro
45,00 per persona TOUR MEDIO RAGGIO: Euro 35,00 per persona TOUR LUNGO RAGGIO: Euro 65,00 per persona
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal-
l’Organizzatore. Il saldo dovrà esser e improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel
proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto; 2. Per le prenotazioni
in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere
versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto; 3. Il mancato pagamento delle somme di cui
sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore al-
l’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce
clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi
con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elet-
tronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono al-
l’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal medesimo
viaggiatore scelto.

8. PREZZO (ART. 39 CdT) 
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o pro-
gramma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successi-
vamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato
dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il viag-
giatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo.
In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al
comma 2, lettere a), b) e c),che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto. 3.
Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; b) il livello di
tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del
pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti; c) i tassi di cambio
pertinenti al pacchetto. 4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo
del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT. 5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua
entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al
viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima
dell'inizio del pacchetto. 6. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese ammini-
strative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto afornire la prova
su richiesta del viaggiatore.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto
diverse da l prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di
scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto du-
revole. 2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più
caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le
richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto
di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dal-
l'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di
recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente
o superiore. 3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un
supporto durevole: a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai
sensi del comma 4; b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore
della sua decisione ai sensi del comma 2; c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il
periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. 4. Se le modifiche
del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità
o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 5. In caso di recesso dal contratto di
pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti
effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 CdT. 
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT) 
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto,
dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo
fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2.Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto,
al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste  dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – in-
dipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per
altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito che verranno comunicate al viaggiatore  in fase di
preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:   CORTO  E MEDIO RAGGIO: – 30% della quota di parte-
cipazione fino a 29 giorni lavorativi prima della partenza; – 40% della quota di partecipazione fino a 28 a 20 giorni
lavorativi prima della partenza; – 70% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza;
– 100% della quota di partecipazione da 9 giorni lavorativi prima della partenza; Nessun rimborso dopo tale termine.
LUNGO RAGGIO: – 30% della quota di partecipazione fino a 90 giorni lavorativi prima della partenza; – 40% della
quota di partecipazione fino a 89 a 61 giorni lavorativi prima della partenza; – 70% della quota di partecipazione
da 60 a 20 giorni lavorativi prima della partenza; – 100% della quota di partecipazione da 19 giorni lavorativi
prima della partenza; Nessun rimborso dopo tale termine.  3. La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità
di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive
riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo
prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore. 4. Nel caso di gruppi
precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo  specifico di volta in volta alla firma del contratto. 5.In
caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze
e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione,
il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso,
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di
persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal
contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto ein ogni caso non più tardi di venti giorni prima
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto
in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi
che durano meno di due giorni; b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze ine-
vitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio
del pacchetto.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto
previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto
dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso.
Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO 
AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT) 
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima
dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a unapersona che soddisfi tutte le condizioni
per la fruizione del servizio. 2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente re-
sponsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese
le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 3. L’organizzatore informa
il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese
realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce
al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché
la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al
Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per
iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per
l’espatrio. 2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della
Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per
l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda
l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/ar-
ticolo/191/. 3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappre-
sentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno,
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Te-
lefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità
per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore. 4.
I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento
della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno ac-
certarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. 5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica,
sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi
acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale
presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono
informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni tem-
poralmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno,
inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l’organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 6. L'organizzatore o il venditore che abbia
concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto
ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano
contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il ri-
sarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed
alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’orga-
nizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti
i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga (art. 51
quinquies CdT).

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT) 
1. L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, in-
dipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di
servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile. 2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del
codice civile, informa l'Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle cir-
costanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal
contratto di pacchetto turistico. 3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto
di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure
risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici
interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43. 4. Fatte salve le
eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole
fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata
ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, 

ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario
ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. 5. Se un difetto di conformità, ai sensi
dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi
in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in
relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il
viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del
caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni.
In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede
anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi
per il viaggiatore. 6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi del-
l’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto,per un periodo non
superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione
europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto. 7. La limitazione dei costi di cui
al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del rego-
lamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati
e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché' l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle
loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare
circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del
servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una
parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto tu-
ristico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di
qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del
pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito
come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella
specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del
prezzo. 9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto con-
venuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. 10. Se è impossibile
predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato
dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta
di cui al comma 8 si applica il comma 5. 11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Orga-
nizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si ap-
plicano i commi 6 e 7.

14. REGIME DI RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE (ARTT. 50 - 51 quater CdT) 
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione
di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti
quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle
obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività
professionale. 2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a cir-
costanze inevitabili e straordinarie. 3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità
del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5) 
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che
per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al
triplo del prezzo totale del pacchetto. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a
decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento
del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto. 

16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 
(ART. 44 CdT) 
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al
Venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste
o reclami all'Organizzatore. 2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore
riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche perl’Organizzatore.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT) 
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle cir-
costanze di cui all'articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi
sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a
distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. 2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un
costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
(ART. 47, comma 10 CdT) 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e
tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli in-
fortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I
diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti
delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come
esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori
al momento della partenza. 

19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
(ART. 36, comma 5, lett. g) CdT) 
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi
del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti
che tale adesione comporta.

20. PROTEZIONE DELVIAGGIATORE 
Fondo Garanzia  NOBIS FILODIRETTO (ART. 47 CdT).
1. La 3A TOURS srl è  coperta  da contratto di assicurazione per la responsabilità civile UNIPOLSAI   n. Polizza
116275824   a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi
assunti con i rispettivi contratti.
2.  I contratti di turismo organizzato sono  assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di
viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese  garantiscono,
nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto
del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a restare la garanzia sono
indicati nel catalogo e\o sito web  dell’Organizzatore medesimo
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborsodelle somme versate
sono indicati nel sito WWW.NOBIS.IT Polizza n. 6006001990/O

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

22. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 Ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.

23. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006. “
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se
commessi all’estero”.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI  A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea
2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio singolo turistico, è
tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio
e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.   
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ORGANIZZAZIONE TECNICA:
3A Tours Srl con sede in Roma Circonvallazione Appia 77 a-b
C.F. P.IVA 08276401000
Iscrizione Registro Imprese Roma R.e.a. n. RM-1085437
pec: 3atours@pec.it

Polizza: RC Professionale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. n.
116275824 (Massimale 1.000.000,00 euro).

Licenza: Protocollo N.° 256 del 17-05-2007 della provincia di Roma.

GARANZIE PER I VIAGGIATORI EX ART. 50 CODICE TURISMO:
“Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.”, con sede Legale a 10071
Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864
Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21.
Tel: +39.039.9890001
sito internet www.nobis.it
e-mail: assicurazioni@nobis.it
PEC: nobisassicurazioni@pec.it.
per emergenze rimpatrio: 800.894123 (dall’Italia) + 39.039.9890.702
(dall’estero);

Validità del programma: Dal 01/03/2020 al 30/12/2020




