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REGOLAMENTO 

PRENOTAZIONE 
Le prenotazioni dovranno pervenire tramite l'apposito modulo, compilato e sottoscritto, pertanto si raccomanda, 
al fine di snellire l’operazione di prenotazione, di compilarli preventivamente in ogni loro parte e se ci sono iscritti 
bambini scrivere nel modulo di prenotazione la data di nascita.  
I moduli si trovano alla fine del documento. NON SI ACCETTERANNO PRENOTAZIONI SENZA MODULI 
CORRETTAMENTE COMPILATI E PAGAMENTI COME DA REGOLAMENTO. 
Al costo del pacchetto vanno aggiunti (quando non diversamente indicato) Euro 20,00 a persona (bambini fino a 3 
anni n.c. esclusi) per spese di gestione pratica dovute ai tour operator di riferimento. N.B. in alcuni casi la quota di 
iscrizione può subire variazioni dipendenti dagli accordi di convenzione. Il solo socio AIDA (non i suoi familiari), 
che aderisce all’iniziativa, è esentato dal versamento delle spese di gestione pratica salvo esaurimento fondi a 
disposizione della sezione Agriturismo. 
 
N.B. Al fine di poter raggiungere con maggiore facilità il numero minimo delle adesioni richieste per i gruppi, i soci 
potrebbero aderire a Gruppi a cui partecipano anche organizzazioni di altri CRAL 
 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi dalle ore 12:30 alle ore 14:30 presso: 
 

B. MARCHETTI R. BELLI Casal Boccone 

 
(I Soci sono pregati di non telefonare agli incaricati CRAL durante il normale orario di lavoro). 
La partecipazione degli ospiti dei Soci sarà subordinata alla disponibilità dei posti. 
 

RINUNCE 
Per le eventuali rinunce della prenotazione, da comunicare al CRAL solo per iscritto (solo così saranno accettate), 
sarà dovuto l'importo che il CRAL sarà chiamato a pagare a titolo di penale. 
 

CHIARIMENTI 
Le quote comprendono il trattamento come da programma escluse le bevande e gli extra in genere e quanto non 
espressamente indicato. 
 

  



 

 

PAGAMENTI – NUOVE COORDINATE BANCARIE 

 
L’anticipo da versare all’adesione all’iniziativa è pari a € 50,00 a persona. Il saldo dovrà essere versato al CRAL 
almeno 20 giorni prima dell'inizio dell’iniziativa. 
Nel caso in cui non dovesse essere raggiunto il numero minimo di adesioni richieste dal tour operator, l’importo 
versato verrà interamente restituito tramite bonifico alle coordinate (IBAN) indicate dal socio nel modulo di 
iscrizione. 
L'anticipo e l'eventuale saldo dovranno essere versati mediante bonifici negli stessi termini e condizioni sulle 
seguenti coordinate bancarie (è necessario inviare copia del bonifico stesso od il numero di CRO anche via email al 
responsabile della sezione soggiorni incaricato): 
 

Intestato: AIDA Soggiorni 
IBAN: IT75I0301503200000003716924 

 
  



 

 

BORGOBRUFA SPA & RESORT ***** - AGR223A -  

Partenze 2022 

 
 

PARTENZE DAL: 

10/01/22 AL 14/04/22 

DAL 02/05/22 AL 01/06/22 

DAL 03/10/22 AL 27/10/22 

DAL 02/11/22 AL 07/12/22 

DAL 12/12/22 AL 22/12/22 

 

Ingresso dalla Domenica al Giovedì 1 notte - in Camera Garden €150.00 

Ingresso di Venerdì e Sabato min.2 notti - in Camera Garden €360.00 

 

ALTA STAGIONE - Periodi non menzionati sopra richiesta - Minimo 3 notti €610.00 per persona in 

Camera Garden 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Trattamento di mezza pensione, Accesso gratuito alla Piscina Spa e alla zona umida con Sauna, 

Bagno Turco e tutta l'area Percorsi, presso le “Borgobrufa SPA”; Lettini e ombrelloni giornalieri 

gratuiti presso la piscina all'aperto; Uso quotidiano gratuito del “Centro Fitness”; Wi-Fi gratuito; 

Parcheggio gratuito e parcheggio gratuito; Accesso giornaliero gratuito al Campo da Tennis da 

prenotare con il Concierge; Regalo dell'Hotel alla Partenza 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Massaggi e trattamenti, tutte le consumazioni bar, frigo bar ed eventuali pranzi, tutto quello non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 
  



 

 

 

 
 

IL MONDO DELLE ACQUE 

Un nuovissimo spazio dedicato all’acqua e numerose zone relax per i nostri 
ospiti. A vostra disposizione, incluso nei servizi Borgobrufa avrete: 

• Piscina esterna collegata alla piscina interna per 300 mq complessivi, 
entrambe  riscaldate  e  vista  su  Perugia, dotate di postazioni 
rilassamento, panche e botti idromassaggio, nuoto contro corrente, lama 
d'acqua per la cervicale, getti relax e idromassaggi per schiena e gambe. 

• Piscina estiva aperta da giugno a settembre con ampio solarium e bar 
estivo. 

• Tempio del Sale, (a pagamento) bagno salino con bagno suggestivo di 
purificazione e rilassante galleggiamento. Nel laghetto, grazie all’alta 
concentrazione salina, il vostro corpo fluttuerà cullato da musico e 
cromoterapia subacquea. Il percorso continua con il relax nell’area del 
sale, dove nuvole di vapore salino migliorano la vostra respirazione. 

Apertura dalle ore 9.00 alle 19.30 tutti i giorni 

 

IL MONDO DELLE SAUNE 

Un sinuoso percorso alla scoperta del benessere totale con Vitarium (biosauna 
con cromo e aromaterapia), Sauna finlandese 60°, Sauna panoramica a 90°*, 
Fontana del ghiaccio, Bagno di vapore, Cristalli di neve, Docce emozionali e le 
rilassanti stanze relax: Stelle, Panoramica e Sensoriale. Infine, rigeneranti spazi 
Vital, il tutto incluso nei servizi Borgobrufa. 

Da provare il Bagno Rasul, rituale di benessere orientale per la coppia in bagno 
purificante rasul per una pelle levigata e nutrita con sapone nero o argilla (a 
pagamento). 

Apertura dalle 10.00 alle 19.30 tutti i giorni. 

 
  



 

 

VILLA LA BORGHETTA **** - AGR224U -  

PARTENZE DAL 09/01/2022 AL 15/12/2022 

 
 

SOGGIORNO 1 NOTTE: 
Camera Charme: €180 a persona 

Camera Romance: €210 a persona 

Camera Privilege: €230 a persona 

Junior Suite: €250 a persona 

 

SOGGIORNO 2 NOTTI : 
Camera Charme: €280 a persona 

Camera Romance: €330 a persona 

Camera Privilege: €370 a persona 

Junior Suite: €420 a persona 

 

  



 

 

SOGGIORNO 3 NOTTI : 
Camera Charme: €330 a persona 

Camera Romance: €370 a persona 

Camera Privilege: €420 a persona 

Junior Suite: €470 a persona 

 

Esclusi ponti e festività - Quotazioni su richiesta 

 

IL PACCHETTO COMPRENDE:  
Pernottamento con sistemazione in camera doppia Colazione a Buffet 

Mazzo di Rose Rosse in camera 

Bottiglia di Prosecco e frutta fresca in camera 

Cena ogni sera con scelta dal nostro menù a la Carte (3 portate, bevande escluse) 

Ingresso  al  Centro  Benessere  dotato  di:  Area  Relax  Panoramica  con Piscina 

Idromassaggio Riscaldata, Bagno turco, Sauna Finlandese, Docce Emozionali e Sala Tisane 

Trattamento Corpo Rilassante in coppia per 2 persone Trattamento Viso in coppia per 2 

persone 

Peeling all’ olio di oliva in coppia per 2 persone 1 massaggio Antistress 

1 Massaggio Tonificante Addome 

1 Massaggio Tonificante Gambe e Glutei 1 Massaggio Rilassante Schiena 

1 Riflessologia Plantare 

1 Trattamento Bellezza Mani e Piedi 
 

 

 

I Trattamenti di coppia vengono effettuati contemporaneamente su entrambe le persone. Gli 
altri trattamenti sono da dividersi tra le due persone. 
 
  



 

 

PERUGIA - POSTA DEI DONINI 4* - AGR223A -  

PARTENZE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 

 
 

 

Prima colazione a buffet, cena presso il 

ristorante con 3 portate a scelta dal 

menù, bevande escluse. 

SUPPLEMENTI: Assicurazione Medico Bagaglio e 

annullamento €50.00; Culla €7.00 a notte; 

Doppia Uso Singola €44.00 a notte; Ingresso SPA 

€50 .00 a persona: 1 accesso alla DONINI SPA-

BIO WELLNESS con percorso total di 3 ore ed 

include:  sala relax polisensori ale, area beverage 

con tisane, frutta  fresca e secca, sauna 

finlandese, cascata di ghiaccio, fiotto d’acqua 

fredda, bagno turco in cromoterapia,  doccia 

emozionale, piscina con lettini idromassaggi 

anti, nuoto. SPA KIT PER ACCEDERE AL CENTRO 

BENESSERE (borsa, accappatoio, ciabattine, telo 

e pareo) L’accesso al Centro Benessere non è 

consentito ai ragazzi di età inferiore a 15 anni. 

NOTA BENE: l’ingresso al Centro Benessere è 

possibile su prenotazione della fascia oraria da 

concordare prima  dell’arrivo in struttura o 

all’arrivo in base alle  disponibilità. 

RIDUZIONI: 3° letto solo in camera executive chd 

3/14 anni 50%; adulti 30% 

 
 

 



 

 

La residenza d'epoca Alla Posta dei Donini, hotel quattro stelle situato a pochi minuti da Perugia e da Assisi, 
vi accoglie nell'affascinante atmosfera delle sue 48 eleganti camere dislocate nei due edifici di Villa Laura 
e Villa Costanza. Le due ville sono collegate tra loro da un camminamento a vetri climatizzato che 
attraversa il parco e lungo il quale si trova anche l’accesso alla nuovissima Donini Spa Bio Wellness & 
Historical Park 1579. 

Grazie ai preziosi dettagli come i soffitti affrescati, le travi a vista, il letto a baldacchino ed altri elementi di 
pregio, ogni camera dell'Hotel Alla Posta dei Donini è una sintesi di raffinatezza e personalità declinata in 
diverse tipologie: Classic, Executive, Deluxe, Junior Suite e la “103” una Junior suite d’autore. 

La Classic e la Executive sono collocate all'interno di Villa Laura. Villa Costanza, corpo storico dell’Hotel 
Alla Posta dei Donini, ospita invece la Deluxe, la Junior Suite e l'esclusiva “103”, una camera unica, con 
affreschi settecenteschi della scuola di Francesco Appiani, un tempo utilizzata dai conti come sala da 
pranzo. Inoltre, sempre nella splendida cornice di Villa Costanza, si trova la Gran Suite, composta da due 
camere matrimoniali, due bagni e altri 4 tra sale e salotti impreziositi da affreschi, tele e porte dipinte 
originali del ‘700. Le camere Deluxe e Junior Suite in Villa Costanza hanno tutte affaccio sul parco botanico. 

Tutte le camere dell'Hotel Alla Posta dei Donini sono curate nei minimi dettagli. Gli arredi d'epoca, gli 
affreschi, i tendaggi e i tessuti raffinati sono studiati per coniugare il fascino di una residenza d’epoca con 
i moderni comfort e creare un ambiente unico, caratterizzato da materiali e rifiniture di alto pregio che 
restituiscono all'ospite un'atmosfera di eleganza e ricercatezza, ideale per trascorrere indimenticabili 
momenti di relax. 

Tutte le camere sono per non fumatori. Alcune camere sono dotate di servizi e accesso per disabili. 

 

SERVIZI E DOTAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI IN TUTTE LE CAMERE 

• Non fumatori 

• Aria condizionata 

• Frigobar con soft drink offerti 

• Telefono 

• Cassaforte 

• Asciugacapelli 

• TV LCD 

• TV satellitare 

• Internet WIFI 

• DVD Player (su richiesta) 

• Culle disponibili 

 
  



 

 

BENESSERE 2022 - UMBRIA - TORGIANO - LE TRE 

VASELLE RESORT & SPA 5* - AGR22FL 

 

 
 
Supplementi e riduzioni ( validi per entrambi i pacchetti) terzo letto 50% - doppia uso singola 50% - bambini 0-4 
anni camera e prima colazione gratuiti, pasti a consumo 

*la mezza pensione è prevista c/o la trattoria alla Vecchia Fornace (due piatti tra antipasto, primo, e secondo, 
contorno, ½ acqua) 

**ingresso alla SPA BELLEUVE consentito solo dai 15 anni in su, 1 ora al giorno (uso piscina interna e docce 
emozionali) e comunque regolata dalle norme Covid che saranno vigenti al momento del soggiorno.. 

 
  



 

 

LE TRE VASELLE RESORT & SPA***** 

 

Casa seicentesca situata a Torgiano, nel centro dell’Umbria e del Cuore Verde d’Italia. La struttura accosta 
quiete e raffinato  confort, tramite strutture e materiali tradizionali di una dimora storica umbra: mura spesse, 
travature lignee e pavimenti in cotto, a fare da cornice ad ampi camini in pietra, mobili umbri del ‘600 e ‘700 e 
tessuti da telai a mano dell’area di Perugia e del Centro Italia, il tutto tra lussuosi ed accoglienti angoli di 
conversazione e riposo. Le 52 camere si affacciano sulle silenziose strade del borgo medioevale di Torgiano, su 
terrazze panoramiche e sulle verdi colline umbre. 
La struttura si presta ad ospitare ogni tipo di evento, privato o aziendale, grazie ad una lunga tradizione di 
organizzazione di congressi, matrimoni o incontri di lavoro, e della sua vocazione internazionale. Infine, il centro 
benessere “SPA bellaUve” è tutto dedicato alla vinoterapia, grazie al sapiente equilibrio tra l’utilizzo di prodotti 
derivati dalla vite, dall’uva e dal vino e una architettura sinuosa, che ricorda il grappolo d’uva, con affaccio diretto 
sulla piscina esterna e le siepi di lavanda e gelsomino del Parco degli Ulivi Secolari. 
La location, al centro dell’Umbria e vicina a tutte le principali assi stradali che attraversano la regione, è ideale 
per raggiungere tutte le città d’arte umbre, dall’area del preappennino perugino con Assisi, Perugia, Gubbio e 
Spoleto, a quella medio tiberina di Deruta, Todi e Orvieto. 
 
Le camere 
Le 52 camere sono dotate dei più raDnati e moderni confort, in una cornice che riprende il carattere 
tradizionale e lo stile della seicentesca Casa Padronale. Il connubio che ne risulta è un armonioso equilibrio tra 
antico e moderno, con stili di alto livello – travi di castagno, cassettoni del XVII secolo, divani rivestiti con tele 
tessute a telaio a mano e tappeti su pavimenti in rovere – e dotazioni come le tv via cavo, e in molte camere, le 
vasche idromassaggio. 
Lo spazio interno varia dai 30/34 metri quadrati delle Camere Classiche ai 70 metri quadrati delle Junior Suite. 
Tutte le sistemazioni risultano ideali per un soggiorno romantico o per vacanze in famiglia. 
 
Il Ristorante Alla Vecchia Fornace è il luogo informale dove poter degustare i piatti della tradizione, serviti a 
seconda della stagionalità e della disponibilità di materie prime del territorio. 
Il menu è stato rinnovato attraverso il recupero di ricette tradizionali e di culture popolari sull’impiego dei 
prodotti più genuini della terra. Pasta, pane e dolci rigorosamente fatti in casa 
 
La struttura, dotata di due ampie sale su due piani distinti, è stata ricavata all’interno di un’antica fornace per la 
cottura del vasellame, a sua volta incastonata nello spessore delle mura medioevali del borgo di Torgiano. 
Al suo interno, ancora intatto, è presente l’ultimo carico di “Cocci”, ovvero il vasellame ad uso quotidiano 
prodotto fino alle metà del secolo scorso.La terrazza estiva di fronte Alla Vecchia Fornace è l’appuntamento 
perfetto per una cena di lavoro all’aperto o per ritrovarsi con la famiglia e gli amici e soffermarsi al calore del 
sole pomeridiano per un aperitivo di qualcosa di speciale e delizioso. 
 
  



 

 

2022: WEEK END TOP - HOTEL DUE MARI & BENESSERE 

AQVADEI - AGR22FL 

 
 

 
 
  



 

 

2022: BENESSERE GOCCE DI AQUADEI - HOTEL DUE 

MARI & BENESSERE AQVADEI - AGR22FL 

 
 

 
 
  



 

 

2022: UN AMORE DI BENESSERE - HOTEL DUE MARI & 

BENESSERE AQVADEI - AGR22FL 

 
 

 
 
  



 

 

HOTEL DUE MARI & BENESSERE AQVADEI - AGR22FL -  

DAL 5/8 AL 3/9/2022 

 
 

 
  



 

 

 
 
 

 
  



 

 

LAGO MAGGIORE E LE ISOLE BORROMEE - Con visita di 

Parma e Piacenza – AGR22FL -  

DAL 29 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2022 

 

 
 

Partenza da Roma 

Quota di partecipazione € 430 
Supplemento singola € 90 – Riduzione 3° letto € 15S - Supplemento camera vista lago 60 per persona 

 

La quota comprende: Bus G.T. di recente costruzione accuratamente sanificato e con sistema innovativo riciclo area per tutti i 

trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Concorde di Arona, trattamento di mezza pensione + pranzo 
del 2° giorno, tutte le visite guidate come da programma, battello per le Isole Borromee, ingressi al Giardino Botanico, Pala zzo 

Borromeo e Rocca di Angera, accompagnatore. Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio. 

 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi non specificati, auricolari, mance, extra di carattere persona le, 

assicurazione annullamento facoltativa € 30, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

Primo giorno: Roma – Parma – Arona 
Raduno dei partecipanti nei luoghi e all’orario definito, sistemazione in bus G.T. e partenza per Parma. Pranzo libero lungo il 

percorso. Sosta a Parma e visita guidata della città. Proseguimento per Arona, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento 

Secondo giorno: Rocca di Angera – Arona 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata della Rocca di Angera, uno dei pochi edifici fortificati medievali 

integralmente conservato. Abbarbicata su uno sperone di roccia calcarea affacciato sulle sponde del Lago Maggiore, la 

Rocca ebbe, a partire dal Medioevo, un’importanza strategica sia dal punto di vista militare che da quello commerciale. Lo 

stile architettonico della Rocca risale ai secoli XII e XIV e presenta 5 corpi eretti in epoche diverse. Tra le sale della Rocca vi è la 

bellissima Sala di Giustizia che ospita il ciclo di affreschi realizzato nel XII secolo dall’anonimo “Maestro di Angera”, il quale 

rappresentò vicende legate alla vita dell’arcivescovo Ottone Visconti. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Arona: è 

la prima città che s'incontra sulla sponda piemontese del Lago Maggiore arrivando da sud, è uno dei maggiori centri 

commerciali e turistici del Lago, con i suoi circa15.000 abitanti, è la città più popolosa del lago, dopo Verbania. Il centro 

storico è ricco di edifici caratteristici come, ad esempio, la Collegiata di Santa Maria, dedicata alla Vergine nascente, la 

Chiesa dei Santissimi Martiri, originariamente romanica, i martiri, tra cui San Graziano, vengono festeggiati ogni anno il13 

marzo ed in città si organizza il famoso “Tredicino” un luna park affacciato sul lago che richiama giovani e famiglie da tutta la 

provincia. Nella parte bassa della città si trova il Palazzo di Giustizia del XV secolo con portico ad archi ogivali. La neoclassica 

Villa Ponti, oggi patrimonio comunale, sede di mostre e convegni che ospitò Napoleone Bonaparte e fu sede della 

Mondadori durante l’ultima guerra mondiale. Proseguimento visita al colosso di San Carlo. Sulla collina dove si trovano i resti 

della Rocca di Arona si erge il colosso di San Carlo Borromeo, da tutti conosciuto con il nome di San Carlone. La statua fu 

voluta dal cugino, il cardinale Federigo Borromeo in seguito alla canonizzazione di San Carlo Borromeo avvenuta nel 1610. I  

lavori iniziarono nel 1614 e si conclusero ottantaquattro anni più tardi, nel 1698. Nel progetto iniziale erano previste quindici 

cappelle (ognuna rappresentante un episodio della vita del santo), la Chiesa e il Colosso raffigurante San Carlo. Il colosso ha 

misure imponenti, insieme al piedistallo raggiunge un'altezza di 35 metri e nel progetto iniziale doveva trovarsi al termine 

del percorso devozionale composto dalle quindici cappelle, il Sacro Monte non fu mai ultimato e di cappelle ne sono state 

costruite solamente tre. Il colosso fu realizzato dagli scultori Siro Zanella di Pavia e Bernardo Falconi di Lugano. Nella stessa 

piazza è costruita la Basilica secentesca ed una piccola area museale che ospita una ricostruzione della camera dei Tre 

Laghi, dove nacque San Carlo Borromeo nel 1538. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento 

Terzo giorno: Isole Borromee 
Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alle Isole Borromee con guida. Partenza con battello alla volta dell’Isola Bella 

e visita del Palazzo Borromeo con i suoi bellissimi affreschi del Tiepolo e Tempesta, la galleria degli arazzi e del lussureggiante 

giardino sul lago. Proseguimento per l’Isola dei Pescatori, pittoresco villaggio dei Pescatori, passeggiata guidata e tempo a 

disposizione per il pranzo libero. Proseguimento della navigazione alla volta di Isola Madre e visita dello splendido giardino 

botanico ricco di piante rare e fiori esotici. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento 

Quarto giorno: Piacenza – Roma 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Piacenza: nota come città delle cento chiese, al loro interno hanno 

lavorato scultori medievali, star rinascimentali, artisti barocchi e architetti che in epoca moderna hanno restaurato e 

conservato questo patrimonio. Piacenza è città di monumenti. La piazza principale è chiamata "dei cavalli" per la presenza di 

due monumenti equestri, realizzati da Francesco Mochi all'inizio del Seicento, che campeggiano ai lati del selciato. Piacenza 

è anche città di Musei, città di Teatri, città dove transita la via Francigena, città che affaccia sul Grande Fiume. Al termine 

partenza per il rientro con pranzo libero lungo il percorso 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

  



 

 

TOSCANA INEDITA - BORGHI NELLA COSTA DEGLI 

ETRUSCHI – AGR22FL -  

DAL 14 AL 16 OTTOBRE 2022 

 
Toscana: Volterra-Larderello-Livorno-Bolgheri-Castagneto Carducci 
 

 
 

Quota di partecipazione € 276 
Supplemento singola € 40 

 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale per  tutti i 
trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Borgo degli Olivi o similare, trattamento di mezza  pensione, pranzo 
in ristorante il 3° giorno, bevande ai pasti, tour in battello a Livorno, visite guidate come da programma, ingresso al Parco di Larderello e 
Museo della Geotermia, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio 
 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti e non specificati, mance e facchinaggi, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

PRIMO GIORNO: Roma – Volterra - Larderello 

Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Volterra. Arrivo e visita guidata: si 
spazierà dall'antichità etrusca fino all'età moderna e vi farà conoscere i monumenti più importanti legati alle diverse epoche. 
Volterra conserva infatti preziosi reperti dell'antichità, come ad esempio la bellissima e possente Porta all'Arco, che faceva parte 
della cinta muraria etrusca, e i resti del teatro romano, uno dei meglio conservati in Italia, con l'attiguo complesso termale. Ma il 
centro storico ha conservato quasi intatto anche il suo assetto medievale, che trova la sua massima espressione in piazza San 
Giovanni, nella quale visiterete insieme alla guida la Cattedrale e il Battistero di Volterra, e in Piazza dei Priori, sulla quale si 
affaccia infatti il più antico palazzo comunale della Toscana. La guida vi aiuterà a capire i palazzi che si trovano in piazza di 
Priori e la funzione centrale che avevano nel medioevo. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Larderello e visita al 
Museo della Geotermia. Il museo consente di conoscere la geotermia e i suoi fenomeni naturali. Oltre alle sale del museo è 
possibile scoprire il lagone coperto, la sorgente termale, visitare un so@one e una centrale geotermoelettrica. Fondato dalla 
Larderello Spa alla fine degli anni ’50, il museo è oggi dotato delle più moderne tecniche di museografia, con un percorso che, 
partendo dagli utilizzi della geotermia nel periodo etrusco e medievale, ci porta allo sviluppo industriale e alla sfida odierna, 
rivolta alla valorizzazione di energie sostenibili e da fonti rinnovabili. Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento 

 

SECONDO GIORNO: Livorno 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Livorno: città di Mascagni, Modigliani e dei pittori Macchiaioli è 
soprattutto una città sull'acqua. Il porto, secondo in Italia per importanza, ha sempre reso Livorno un crocevia di culture. La 
nostra visita guidata inizia nel quartiere Venezia, zona caratterizzata da numerose vie d'acqua e ponticelli proprio come nella 
città lagunare. In seguito visiterete con la guida le chiese più importanti delle comunità straniere, per poi attraversare la piazza 
conosciuta per essere il ponte più largo d' Europa. Conclude la visita una bella passeggiata sul lungomare, caratterizzato da 
ville in stile Liberty e da palazzi storici che hanno ospitato personaggi illustri da tutta Europa nei secoli passati. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tour in battello tra i canali medicei: è l’occasione migliore per conoscere Livorno sotto il suo profilo storico, 
architettonico e folkloristico. Durante la navigazione si attraverseranno i caratteristici quartieri della città, Pontino, Venezia, Ovo 
Sodo, e si potranno ammirare antiche fortezze. storici e imponenti palazzi, tipiche cantine dei pescatori aperte sull’acqua che 
conservano ancora la tradizione marinara di un tempo. 

Un affaccio sul porto Mediceo amplierà la prospettiva fino a scorgere all’orizzonte le isole dell’arcipelago toscano. Tempo libero. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

TERZO GIORNO: sulle orme del poeta: Bolgheri e Castagneto Carducci – Roma 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata sulle orme del poeta Giosuè Carducci: Bolgheri famoso per il viale dei 
cipressi descritto dal poeta nella poesia “Davanti a San Guido” e per i suoi importantissimi vini come il Sassicai, Ornellaia, Le 
Macchiole, è una vera scoperta per il turista. Poco distante, circa 10 km, troviamo Castagneto Carducci, il suo nome deriva dal 
poeta, che in queto luogo scriverà “San Martino”. Il tour prevede la visita al centro storico, alla chiesa di San Lorenzo e di percorrere 
esternamente il perimetro del castello della famiglia della Gherardesca, ancora presente sul territorio. Per chi vuole è possibile 
visitare la casa del Carducci. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro in sede 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 
  



 

 

POMPEI ED ERCOLANO: UN VIAGGIO NEL TEMPO – 

AGR22FL -  

22 E 23 OTTOBRE 2022 

 
 

Quota di partecipazione: € 225 
Supplemento camera singola: € 30 

 
LA QUOTA COMPRENDE: pullman GT a disposizione per 2 giorni, vitto e alloggio dell’autista, sistemazione per 1 notte c/o HOTEL STABIA 
4**** inclusa prima colazione, 1 cena in hotel e 2 pranzi in ristorante (bevande incluse acqua e vino), visite guidate a Pompei, Ville Stabiane, 
Ercolano, ingressi ai siti archeologici, auricolari a disposizione per le visite, assicurazione base medico-bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra personali; mance e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.  

Assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata): 
IN CAMERA DOPPIA € 20 
IN CAMERA SINGOLA € 15 

 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

Sabato 22 OTTOBRE Roma – Pompei – Castellammare di Stabia 

Ritrovo dei sig.ri partecipanti nel luogo stabilito e partenza in bus GT per Pompei. Pranzo in ristorante e 
visita guidata del sito archeologico più famoso al mondo, che in epoca romana fu un fiorente centro 
commerciale alle pendici del Vesuvio e che, in seguito all’eruzione del vulcano nel 79 d.C., fu sepolta e coperta 
da uno strato di cenere che l’ha mantenuta conservata fino ai giorni nostri. Al termine proseguimento per 
Castellammare di Stabia e sistemazione presso L’ HOTEL STABIA 4****, in una splendida posizione sul 
golfo. 

 

Domenica 23 OTTOBRE Stabia – Ercolano – Roma 

Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per un’interessante visita guidata alle Ville di Stabia, un 
sito archeologico ancora poco conosciuto ai più, che permette di ammirare i resti di queste lussuosissime 
dimore romane, abbellite da affreschi e suppellettili di inestimabile valore. Partenza per Ercolano e 
pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di Ercolano, città minore e diversa da Pompei, ma 
non per questo meno importante. Partenza per il rientro a Roma. 

 

La riconferma del tour è subordinata al raggiungimento di nr 40 partecipanti.  

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 

 
  



 

 

LE PERLE DELL’UMBRIA – AGR22FL -  

DAL 22 AL 23 OTTOBRE 2022 

 
 

Quota di partecipazione € 195,00 minimo 40 pax 

Supplemento singola € 30,00 – riduzione 3° letto € 5,00 
 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con 

sistemi filtranti e funzione antivirale, sistemazione presso Hotel Dei Duchi 4* a Spoleto, 

trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante il 2° giorno, bevande ai pasti, visite guidate 

come da programma 

 

La quota non comprende: accompagnatore, assicurazioni, eventuale tassa di soggiorno, 

ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“la quota comprende” 

 
  



 

 

PROGRAMMA 

PRIMO GIORNO:  Roma – Rasiglia – Foligno – Montefalco 

Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 

Rasiglia. Arrivo e visita guidata del famoso borgo rinomato per i suoi ruscelli. Nella piccola Venezia 

dell’Umbria sono circa 40 i fortunati abitanti che si godono questa fiaba tutti i giorni. Alle casette di pietra 

si alternano mulini e specchi d’acqua formati da ruscelli e cascate, difficile non innamorarsi subito di Rasiglia. 

Il dolce mormorio dell’acqua accompagnerà i tuoi passi alla scoperta di questo luogo fiabesco. Trasferimento 

a Foligno, pranzo libero e visita guidata: Piazza della Repubblica, da sempre cuore della città e simbolo 

dell’antico potere civile e religioso e i palazzi storici che vi si affacciano. le facciate del Duomo di San Feliciano 

e del suo interno, l’Oratorio della Nunziatella, recentemente restaurato, dove troveremo l’affresco 

del Battesimo di Gesù del Perugino. Passeggiando lungo l’antica via del mercato raggiungeremo Santa 

Maria Infraportas, una delle più antiche chiese della città di Foligno, ricca di affreschi di scuola pittorica locale. 

Al termine proseguimento per la visita guidata di di Montefalco, terra del pregiato Sagrantino in cui poter 

godere di un panorama mozzafiato su gran parte del territorio umbro, grazie alla posizione sopraelevata su 

cui il borgo è arroccato. La guida vi accompagnerà durante questo viaggio alla scoperta del borgo e di tutte 

le sue meraviglie storiche, artistiche e paesaggistiche.  

SECONDO GIORNO:  Spello – Bevagna 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Spello, uno dei borghi più belli d’Italia. Questa 

graziosa cittadina si affaccia su oliveti ed è caratterizzata da suggestivi vicoli tortuosi ornati da vasi di fiori 

colorati appesi ovunque. Nel Rinascimento la sua chiesa principale fu decorata dagli affreschi 

del Pintoricchio, uno dei più importanti pittori del XV-XVI secolo d'Italia. Gli amanti dell'arte devono vederlo. 

Famosa in tutta Italia per la manifestazione dell'Infiorata, nella notte dell'evento Spello si trasforma in un 

cantiere aperto per la realizzazione di disegni effettuati con i fiori fatti lungo le viuzze della città. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Bevagna: un’antica cittadina di origine romana, situata ai piedi del 

massiccio di colline su cui sorge anche Montefalco. Gli aspetti che la rendono oggi così caratteristica 

risalgono alle trasformazioni iniziate nel medioevo, un’epoca che qui sentirete ancora respirare in ogni pietra 

e in ogni persona che incontreremo. Cominciamo la visita di Bevagna dall’antica Porta Cannara per 

raggiungere la Chiesa di San Francesco, che sorge tra la cavea del teatro romano e le mura. Percorriamo il 

corso Matteotti, trovando la piccola e suggestiva Chiesa della Consolazione, con all’interno il Cristo risorto 

del XVI sec. A seguire vedremo Palazzo Lepri sede del Comune e del Museo Civico di Bevagna. Infine si 

giunge alla piazza Silvestri, considerata una delle più belle piazze del mondo. Le sue caratteristiche 

asimmetrie testimoniano il succedersi di epoche e poteri. Qui sorgono il palazzo dei Consoli e il teatro Torti 

oltre alle chiese romaniche di di San Silvestro e San Michele. Al termine della visita partenza per il rientro a 

Roma 

 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 

 
  

https://www.umbriaconme.com/it/news/le-infiorate-di-spello-in-umbria_61.html


 

 

FRANTOI APERTI IN UMBRIA – AGR22FL -  

DAL 29 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE 2022 

 
 

Quota di partecipazione: € 
484 

Supplemento camera singola: € 72 

 

LA QUOTA COMPRENDE: bus GT a disposizione del gruppo per tutto l’itinerario, accompagnatore, sistemazione in hotel 4**** a 

Terni, trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno, bevande comprese (acqua e vino), visite 
guidate ai borghi di Lugnano in Teverina, Amelia, Spoleto, Campello sul Clitunno, Trevi, Torgiano, Todi, Narni, visita di un frantoio con 

degustazione di olio, Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a musei e monumenti da pagare sul posto, tasse di soggiorno e auricolari, circa € 35 per persona; 

extra personali, mance e quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Sabato 29 OTTOBRE Roma – Lugnano in Teverina – Amelia – Terni 

Incontro con il bus GT e l’accompagnatore nel luogo stabilito e partenza per Lugnano in Teverina, 
uno dei Borghi più Belli d’Italia, che si trova nella valle del Tevere da cui prende il nome e conserva 
un aspetto urbano tipicamente medievale, con le sue mura di cinta, gli antichi caseggiati, e le sue 
torri. Il borgo ha fatto dell’olio e dell’olivo uno dei suoi cavalli di battaglia, tanto che dal 2014 è sede 
di “Olea Mundi” la collezione mondiale di olivi dove sono presenti circa 1200 ulivi, che 
comprendono oltre 400 accessioni di olivo provenienti da ben 23 Paesi olivicoli del Mediterraneo, 
del Medio Oriente e delle nuove aree di coltivazione. Proseguimento per Amelia, da molti studiosi 
considerata la più antica città dell’Umbria. Pranzo in ristorante e visita del borgo. Al termine 
proseguimento per Terni e sistemazione presso l’hotel GARDEN 4****, cena e pernottamento. 

 

Domenica 30 OTTOBRE Spoleto – Campello sul Clitunno – Trevi 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Spoleto, i cui monumenti più importanti risalgono 
all’età comunale e del rinascimento, anche se non mancano le testimonianze delle epoche più 
antiche. Il duomo di Spoleto è la principale attrazione turistica. All’interno sono conservate molte 
importanti opere d’arte, tra cui gli splendidi affreschi del XV secolo nell’abside, ultima opera del 
pittore fiorentino Filippo Lippi. Proseguimento per Campello sul Clitunno e visita del medievale 
borgo fortificato di Campello Alto, sorto intorno al primitivo castello (X-XI sec.), immerso nel mare 
di ulivi che coprono le colline circostanti. Pranzo in ristorante nel corso delle visite. Nel pomeriggio 
visita ad un antico frantoio e visita guidata di Trevi, la “Capitale dell’Olio d’Oliva extra-vergine”. 
Visita della Cattedrale di Sant’Emiliano e del Museo Civico nella ex-chiesa e convento di San 
Francesco con interessanti opere d’arte, tra cui una meravigliosa pala d’altare dello Spagna, e una 
sezione dedicata alla coltura dell’ulivo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Lunedì 31 OTTOBRE Torgiano – Todi 

Prima colazione in hotel. Partenza per Torgiano, borgo di origine antichissima la cui funzione 
era di difendere uno dei più importanti punti sul fiume Tevere. Visita del Museo del Vino e 
dell’Olio e pranzo-degustazione in ristorante. Nel pomeriggio visita di Todi: l’austero e nobile 
aspetto della città risale all’epoca medievale. Le attrazioni più significative sono il Tempio della 
Consolazione, capolavoro dell’architettura del rinascimento, la grande chiesa gotica di San 
Fortunato, il cui campanile a punta domina dall’alto la città, e la piazza che occupa lo spazio 
dell’antico foro romano. Sulla piazza si affacciano i palazzi pubblici del Comune medievale e la 
cattedrale romanica. In questa città nacque uno dei primi poeti in lingua italiana: Jacopone da 
Todi, di cui è possibile vedere il sepolcro nella chiesa di San Fortunato. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

 

Martedì 1° NOVEMBRE Narni – Roma 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Narni: la sua posizione strategica, sulla via 
Flaminia, le ha garantito un ruolo di primaria importanza nel periodo più antico, umbro e romano, 
e poi nel Medioevo, che si ri0ette nella bellezza e nella concezione monumentale che anima i suoi 
edifici religiosi e civili. In alto sul colle, la città è dominata da una rocca del XIV secolo. Visita del 
borgo e della Narni Sotterranea. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro. 

 

La riconferma del tour è subordinata al raggiungimento di nr 30 partecipanti. 

Si segnala che alcune visite non sono adatte a persone con disabilità o difficoltà motorie. Per motivi 
tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.  



 

 

BORGHI E BOLLE - NELLA TERRA DEL PROSECCO DOCG 

– AGR22FL -  

DAL 29 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE 2022 

 
 

Quota di partecipazione: € 545 
Supplemento camera singola: € 110 

 
LA QUOTA COMPRENDE: bus GT a disposizione del gruppo per tutto l’itinerario, accompagnatore, sistemazione in hotel 
4**** a Treviso, trattamento di pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno, bevande comprese 
(acqua e vino), visite guidate a Treviso, Asolo, Villa Barbaro a Maser, Follina, Cison di Valmarino, Conegliano, Castello di 
Marostica, visita di una cantina con degustazione di Prosecco DOCG a Valdobbiadene, aperitivo al Castello di Conegliano. 
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a musei e monumenti da pagare sul posto, tasse di soggiorno e auricolari, 
circa € 30 per persona; extra personali, mance e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

Sabato 29 OTTOBRE Roma – Treviso 

Ritrovo del gruppo nel luogo stabilito e partenza per Treviso in bus GT. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Treviso nel primo pomeriggio e incontro con la guida. Affascinante e discreta, accoglie il visitatore 
con i portici, le facciate affrescate ed il 4uire delle acque. Il cuore della città è Piazza dei  Signori, dove si 
affacciano il Palazzo dei Trecento e la Torre civica. Non lontano si erge l’elegante Loggia dei Cavalieri, 
decorata con scene cavalleresche. Una città che regala momenti da sogno a chi ama camminare senza 
fretta e sedersi per un po’ in un'osteria o in un piccolo locale per assaporare le prelibatezze della terra 
trevigiana. Sistemazione in hotel a Treviso, cena e pernottamento. 

 

Domenica 30 OTTOBRE Asolo – Villa Maser – Valdobbiadene 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Asolo, la città “dai cento orizzonti”, sede della 
corte rinascimentale della Regina di Cipro Caterina Cornaro, rifugio della “divina” Eleonora Duse e di molti 
altri artisti. La rocca sovrasta un bellissimo paesaggio collinare, nell’antica Cattedrale è custodito il quadro 
dell’"Assunta" di Lorenzo Lotto. Proseguimento per Maser e visita di Villa Barbaro, capolavoro di Andrea 
Palladio e Paolo Veronese, patrimonio UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo nelle colline di 
Valdobbiadene che, assieme a quelle di Conegliano, sono inserite nel patrimonio UNESCO. Il paesaggio è 
caratterizzato da colline, ciglioni – piccoli appezzamenti di vite su strette terrazze erbose – boschi, piccoli 
borghi e terreni agricoli. Visita di una cantina e degustazione di Prosecco DOCG. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

 

Lunedì 31 OTTOBRE Follina – Cison di Valmarino – Conegliano 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Follina, uno dei Borghi più Belli d’Italia. È 
conosciuta soprattutto per la spiritualità dei luoghi che ogni anno attirano migliaia di turisti in cerca di 
pace e armonia. Il borgo infatti è sede dell’Abbazia cistercense di Santa Maria, complesso dal grande 
valore artistico tra i più rinomati e belli della regione. Proseguimento per Cison di Valmarino, altro borgo 
iscritto nel club dei Borghi più Belli d’Italia, sorvegliato dal Castello Brandolini (oggi hotel di lusso). 
Pranzo in ristorante e proseguimento per Conegliano: sovrastata dall’antico castello medievale è oggi, con 
Valdobbiadene, capoluogo della Strada del Prosecco. Lungo la Contrada Granda si affacciano palazzi  
affrescati, la pregevole Sala dei Battuti e il Duomo, con all’interno la splendida pala del pittore locale 
Giovan Battista Cima. Al termine della visita gusteremo un aperitivo al ristorante del castello, da cui si 
gode di una splendida vista sul panorama circostante. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Martedì 1° NOVEMBRE Marostica – Rientro 

Prima colazione in hotel. Partenza per Marostica, cittadina in provincia di Vicenza. Visita di Piazza 
Castello, altrimenti chiamata Piazza degli Scacchi perché qui ogni anno a settembre ha luogo una delle 
rievocazioni storiche più famose e spettacolari d’Italia: la partita a scacchi con personaggi viventi. Visita 
del Castello Inferiore, che si affaccia sulla piazza e che ospita al suo interno il Museo dei Costumi della 
partita a scacchi e l’Armeria della partita. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro a Roma. 

 

Si segnala che alcune visite non sono adatte a persone con disabilità o difficoltà motorie. Per motivi tecnici 
l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 

La riconferma del tour è subordinata al raggiungimento di nr 30 partecipanti. 

 
  



 

 

SPAGNA GRAN TOUR DELL'ANDALUSIA – SOG22FL 

Spagna: Malaga-jerez de la frontera-Siviglia-Granada-Antequera-Ronda - Puerto Banus 

 

PARTENZA GARANTITA OGNI SABATO 
periodo partenza quota rid.ne 2-12 anni suppl.singola 

02.09 - 29.10 978 25% 376 

quote* di partecipazione individuali da Roma –Milano-Venezia –Bologna –Napoli 

 
In collaborazione con: VUELING – IBERIA – AIR EUROPA - TAP AIR PORTUGAL - EASY JET (da Milano ) 
*Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per 
passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Tasse aeroportuali: Tasse aeroportuali: Vueling da € 40, Iberia e Air Europa da € 70, Tap Air Portugal da € 165 (soggette a 
variazioni senza preavviso). Easyjet non previste. 
 
LA QUOTA INCLUDE:  
• Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pernottamento e prima colazione • 7 cene in hotel  
• Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi e con assistenza di 

accompagnatore parlante italiano dal 2° al 7° giorno  
• Il trasporto si effettua con mezzi (minivan, minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria 

condizionata. 
• Guide locali a Siviglia, Cordova, Granada, Malaga e Ronda  
• Ingresso alla cantina a Jerez • Radioguide auricolari a partire da un minimo di 15 partecipanti • Assistenza di uAcio 

corrispondente in loco. 
 
LA QUOTA NON INCLUDE:  
• Pacchetto ingressi**  
• Bevande ai pasti  
• Tasse locali  
• Assicurazione annullamento viaggio € 40 q persona obbligatorio Mance Extra in genere e/o di carattere personale  
• Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”. 
 



 

 

**Pacchetto ingressi obbligatorio da pagarsi in loco all’accompagnatore: € 49 a persona (€ 23 per i bambini) . Include le 
seguenti visite: la Cattedrale a Siviglia; la Moschea-Cattedrale a Cordova; la Cattedrale e la Cappella Reale a Granada; l’Arena a 
Ronda (soggetto a variazione senza preavviso). 
NOTA BENE: Per le partenze di venerdì dal 01.07 al 30.09 la visita della Cattedrale di Siviglia si effettuerà la domenica 
pomeriggio poiché la mattina è chiusa per celebrazioni religiose. 
I pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso o buffet 
 
INGRESSI PER IL PALAZZO DELL’ALHAMBRA (GRANADA) 
Nel pomeriggio libero sarà possibile per i clienti visitare individualmente l’Alhambra, nell’orario disponibile e sempre senza 
guida-. Prezzo a persona da € 30 incluso audioguida in italiano 

 
HOTEL PREVISTI (o similari): 
• Malaga > Barcelo Malaga 4*  
• Siviglia > Sevilla Center 4*  
• Granada > Gran Hotel Luna 4*. 
NOTA BENE: la sistemazione a Malaga potrebbe essere sostituita con un hotel a Torremolinos. 

 
 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° Giorno - Italia/Malaga 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Malaga e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con 
la guida e gli altri partecipanti alle ore 20:30. Cena in hotel (compatibilmente con l’orario d’arrivo) e pernottamento. 

2° Giorno - Malaga/Gibilterra/Cadice/Jerez de la Frontera/Siviglia 
Prima colazione. Partenza alle ore 08:30, percorrendo il versante sud-occidentale della costa andalusa. Breve sosta nelle 
vicinanze di Gibilterra, l’angolo britannico nel sud della Spagna. Proseguimento per Cadice, la città più antica del mondo 
occidentale, arroccata su un promontorio sull’Oceano  Atlantico. Breve panoramica dell’armonioso centro storico dominato 
dall’imponente cupola di azulejos gialle della Cattedrale. Pranzo libero per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’. Nel pomeriggio 
partenza per Jerez de la Frontera, visita ad una cantina produttrice di sherry per conoscere in dettaglio il processo di produzione 
e al termine degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per Siviglia. Cena in hotel e pernottamento. 

3° Giorno – Siviglia 
Prima colazione. Ampia panoramica della capitale dell’Andalusia. Il centro storico è un mosaico di architettura araba, inDuenze 
gitane e tradizioni tipicamente spagnole. Visita dell’immensa Cattedrale considerata la chiesa più grande in Spagna e la terza più 
grande al mondo. Un esempio di stile rinascimentale e gotico costruita sulla precedente moschea di cui alcuni elementi sono 
stati conservati come la Giralda, l’antico minareto alto circa 90 metri, simbolo della città. Passeggiata per il quartiere Santa Cruz, 
un dedalo di vicoletti, piazze con giardini e fontane, case bianche con patios, impreziositi dagli azulejos e dai balconi fioriti. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite e/o attività individuali. Cena in hotel e pernottamento. NOTA BENE: per le 
partenze di venerdì la visita alla Cattedrale di Siviglia si effettuerà la domenica pomeriggio poichè la mattina è chiusa per 
celebrazioni religiose. 

4° Giorno - Siviglia/Cordova/Granada  
Prima colazione e partenza per Cordova, splendida città dove l’eredità araba e ebraica si fondono con la cultura gitana. Visita 
della maestosa Mezquita  che combina l’architettura arabo-islamica con quella gotica-rinascimentale, con un bosco di 856 
colonne in granito. Completano il complesso il    sontuoso mihrab decorato con mosaici bizantini. Di seguito una passeggiata per 
la Juderia, il vecchio quartiere ebraico con le sue viuzze caratteristiche, le piccole case con le pareti bianche ricoperte di fiori, i 
tradizionali cortili andalusi e le botteghe artigianali. Proseguimento per Granada. Cena in hotel e pernottamento. 

5° Giorno – Granada 
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città con l’imponente Cattedrale, considerata oggi la più grande espressione di 
chiesa rinascimentale della Spagna. Accanto alla cattedrale si trova la Cappella Reale, monumento in stile gotico che doveva 
diventare il luogo simbolo della riconquista della città di Granada con la cacciata dei Mori. A seguire si raggiungerà un punto 
panoramico con una bella veduta dell’Alhambra da dove la guida fornirà un’approfondita spiegazione del complesso 
monumentale. Termine della visita verso le ore 13:00. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per una visita individuale 
all’interno del palazzo dell’Alhambra e dei giardini del Generalife. Cena in hotel e pernottamento. 

6° Giorno - Granada/Antequera/Malaga 
Prima colazione. Partenza verso Antequera e visita dei dolmen megalitici di Menga (il più antico d’Europa) e di Vieira che 
risalgono all’età del bronzo. Proseguimento verso l’Alcazaba, fortezza araba che domina la città, per ammirare la Peña de los 
Enamorados - la Roccia degli innamorati - un enorme falesia di roccia calcarea alta 880 metri circondata da una tragica leggenda 
che ricorda il volto di un uomo che guarda verso il cielo. Pranzo libero.  
Partenza per Malaga, la città natale di Picasso. Visita panoramica durante la quale si incontrano cattedrali barocche, resti di 
teatri romani, arene della corrida, porti turistici e una magnifica spiaggia cittadina e la sua fortezza (Alcazaba). Tempo libero per 
passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro storico. Cena in hotel e pernottamento. 

7° Giorno - Malaga/Ronda/Puerto Banus/Malaga 
Prima colazione. Partenza verso Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti verticali e attraversata dal Tajo, una 
gola che raggiunge i 100 metri di profondità. 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 in hotel con sosta per visitare Puerto Banus, famosa località 
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 in hotel e pernottamento. 

8° Giorno - Malaga/Italia 
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Partenza 
per l’Italia con volo di linea. 

  



 

 

SPECIALE - CROCIERA SUL NILO – SOG223A -  

Partenza 04 Novembre 2022 

 

€1560 
A persona 

 
  



 

 

 
 
1° GIORNO – ROMA – CAIRO       Pensione completa 

Disbrigo  delle formalita’  d’imbarco  presso l’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza per Il Cairo   con volo di linea 

Egyptair. Arrivo ,disbrigo delle formalità doganali. ed incontro con il nostro assistente.  Trasferimento all’hotel 

RamsesHilton   . Cena e pernottamento  

2°GIORNO - CAIRO   Pensione completa 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Museo Egizio, un museo dal fascino straordinario, che raccoglie la 

più ricca collezione dell’arte faraonica. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio proseguimento nella cittadella di Saldino 

e visita della meravigliosa moschea di Mohamed Ali, detta anche la moschea di “alabastro”. Infine sosta nel 

coloratissimo e folcloristico Bazaar Khan El Khalili. Rientro in hotel ,cena e pernottamento  

3° GIORNO – CAIRO Pensione completa 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di Memphis, antica capitale ed uno dei centri culturali e religiosi 

più importanti dell’antico Egitto, per ammirare la Sfinge di Alabastro ed il Colosso di Ramses II. Proseguimento per la 

necropoli di Saqqara, per scoprire una delle più importanti piramidi a gradoni fatta costruire dal faraone Zoser,  ed il 

tempio Funerario. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a  Gizah, visita delle Piramidi di Chope, Chefren e 

Micerino e della Sfinge, il cui volto affascina da sempre studiosi e viaggiatori.  Rientro in Hotel,  cena e pernottamento. 

4° GIORNO CAIRO - LUXOR    Pensione completa 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco per Luxor con volo di linea Egyptair.Trasferimento sulla 

motonave.Visita alla Sponda Occidentale del Nilo e vista della Necropoli di Tebe con la  Tomba della Regina Hatshepsut. 

Visita ai colossi di Memnon. ( Visita facoltativa alla Tomba di Tutankamon e Nefertari). Nel pomeriggio visita ai templi 

di Karnak e Luxor. Trasferimento in pullman ad Esna .Navigazione verso Edfu. Cena Orientale e Galabya Party. 

5° GIORNO – LUXOR EDFU     Pensione completa 

Prima colazione a bordo. Navigazione in direzione di Edfu. Mattinata a disposizione per relax. 

Passaggio della diga di Esna. Nel pomeriggio arrivo ad Edfu e visita al Tempio di Edfu dedicato al Dio Horus risalente al 

I sec. D.C. considerato l’edifico tolemaico meglio conservato di tutto l’Egitto. Cena e pernottamento. 

6° GIORNO – EDFU KOM OMBO     Pensione completa 

In mattinata proseguimento della navigazione verso Kom Ombo. Visita del tempio dedicato alle due Divinità Haroeris, 

il Dio Falco, e Sobek, il Dio Coccodrillo. Rientro in motonave e proseguimento della navigazione per Aswan. Cena a 

bordo e  pernottamento. 

7° GIORNO - ASWAN     Pensione completa 

In mattinata facoltativa  la visita del Tempio di Abu Simbel .Rientro in nave per il pranzo  . Nel pomeriggio visita del 

Tempio di Philae e giro in feluca, tipica imbarcazione nubiana, passando davanti al mausoleo dell’ Agha Khan, all’isola 

Elefantina.Cena . Pernottamento. 

8° GIORNO – ASWAN – CAIRO   Pensione completa 

Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto  per il rientro in Italia  via Il Cairo .  

Fine dei  servizi. 

 

 

Per  motivazioni tecniche il programma  potra’   subire  variazioni   nella  forma   ma non nel  contenuto . 

 
  

Descrizione Viaggio 



 

 

PRESEPI DI NAPOLI E LUMINARIE DI SALERNO – 

AGR223A -  

DAL 25 AL 27 NOVEMBRE 2022 

 
 

Quota di partecipazione: € 220,00 
Supplemento camera singola: € 50,00 

 
QUOTA COMPRENDE: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con 
sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, 
sistemazione presso Hotel Stabia/Villa Le Zagare 4*, trattamento di mezza pensione, 
speciale pranzo in pastificio, bevande ai pasti, visite guidate come da programma, 
accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma 
vivamente consigliata IN CAMERA DOPPIA = EUR 13, IN CAMERA SINGOLA = EUR 15) 
Ingressi dove previsti, eventuali tasse di soggiorno, mance e facchinaggio; tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
25 NOVEMBRE - Roma - Napoli 
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Napoli Arrivo e 
visita guidata della Chiesa di Piedigrotta. Un misto di storia locale e leggenda fa di questa Chiesa un unicum nel 
suo genere. La vista prosegue con una piacevole passeggiata nel Parco Vergiliano dov‘è possibile visitare le 
tombe del poeta latino Virgilio e di Giacomo Leopardi. Trasferimento nel centro storico e pranzo libero tra i 
tanti ristoranti e pizzerie del posto. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del centro storico che si snoda tra 
strade, vicoli e piazze come piazza del Gesù, ombelico della città di Napoli, per poi attraversare quella che è 
conosciuta nel mondo come Spaccanapoli, caratterizzata da una vera e propria insula sacra, con le chiese del 
Gesù Nuovo e Santa Chiara. Una visita alla scoperta della nascita e la storia della città di Napoli, partendo dalla 
storia della nostra fondatrice, la sirena Partenope, che scelse il nostro mare come suo ultimo viaggio. 
Attraversando la città racconteremo dei Re che scelsero Napoli come loro regno, fino a farla diventare capitale. 
Andremo alla scoperta di luoghi antichi e avvolti dal mistero, e passeggeremo sino ad arrivare nella via dei 
presepi, via San Gregorio Armeno luogo dove è natale tutto l’anno. Tempo libero per lo shopping. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
26 NOVEMBRE - Castellammare di Stabia – Salerno 
Prima colazione in hotel, visita guidata di Castellammare di Stabia, Un itinerario particolarmente ricco ed 
accattivante è quello del Centro Storico della città, tra Piazza Spartaco e Piazzale Raffaele Viviani. Il centro storico 
di Castellammare di Stabia ospita infatti numerose attrattive: la Villa Comunale (con i busti degli uomini illustri: 
Giuseppe Bonito, Luigi Denza, Michele Esposito, Annibale Ruccello, Raffaele Viviani), la Cassa Armonica (1898, 
una delle più grandi in Italia ed una delle più significative in Europa), l’Arco di San Catello (un arco storico della 
antica cattedrale, risalente al XIV secolo), la Cattedrale(con-cattedrale di Maria Assunta e San Catello, 1587, 
basilica a croce latina, nella cui cappella del santo patrono, S. Catello, è ospitato un sarcofago paleocristiano) e 
dove sarà possibile ammirare uno tra i più bei presepi della Campania. Pranzo libero tra i tanti locali sul mare. Nel 
pomeriggio partenza per Salerno e visita guidata della città: San Pietro a Corte, il Duomo e i caratteristici vicoli del 
centro e dove ammirare le caratteristiche luminarie. La grande mostra d’arte luminosa lungo le strade, nelle 
piazze e nelle ville e parchi della città e da quest’anno anche nella suggestiva Piazza della Libertà. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
27 NOVEMBRE - Cava dei Tirreni – Pastificio di Gragnano – Roma 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata della Badia Benedettina di Cava dei Tirreni. Si può senza 
dubbio annoverare tra i monumenti più spettacolari in Campania. Il monastero oggi dispone di un patrimonio 
artistico e culturale non indifferente. Vi sono 15.000 pergamene, 300 edizioni cinquecentesche e più di 3.000 
volumi. I sacerdoti benedettini che vi risiedono da circa mille anni continuano il loro lavoro spirituale e 
culturale attraverso la preghiera e le numerose attività in cui sono coinvolti. Molti elementi dell’interno della 
cattedrale risalgono al secolo scorso, ma ci sono anche preziosi elementi di un passato più lontano. Al termine 
della visita trasferimento nel vicino pastificio di Gragnano per il pranzo tipico finale e con possibilità di 
acquistare la rinomata pasta direttamente in fabbrica. Proseguimento per il rientro a Roma. 
 
 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 
  



 

 

PADOVA URBS PICTA – AGR22FL -  

DAL 8 AL 11 DICEMBRE 2022 

 
 

Quota di partecipazione: € 590 
Supplemento camera singola: € 110 

 
LA QUOTA COMPRENDE: pullman GT a disposizione per 4 giorni con partenza da Roma, vitto e alloggio dell’autista, sistemazione per 3 notti 
c/o HOTEL MARCONI 4****, pensione completa dal pranzo del primo al pranzo del quarto giorno (bevande incluse acqua e 1  calice di vino), 
visite guidate a Padova, Ville Venete della Riviera del Brenta, Arquà Petrarca, ingressi a tutti i musei e siti UNESCO indicati in programma, 
auricolari a disposizione per le visite, assicurazione base medico-bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata - IN CAMERA DOPPIA € 25 IN 
CAMERA SINGOLA € 30) extra personali; mance e quanto non indicato  alla voce “la quota comprende”. 

 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

Padova Urbs picta – “città dipinta” in lingua italiana – è stata inserita nella World Heritage List, la Lista del Patrimonio Mondiale 
UNESCO. Non un singolo luogo, ma un “sito seriale”, che si sviluppa in quattro aree del centro storico di Padova. 

Sono otto gli edifici in cui i trovano i preziosi cicli affrescati del Trecento: Cappella degli Scrovegni, Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo 
agli Eremitani, Palazzo della Ragione, Cappella della Reggia Carrarese, Battistero della Cattedrale, Basilica e convento del Santo, 
Oratorio di San Giorgio e Oratorio di San Michele. 

I grandi cicli affrescati padovani rappresentano un esempio unico al mondo di un sistema di eccezionale valore universale, in un’area 
in cui la tradizione della pittura murale ad affresco ha radici antiche e che ha visto il suo massimo sviluppo nel Trecento. 

Queste pitture, anche se realizzate da diversi artisti, volute da committenze differenti e dipinte all’interno di edifici adibiti a varie funzioni, 
costituiscono un insieme unitario per natura e tecnica. 

Tutto comincia nel 1302 quando Giotto giunge a Padova e porta in città un linguaggio artistico nuovo dal quale si sviluppa una 
straordinaria stagione artistico-culturale che proseguirà per tutto il XIV secolo. Ne sono protagonisti i maggiori pittori dell’epoca – 
Giotto, Guariento di Arpo, Giusto de’ Menabuoi, Altichiero da Zevio, Jacopo Avanzi e Jacopo da Verona – che all’interno di edifici 
religiosi e civili, pubblici e privati, dipingeranno al servizio di famiglie illustri, del Comune, del clero e, in particolare, della Signoria 
dei Carraresi. 

Dagli inizi del Trecento fino al 1397 vengono dipinte pitture di straordinaria bellezza, un patrimonio unico al mondo che ancora oggi 
abbiamo la possibilità d’ammirare. 

 

Giovedì 8 DICEMBRE Roma – Padova 

Ritrovo dei sig.ri partecipanti nel luogo stabilito e partenza in bus GT per Padova. Sistemazione in hotel e 
pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida nel luogo stabilito e partenza per la visita guidata a piedi della 
città: attraversando il Prato della Valle (una delle piazze più grandi d’Europa) e le vie del centro con i 
caratteristici “pòrteghi” arriviamo al Duomo per visitarne il Battistero (affreschi di Giusto de’ Menabuoi). 
Proseguiamo quindi attraverso le Piazze, osserviamo l’Orologio Astronomico che si affaccia su Piazza dei 
Signori, e arriviamo al Palazzo della Ragione, antica sede dei tribunali, all’interno del quale si può 
ammirare uno dei rarissimi cicli astrologici medievali giunti fino ai nostri giorni. Al termine della visita 
rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

Venerdì 9 DICEMBRE Padova 

Prima colazione. Incontriamo la guida nel luogo stabilito e proseguiamo la visita della città con la splendida 
Basilica del Santo (Sant’Antonio da Padova, affreschi di Giotto, Giusto de’ Menabuoi, Altichiero da Zevio e 
Jacopo Avanzi), meta di milioni di pellegrini ogni anno, e l’Oratorio di San Giorgio (affreschi di Altichiero 
da Zevio). Proseguiamo a piedi fino alla Piazza degli Eremitani per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguiamo la visita con la Chiesa degli Eremitani (opere del Guariento e Giusto de’ Menabuoi) e la vicina 
Cappella degli Scrovegni; Il ciclo della Cappella degli Scrovegni, realizzato fra il 1303 e il 1305, è il 
capolavoro ad affresco di Giotto meglio conservato al mondo e costituisce la massima espressione del 
genio creativo dell’artista, che in nessun altro luogo genererà un’opera d’arte di così alto pregio. Al termine 
delle visite tempo a disposizione per la visita dei mercatini di Natale. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 

 

Sabato 10 DICEMBRE Riviera del Brenta 

Prima colazione in hotel. Partenza per la Riviera del Brenta, luogo con una storia che affonda le proprie 
radici ai tempi della Serenissima e che ha visto nei secoli impreziosire le proprie rive da bellissime ville 
ancora oggi in buona parte visitabili. Visita della Barchessa Valmarana, ciò che resta della  seicentesca 
Villa Valmarana; fino alla fine del 1600 la barchessa era quella parte della villa che rimaneva al servizio 
dell’agricoltura, come granaio, e sotto le cui arcate venivano riposte le barche aSnché non disturbassero il 
normale utilizzo del Naviglio del Brenta (era infatti vietato lasciare le barche attraccate lungo il Canale). 



 

 

Proseguimento con la visita della Villa Widmann, costruita agli inizi del Settecento per volontà dei 
Serimann, nobili veneziani di origine persiana. Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita della 
Villa Pisani, la “Regina delle Ville Venete” che ha ospitato nelle  sue 114 stanze dogi, re e imperatori, ed oggi è 
un museo nazionale che conserva arredi e opere d'arte del Settecento e dell'Ottocento, tra cui il capolavoro 
di Gianbattista Tiepolo “Gloria della famiglia Pisani”, affrescato sul soStto della maestosa Sala da Ballo. 
Rientro in hotel al termine delle visite, cena e pernottamento. 

 

Sabato 10 DICEMBRE Arquà Petrarca – Roma 

Prima colazione in hotel. Partenza per i Colli Euganei e visita di Arquà Petrarca, uno dei Borghi più Belli 
d’Italia, che deve la sua notorietà alla fama eterna di Francesco Petrarca, il poeta che qui passò gli ultimi 
anni della sua vita. Visita del centro e della Casa del Petrarca. Pranzo “di arrivederci” in un ristorante della 
zona con menu tipico dei colli. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Roma con arrivo previsto in 
serata. 

 

La riconferma del tour è subordinata al raggiungimento di nr 40 partecipanti. Per motivi tecnici 
l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 

 
  



 

 

TRENINO ROSSO E MERCATINI DI NATALE –  

AGR22KI/3A -  

DAL 01 AL 04 DICEMBRE 2022 

Parma, Brescia, Verona, Arezzo 

 
 

Partenze garantite min. 2 pax  - Quotazione in camera doppia a persona 

€465 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

Partenza da Roma : Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale, sistemazione presso 
hotel Aprica a Dafno Terme, trattamento di mezza pensione, bevande incluse, pranzo in ristorante a St. Moritz, tutte le visite guidate come da 
programma, ingresso e visita mercatini di Natale, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con estensione Covid. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata) IN CAMERA DOPPIA = EUR 25 IN CAMERA SINGOLA = EUR 28 

eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. 

 

 
  



 

 

ITINERARIO 

PRIMO GIORNO: ROMA - PARMA - BOARIO TERME 

Ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Brescia. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a Parma 

per una visita libera della città e per visitare i mercatini (da riconfermare). Proseguimento per Boario Terme, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.. 

SECONDO GIORNO: TRENINO ROSSO DEL BERNINA  

Prima colazione in hotel, partenza in bus per Tirano, incontro con la guida e partenza con il famoso Trenino Rosso del Bernina fino a San Moritz. 

Il treno effettua un viaggio mozzafiato, sia in inverno sia in estate, su pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 

m s.l.m., cosa unica in Europa. Le linee dell’Albula e del Bernina sono state inserite nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel luglio 

2008. Visita guidata della famosa cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina e sorta nel XIX secolo. St. Moritz è una delle località turistiche più 

famose del mondo, elegante ed esclusiva situata al centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. Pranzo in ristorante a St. Moritz. 

Pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’Engadina con il bus. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento  

TERZO GIORNO: BRESCIA – VERONA 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Brescia: la parte romana e longobarda con il Capitolium, Piazza del Foro, il Teatro 

Romano e la quarta cella del santuario repubblicano, monumento conservato in modo sorprendente nel quale, a dispetto del tempo, sono 

sopravvissuti gli affreschi che decorano le pareti, i pavimenti a mosaico e alcuni arredi cultuali, caso speciale e unico in tutta l'Italia settentrionale. 

Visita del Duomo Vecchio, Duomo Nuovo, Palazzo Broletto, Piazza Loggia, maggiore testimonianza della dominazione veneta a Brescia con il 

palazzo della Loggia, il Sacro Monte di pietà, sulla cui facciata sono state murate nel XV secolo molte lapidi romane e l'orologio astronomico. 

Visita della Chiesa San Giovanni Evangelista per ammirare la Celebre Cappella affrescata da Romanino e Moretto, testimonianza della felice 

stagione pittorica bresciana del primo '500. I maggiori artisti del periodo si sono sfidati a colpi di pennello portando a compimento uno dei più 

celebri capolavori lombardi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Verona: Piazza Bra, da braida (slargo), che è diventata negli ultimi 

decenni il centro morale della città, luogo di rappresentanza e accoglienza. Vi si accede attraverso due grandi archi merlati (i Portoni della Bra, 

appunto) ed è su questa grandiosa piazza che sorge l’Anfiteatro romano, meglio noto col familiare nome di Arena. Il principe dei monumenti 

veronesi e orgoglio dei suoi abitanti, esso si impone all’osservatore per imponenza ed eleganza. Da qui, lungo Via Mazzini, la strada dello 

shopping, è possibile proseguire nella visita di Verona per raggiungere il cuore della città, Piazza Erbe e Piazza dei Signori. È in questa zona che 

si trovano alcune delle attrazioni turistiche più importanti della città. Le belle facciate affrescate delle Case Mazzanti, la fontana di Madonna 

Verona, la statua di Dante Alighieri, le tombe degli Scaligeri, dette Arche. Ma soprattutto la Casa di Giulietta, che tutti vogliono vedere e visitare 

a Verona perché risveglia sentimenti d’amore e passione negli animi degli innamorati. Tempo libero per visitare i mercatini. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

QUARTO GIORNO: AREZZO – RIENTRO 

Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Ad Arezzo torna il grande mercato tirolese con 34 casette 

di legno, la grande Baita tirolese con cibi e somministrazione tipica. Un mercato sicuro e a misura di famiglie con tutti i requisiti per vivere la 

magia del Natale in tutta sicurezza. Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, quest’anno ancora più a misura di famiglie e bambini e 

che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni 

locali della Toscana. Nella splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori Big Lights, realizzato su tutte le facciate 

dei palazzi. Presente la rassegna Presepi d’Italia, kermesse che vedrà la presenza di tutte le più importanti natività dalla regione italiane. 

Confermate anche tutte le iniziative collaterali che ruotano attorno ad Arezzo Città del Natale: la Casa di Babbo Natale nel palazzo di Fraternita, 

le cene in Baita, i tour guidati del centro storico di Arezzo, il Christmas Garden con gli abeti, le piante e gli intagliatori con i più importanti 

espositori provenienti da tutta Europa. Al termine partenza per il rientro.  

 

 
  



 

 

MERCATINI IN BAVIERA – AGR22KI/3A -  

DAL 01 AL 04 DICEMBRE 2022 

 
 

Partenze garantite min. 2 pax  - Quotazione in camera doppia a persona 

€409 

LA QUOTA COMPRENDE 

Partenza da Roma : Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i 
trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in hotel 3*** nei dintorni di Kufstein (tipo Lifthotel a Kirchberg); trattamento di mezza 
pensione; guida in italiano per l’intera giornata a Chiemsee; ingresso Castello di Chiemsee; battello a/r da Prien per la visita di Herreninsel e 
Fraueninsel; guida mezza giornata a Monaco di Baviera; accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata) IN CAMERA DOPPIA = EUR 22 IN CAMERA SINGOLA = EUR 25 
Eventuale tassa di soggiorno, pasti non menzionati e bevande, ingressi non menzionati, auricolari, extra personali, mance e quanto non 
indicato alla voce “la quota comprende” 
 
  



 

 

ITINERARIO 

PRIMO GIORNO: LUOGHI DI ORGINE – TRENTO - DINT. KUFSTEIN 

Ritrovo dei sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per l'Austria, via autostrada del Brennero. Pranzo libero. 

Sosta nei pressi di Trento per una breve visita dei mercatini di Natale in un’atmosfera davvero unica e dove poter acquistare le più originali idee 

regalo. Proseguimento e sistemazione in hotel in zona Kufstein, cena e pernottamento in hotel. 

SECONDO GIORNO: LAGO DI CHIEMSEE 

Dopo la prima colazione partenza per il lago di Chiem. Navigazione verso “l'isola degli uomini” e visita del castello Herrenchiemsee, costruito da 

re Ludovico II nel 1878 in una splendida posizione sull'isoletta del Chiemsee. Proseguimento per “l'isola delle donne” e visita al mercatino di 

Natale. La Fraueninsel (isola delle donne) offre un ambiente particolarmente suggestivo e romantico, ed è sede di un antico monastero 

Benedettino. Pranzo libero. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 

TERZO GIORNO: MONACO DI BAVIERA 

Dopo la prima colazione partenza per Monaco di Baviera. Arrivo ed incontro con la guida per la visita della città. Si potrà ammirare: la Marienplatz, 

cuore della città; il nuovo Municipio con il famoso carillon; la Frauenkirche, cattedrale di Monaco; Haidhausen, uno dei quartieri più caratteristici; 

Ludwigstrasse, strada neoclassica e la Königsplatz, vastissima piazza ove si affacciano edifici ispirati a modelli dell’architettura classica. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio tempo per visitare i famosi mercatini di Natale a Marienplatz - nel cuore della città. L’albero di Natale - che svetta verso 

il cielo con i suoi trenta metri di altezza - risplende di ben 2.500 candeline e domina le 140 bancarelle. Il Rindermarkt, a pochi passi da Marienplatz, 

è invece annoverato fra i più importanti mercatini del presepe tedeschi. E chi è in cerca di ispirazione può ammirare, nel Prunkhof del Municipio, 

il presepe storico creato nel 1954 da Reinhold Zellner. Rientro in serata in hotel per la cena e pernottamento. 

 

QUARTO GIORNO: DINT. KUFSTEIN – AREZZO – RIENTRO 

Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Ad Arezzo torna il grande mercato tirolese con 34 casette 

di legno, la grande Baita tirolese con cibi e somministrazione tipica. Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, quest’anno ancora più a 

misura di famiglie e bambini e che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni locali della 

Toscana. Nella splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori Big Lights, realizzato su tutte le facciate dei palazzi. 

Presente la rassegna Presepi d’Italia, kermesse che vedrà la presenza di tutte le più importanti natività dalla regione italiane. Confermate anche 

tutte le iniziative collaterali che ruotano attorno ad Arezzo Città del Natale: la Casa di Babbo Natale nel palazzo di Fraternita, le cene in Baita, i 

tour guidati del centro storico di Arezzo, il Christmas Garden con gli abeti, le piante e gli intagliatori con i più importanti espositori provenienti 

da tutta Europa, la pista del ghiaccio e la ruota panoramica. Al termine partenza per il rientro. 

 

 
 
  



 

 

MERCATINI IN CARINZIA – AGR22KI/3A -  

DAL 08 AL 11 DICEMBRE 2022 

 
 

Partenze garantite min. 2 pax - Quotazione in camera doppia a persona 

€475 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le escursioni in 
programma, sistemazione in hotel 4**** tipo Hotel Schönruh a Drobollach; trattamento di mezza pensione; visita guidata di Worthersee intera 
giornata; visita guidata di Bled intera giornata; battello a/r all’isolotto di Bled e ingresso alla chiesa (meteo permettendo); ingresso al Castello di 
Bled; accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata) pasti non menzionati, bevande ai pasti, ingressi a musei e 

monumenti non indicati; auricolari; eventuale tassa di soggiorno; extra personali; mance e quanto non indicato alla voce “la quota 

comprende”. 

 
  



 

 

ITINERARIO 

PRIMO GIORNO: LUOGHI DI ORIGINE – VILLACH 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus e partenza per l’Austria. Nel tardo pomeriggio breve sosta a Villach, situata sul 

fiume Drava, è la seconda città per abitanti della Carinzia. Si potrà ammirare in autonomia il suo grazioso centro storico ricco di storia, il cuore è 

la Piazza principale con la colonna della Trinità. Tra i vari gioielli architettonici si possono ammirare la gotica chiesa di San Jacob, custodia di uno 

splendido altare in stile rococò. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate (nei dintorni di Villach). Cena e pernottamento.  

SECONDO GIORNO: KLAGENFURT – MARIA WOERTH – VELDEN 

Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita di Klagenfurt. La città sorge al centro della Carinzia, a circa 60 km dal confine italiano 

ed è bagnata dal lago di Wörth. La visita della città include la rettangolare Piazza Nuova, con la Fontana del Drago, emblema della città, e la 

Piazza Vecchia, la zona più affascinante della città che si presenta come una lunga via contornata da edifici rinascimentali e barocchi. Tra le due 

piazze assolutamente da non perdere il “Landhaus”, il Palazzo del Parlamento Regionale in stile rinascimentale. Pranzo libero e partenza per 

Maria Wörth, situato in posizione centrale del lago, su una piccola penisola, dove si trovano due antiche chiese di Maria Wörth che formano uno 

dei luoghi più affascinanti di tutta l'Austria. Qui si svolge un avvento chiamato l’Avvento Romantico in chiesa, con un programma suggestivo che 

prevede visite guidate, canti e spettacoli corali. Tempo permettendo si potrà visitare il famoso Pyramidenkogel, una torre alta 100 metri sul colle 

Pyramidenkogel, simbolo della zona turistica del lago Wörthersee che illumina in modo speciale il cielo durante il periodo prenatalizio. 

Proseguimento per Velden am Wörthersee. Questa graziosa cittadina è situata sulla sponda occidentale del lago che dista circa 20 minuti da 

Klagenfurt e chiamata “Città degli Angeli”. Qui l’Avvento porta con sé qualcosa di davvero magico e speciale in quanto il paesino è addobbato in 

maniera impeccabile: eleganti luminarie, carrozze trainate dai cavalli, musicisti e gruppi folkloristici, bancarelle con prodotti di artigianato e 

specialità locali, angeli e stelle sulla sponda del lago. Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento.  

TERZO GIORNO: LAGO DI BLED (SLOVENIA) 

Prima colazione in hotel e partenza il Lago di Bled in Slovenia. La fantastica posizione del luogo incastonato fra le montagne con l’isoletta al 

centro del lago, durante la stagione invernale assume ancor di più quell’atmosfera incantata che da sempre lo caratterizza. Visita del castello, 

possibilità di visitare la chiesetta (meteo permettendo) in barca. Pranzo libero e rientro in hotel in serata per la cena ed il pernottamento 

 

QUARTO GIORNO: VILLACH - AREZZO – RIENTRO 

Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Ad Arezzo torna il grande mercato tirolese con 34 casette 

di legno, la grande Baita tirolese con cibi e somministrazione tipica. Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, quest’anno ancora più a 

misura di famiglie e bambini e che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni locali della 

Toscana. Nella splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori Big Lights, realizzato su tutte le facciate dei palazzi. 

Confermate anche tutte le iniziative collaterali che ruotano attorno ad Arezzo Città del Natale: la Casa di Babbo Natale, il Christmas Garden, la 

pista del ghiaccio e la ruota panoramica. Al termine partenza per il rientro. 

 

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici 

 
  



 

 

MERCATINI TORINO E AOSTA – AGR22KI/3A -  

DAL 08 AL 11 DICEMBRE 2022 

 
 

Partenze garantite min. 2 pax  - Quotazione in camera doppia a persona 

€385 

LA QUOTA COMPRENDE 

Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le escursioni in 
programma, sistemazione in hotel 4**** a Torino tipo NOVOTEL; trattamento di mezza pensione; visita guidata di Torino; visita guidata di Aosta; 
accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata) pasti non menzionati, bevande ai pasti, ingressi a musei e 

monumenti, auricolari; tassa di soggiorno; extra personali; mance e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
  



 

 

ITINERARIO 

PRIMO GIORNO: LUOGHI DI ORGINE – PARMA – TORINO 

Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense (orario da definire), sistemazione in Bus G.T. e partenza per Torino. Pranzo libero lungo il 

percorso. Sosta a Parma e breve visita libera della città. Proseguimento per Torino, sistemazione in hotel, cena e pernottamento  

SECONDO GIORNO: TORINO 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Torino: una delle città più eleganti d’Italia; i suoi palazzi, le sue piazze che sembrano 

salotti a cielo aperto la rendono, maestosa e regale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera dei mercatini: nel capoluogo piemontese si può 

trovare il meglio dell'oggettistica natalizia italiana e straniera con tanto di manufatti artigiani e specialità gastronomiche. Non solo. Oltre ai 

mercatini, anche laboratori e spettacoli - per adulti e bambini - animano le varie piazze del capoluogo piemontese.  

TERZO GIORNO: TORINO – AOSTA – TORINO 

Prima colazione in hotel, partenza per Aosta e vista guidata: un tour affascinante tra i tesori nascosti dell'antica città di Aosta, "la piccola Roma 

delle Alpi". Scoprite i possenti monumenti romani, le affascinanti chiese medievali, il sorprendente parco archeologico megalitico di Saint-Martin-

de-Corléans. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Mercatino di Natale ad Aosta che si svolge nel cuore del capoluogo valdostano tra le rovine 

dell'imponente Teatro Romano dove per l'occasione viene allestito un villaggio alpino con oltre 50 caratteristici chalet di legno riccamente 

addobbati con ghirlande e luminarie. Nel suggestivo Marché Vert Nöel l'atmosfera natalizia si respira in ogni angolo, tra il calore del legno degli 

chalet e le luci natalizie sarà possibile acquistare il meglio della produzione artigianale valdostana con manufatti unici e a portata di tutte le 

tasche. Tra gli oggetti in vendita si possono trovare oggetti in legno o ceramica, tessuti in canapa, lana o feltro, saponi e candele profumate... 

idee regalo originali e inconsuete. Inoltre ci saranno chalet che offrono il meglio della pasticceria locale e caldi bicchieri di vin brulé. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento 

QUARTO GIORNO: AREZZO - RIENTRO 

Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Ad Arezzo torna il grande mercato tirolese con 34 casette 

di legno, la grande Baita tirolese con cibi e somministrazione tipica. Un mercato sicuro e a misura di famiglie con tutti i requisiti per vivere la 

magia del Natale in tutta sicurezza. Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, quest’anno ancora più a misura di famiglie e bambini e 

che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni locali della Toscana. Nella splendida scenografia 

di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori Big Lights, realizzato su tutte le facciate dei palazzi. Presente la rassegna Presepi d’Italia, 

kermesse che vedrà la presenza di tutte le più importanti natività dalla regione italiane. Confermate anche tutte le iniziative collaterali che 

ruotano attorno ad Arezzo Città del Natale: la Casa di Babbo Natale nel palazzo di Fraternita, le cene in Baita, i tour guidati del centro storico di 

Arezzo, il Christmas Garden con gli abeti, le piante e gli intagliatori con i più importanti espositori provenienti da tutta Europa, la pista del ghiaccio 

e la ruota panoramica. Al termine partenza per il rientro. 

 

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici 

 
  



 

 

MERCATINI IN VAL PUSTERIA – AGR22KI/3A -  

DAL 08 AL 11 DICEMBRE 2022 

 
 

Partenze garantite min. 2 pax  - Quotazione in camera doppia a persona 

€419 

LA QUOTA COMPRENDE 

Partenza da Roma : Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i 
trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in hotel 3*** nei dintorni di Brunico tipo Reichegger; trattamento di mezza pensione; 
bevande ai pasti (0.5l minerale + ¼ vino); visita guidata di Brunico; visita guidata di Bressanone; accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio 
con estensione Covid. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata) IN CAMERA DOPPIA = EUR 25 IN CAMERA SINGOLA = EUR 30 

pasti non menzionati, ingressi non menzionati, auricolari; tassa di soggiorno; extra personali; mance e quanto non indicato alla voce “la quota 

comprende”. 

 
  



 

 

ITINERARIO 

PRIMO GIORNO: LUOGHI DI ORIGINE – BOLZANO – DINT. BRUNICO 

Raduno dei partecipanti nel luogo stabilito (orario da definire), sistemazione in Bus G.T. e partenza per Bolzano. Pranzo libero e visita del 

mercatino più grande d'Italia. Da quasi due decenni, grazie al suo charme tutto particolare, questo mercatino attira ogni anno una folla di 

visitatori in Piazza Walther, magnificamente addobbata per l'Avvento. Bolzano nel confronto europeo è una delle migliori destinazioni vacanziere 

durante il romantico periodo natalizio. Quando poi anche la Signora delle Nevi fa il suo lavoro e ricopre la città di Bolzano con bianca neve soffice, 

allora la meraviglia invernale ai piedi del Duomo di Bolzano è perfetta. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

SECONDO GIORNO: BRUNICO – SAN CANDIDO 

Prima colazione in hotel, partenza per Brunico. Centro principale della Val Pusteria, attraversato dal fiume Rienza, Brunico (Bruneck, 835 m slm) 

è la cittadina ideale per assaporare l’autentica atmosfera pusterese. Imboccando la via Ragen di Sopra nella visita guidata di Brunico potrete 

respirare la tipica atmosfera dei centri tirolesi, caratterizzata da edifici tinteggiati, le tipiche insegne di metallo ed i bei terrazzi abbelliti in ogni 

periodo dell’anno da decorazioni sempre diverse. Da non perdere durante un tour a Brunico sono la parrocchiale di Nostra Signora, che conserva 

opere di Michael Pacher, l’elegante Via Centrale, animata da negozi, birrerie e caffè, la Chiesa delle Orsoline ed il Museo Ripa, allestito 

dall’alpinista Messner all’interno del Castello di Brunico, da cui si gode una splendida vista sul Plan de Corones. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento a San Candido per visitare i caratteristici mercatini: assolutamente da non perdere, uno dei mercatini più piccoli della regione, 

sono le tipiche e prelibate specialità altoatesine come i “Lebkuchen” (biscotti di panpepato), lo “Zelten” (tradizionale pane dolce alla frutta), il 

vin brulé o l'“Apfelglühmix” (succo di mela altoatesino bollito con succo di arancia e spezie). Godetevi quest’atmosfera fiabesca e deliziate le 

vostre orecchie con le raffinate note dei canti natalizi. 

TERZO GIORNO: BRESSANONE 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Bressanone: la più che millenaria città vescovile situata tra Isarco e Rienza ha molto da 

raccontare. Fatevi incantare da questa città dal carattere medioevale quasi immutato, dal suo maestoso Duomo in stile barocco con il suo celebre 

chiostro ed il palazzo Vescovile. Una visita guidata vi permetterà di conoscere la città e le sue bellezze artistiche e culturali. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita dei mercatini: ai piedi del magnifico Duomo, circondato da maestose dimore centenarie, si apre ai visitatori un mondo 

variopinto di profumi seducenti e sapori unici, fatto anche di scatti indimenticabili sugli antichi mestieri artigianali ricchi di tradizione e 

passeggiate in carrozza per la città. Presepi realizzati a mano, sculture in legno, candele, carini oggetti di vetro e ceramica rallegrano gli occhi di 

chi guarda, mentre tipiche specialità della Valle Isarco allietano il palato di grandi e piccoli buongustai. Al termine rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

QUARTO GIORNO: AREZZO - RIENTRO 

Prima colazione in hotel, partenza per Arezzo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Ad Arezzo torna il grande mercato tirolese con 34 casette 

di legno, la grande Baita tirolese con cibi e somministrazione tipica. Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, quest’anno ancora più a 

misura di famiglie e bambini e che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni locali della 

Toscana. Nella splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di luci e colori Big Lights, realizzato su tutte le facciate dei palazzi. 

Presente la rassegna Presepi d’Italia, kermesse che vedrà la presenza di tutte le più importanti natività dalla regione italiane. Confermate anche 

tutte le iniziative collaterali che ruotano attorno ad Arezzo Città del Natale: la Casa di Babbo Natale nel palazzo di Fraternita, le cene in Baita, i 

tour guidati del centro storico di Arezzo, il Christmas Garden con gli abeti, le piante e gli intagliatori con i più importanti espositori provenienti 

da tutta Europa, la pista del ghiaccio e la ruota panoramica. Al termine partenza per il rientro 

 

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici 

 
  



 

 

BARCELLONA – SOG22FL -  

DAL 8 AL 11 DICEMBRE 2022 

 

 
 

Quota di partecipazione: € 580,00 
Supplemento camera singola: € 130,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: volo Ryanair Roma-Barcellona a/r inclusi 2 bagagli a mano (uno piccolo da sistemare sotto 
al sedile + un trolley piccolo), sistemazione presso l’hotel HCC MONTBLANC 3*** centrale, trattamento di mezza 
pensione, bevande incluse, trasferimenti con bus GT locale, visite guidate come da programma, ingressi (Parc Guell, 
Sagrada Familia, Cattedrale, Santa Maria del Mar, Monastero di Montserrat), accompagnatore a disposizione per 
tutto il periodo, assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione integrativa annullamento (OBBLIGATORIA - PREZZO PER CAMERA 
DOPPIA = EUR 45  - PREZZO CAMERA SINGOLA = EUR 30) 
Pasti non menzionati, tasse di soggiorno e auricolari; extra personali, mance e quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende”. 

 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

1 Giovedì 8 DICEMBRE  Roma – Barcellona 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Roma e svolgimento delle operazioni di imbarco. Partenza per 
Barcellona con volo RYANAIR alle 8.25. Arrivo previsto alle ore 10.10, incontro con la guida e il pullman locali e 
partenza per la visita panoramica della città, una delle città europee più trendy, affacciata sul Mediterraneo e nota 
per Gaudì e la sua architettura modernista. In questa città convivono l’incanto e la tranquillità del centro storico, 
l’avanguardia dei quartieri più moderni e il ritmo urbano di una delle città più visitate del mondo. Ingresso incluso al 
Parc Guell (UNESCO), considerato uno delle opere del modernismo più importanti del mondo; quindi proseguimento 
con la visita alla celebre Sagrada Familia, opera ancora incompiuta dell’architetto Gaudì che attira più di 3 milioni di 
visitatori l’anno. Pranzo libero in corso di visita. Nel pomeriggio sistemazione in hotel. Cena inclusa e pernottamento. 
 
 
2 Venerdì 9 DICEMBRE:   Barcellona 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza a piedi per la visita del Quartiere Gotico, area al centro di 
Barcellona formata da stradine e piazze che rispecchiano il passato medievale della città, con la presenza di palazzi, 
residenze e chiese gotiche. Ingresso incluso alla Cattedrale e alla Basilica di Santa Maria del Mar. Pranzo e 
pomeriggio liberi per lo shopping. Cena inclusa e pernottamento. 
 
 
3 Sabato 10 DICEMBRE  Escursione al Monastero di Montserrat  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con pullman riservato per la visita del Monastero di 
Montserrat, a 60 KM da Barcellona, fondato nel 1025 dopo l’apparizione di un’immagine della Madonna in una 
grotta di montagna. La venerazione di questa Madonna si diffuse molto anche in America Latina quando il monaco 
Bernat Boil accompagnò Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo (ingresso incluso). Rientro a Barcellona, pranzo e 
pomeriggio liberi per lo shopping. Cena inclusa e pernottamento. 
 
 
4 Domenica 11 DICEMBRE Barcellona – Roma 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali e shopping con possibilità di partecipare 
all’escursione all’Hospital de Sant Pau (da confermare al momento della prenotazione). Pranzo libero. In serata 
trasferimento all’aeroporto e partenza con volo RYANAIR alle 21.35, l’arrivo è previsto a Roma alle 23.25. 
 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 
La tariffa del volo incluso nel pacchetto è soggetta a riconferma al momento della prenotazione. 

 
 
  



 

 

LUCI DI NATALE A DUBLINO – SOG22FL -  

DAL 8 AL 11 DICEMBRE 2022 

 
 

Quota di partecipazione: € 765,00 
Supplemento camera singola: € 260,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: volo Ryanair Roma-Dublino a/r inclusi 2 bagagli a mano (uno piccolo da sistemare sotto al 
sedile + un trolley piccolo), sistemazione presso l’hotel ALOFT 4**** centrale, trattamento di mezza pensione, 
trasferimenti con bus GT locale, guida in italiano a disposizione per il trasferimento aeroporto-hotel e per 2 intere 
giornate di visita; ingressi alla biblioteca del Trinity College, Guinness Storehouse, distilleria di Whiskey “Teeling”, 
Museo Nazionale; accompagnatore a disposizione per tutto il periodo; assicurazione medico-bagaglio con estensione 
Covid. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione integrativa annullamento (OBBLIGATORIA - PREZZO PER CAMERA 
DOPPIA = EUR 45 - PREZZO CAMERA SINGOLA = EUR 30) 
Pasti non menzionati, tasse di soggiorno e auricolari; extra personali, mance e quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

1 Giovedì 8 DICEMBRE  Roma – Dublino 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Roma e svolgimento delle operazioni di imbarco. Partenza per Dublino con vo lo 
low cost RYANAIR alle 15.20. Arrivo previsto alle ore 17.30, incontro con la guida e il pullman locali e trasferimento in hotel. Cena 
inclusa e pernottamento. 
 
 
2 Venerdì 9 DICEMBRE:   Dublino 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio della panoramica in pullman. Città intima come un villaggio e accogliente 
come un pub irlandese. Incorniciata dalle montagne, attraversata da un fiume e delimitata da una bellissima baia, le sue strade e 
i suoi vicoli sono ricchi di edifici storici e artistici, caffetterie alla moda e pub "vecchietti", come li chiamano i dublinesi. Sosta alla 
Cattedrale di San Patrizio, costruita accanto al pozzo dove il santo patrono irlandese battezzava i convertiti, risale al 1220 ed è 
ricca di monumenti, vetrate colorate del XIX secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso all’antica biblioteca del Trinity College, 
i cui scaffali ospitano oltre 200.000 dei libri più antichi. Si potrà ammirare anche il Book of Kells, conosciuto anche come “Il grande 
evangeliario di San Columba”, manoscritto miniato realizzato dai monaci irlandesi nell’800. Nel corso della giornata si avrà la 
possibilità di visitare una distilleria di Whiskey ed effettuare una piccola degustazione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
3 Sabato 10 DICEMBRE  Dublino 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e proseguimento della visita della città. Mattinata dedicata alla visita del National 
Museum of Ireland (Storia ed Archeologia): realizzato nel 1877, è il più grande museo d’Irlanda e la più importante istituzione 
culturale del Paese. Pranzo libero e partenza per la visita ad una delle attrazioni più visitate della città: la Guinness Storehouse. 
Costruita nel 1904 secondo lo stile della Chicago School of Architecture, in origine era un deposito di fermentazione. Oggi è una 
brillante esposizione multimediale omnicomprensiva, dalle pubblicità vintage all'arte della birrificazione, coronata da una pinta al 
Gravity Bar con la sua vista panoramica a 360 gradi. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
 
4 Domenica 11 DICEMBRE  Dublino – Roma 
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione fino all’orario di partenza. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto in tempo 
utile per le operazioni di imbarco sul volo RYANAIR in partenza alle 16.25. L’arrivo a Roma è previsto alle 20.25. 
 
 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 
La tariffa del volo incluso nel pacchetto è soggetta a riconferma al momento della prenotazione. 

 
  



 

 

LUCI DI NATALE A LISBONA – SOG22FL -  

DAL 8 AL 11 DICEMBRE 2022 

 
 
 

Quota di partecipazione: € 765,00 
Supplemento camera singola: € 170,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea TAP Roma-Lisbona a/r incluso bagaglio in stiva 23 kg, sistemazione presso l’hotel 
EXE LIBERDADE 3***sup. centrale, trattamento di mezza pensione, trasferimenti con bus GT locale, visite guidate 
come da programma (2 intere giornate + 1 mezza giornata), ingressi (Palazzo Nazionale di Sintra, Monastero Dos 
Jeronimos a Lisbona); auricolari a disposizione per le visite; accompagnatore a disposizione per tutto il periodo; 
assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione integrativa annullamento (OBBLIGATORIA - PREZZO PER CAMERA 
DOPPIA = EUR 45 - PREZZO CAMERA SINGOLA = EUR 30) 
Pasti non menzionati, tasse di soggiorno e auricolari; extra personali, mance e quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

 
 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

1 Giovedì 8 DICEMBRE  Roma - Lisbona 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino entro le ore 4.00. Disbrigo delle procedure di imbarco 
e partenza per Lisbona con volo TAP alle 6.05. Arrivo previsto alle ore 8.00 (ora locale), incontro con la guida locale e 
il pullman, e inizio della visita guidata dell’affascinante capitale del Portogallo che si estende su sette colline, dove si 
arrampicano tram e funicolari, con la Cattedrale, il quartiere dell’Alfama, e di Belem con la sua Torre, il Parque das 
Nações, un caso di successo di recupero di un’area industriale dismessa, in una splendida posizione in riva al fiume, 
che ospitò l’EXPO nel 1998. Pranzo libero nel corso dell’escursione. Nel pomeriggio sistemazione in hotel. Cena inclusa 
e pernottamento. 
 
 
2 Venerdì 9 DICEMBRE  Lisbona – Sintra – Cascais - Estoril 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con pullman riservato per Sintra, la residenza estiva dei 
sovrani Portoghesi. Visita al Palacio Nacional (ingresso incluso), esempio unico tra i palazzi reali medievali del 
Portogallo. Proseguimento per Cascais, un tempo tradizionale villaggio di pescatori e oggi località balneare molto alla 
moda. Quindi arrivo ad Estoril, famoso centro di villeggiatura conosciuto in tutto il mondo che nel corso della seconda 
guerra mondiale diede rifugio a scrittori, politici, artisti, commercianti ebrei. Pranzo libero nel corso dell’escursione. 
Rientro in hotel nel pomeriggio e tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
3 Sabato 10 DICEMBRE  Lisbona  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con pullman riservato la visita interna del Monastero Dos 
Jeronimos (ingresso incluso), patrimonio UNESCO, il monumento più famoso e visitato di Lisbona poiché è un 
importante simbolo dell’identità e della cultura portoghese. Pranzo e pomeriggio liberi. Le luci sono la più nota 
tradizione natalizia di Lisbona, ma non l'unica! A parte l'albero di Natale enorme situato nel centro della città, sono 
particolarmente diffusi i presepi. Ce ne sono diversi, nelle chiese, nelle case e nelle piazze pubbliche... Rientro in hotel 
in autonomia. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
4 Domenica 11 DICEMBRE Lisbona – Roma  
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere (i bagagli potranno essere depositati alla reception). Mattinata a 
disposizione per visite individuali e shopping. Pranzo libero. Alle 16.30 appuntamento in hotel con il pullman per il 
trasferimento all’aeroporto. Partenza da Lisbona con volo TAP alle 19.50, l’arrivo è previsto a Roma Fiumicino alle 
23.55 (ora locale).  
 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 

 
  



 

 

LUCI DI NATALE A PARIGI – SOG22FL -  

DAL 8 AL 11 DICEMBRE 2022 

 
 

Quota di partecipazione: € 765,00 
Supplemento camera singola: € 175,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: accompagnatore dall’Italia, volo low cost Ryanair Roma/Parigi/Roma, tasse aeroportuali e 
franchigia bagaglio in stiva, sistemazione in hotel 3 stelle tipo IBIS STYLES METEOR AVENUE DE PARIS, trattamento di 
mezza pensione, pullman locale a disposizione per i trasferimenti secondo il programma, guida locale in italiano (1 
giornata intera + 3 mezze giornate), auricolari a disposizione per le visite, assicurazione base medico-bagaglio con 
estensione Covid. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione integrativa annullamento (OBBLIGATORIA - PREZZO PER CAMERA 
DOPPIA = EUR 45 - PREZZO CAMERA SINGOLA = EUR 30) 
Pasti non menzionati, tasse di soggiorno e auricolari; extra personali, mance e quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
1 Giovedì 8 DICEMBRE  Roma – Parigi 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per le operazioni di imbarco. Partenza con volo low cost 
Ryanair per Parigi alle 9.00, con arrivo previsto alle 11.20. Incontro con la guida e il pullman locali e inizio della visita guidata 
panoramica della città, alla scoperta dei monumenti più famosi, attraversando i quartieri più antichi e più simbolici, passando da una 
parte all’altra della Senna per cogliere la bellezza e la storia della città. Si ammireranno i monumenti medievali de l’Île de la Cité, la 
Parigi ottocentesca del barone Haussmann, il quartiere dove furono organizzate le grandi esposizioni universali, come gli Champs-
Élysées e la zona della Tour Eiffel, fino alle realizzazioni più moderne, come l’Opera Bastille e il museo del quai Branly. Pranzo libero nel 
corso della visita. Nel pomeriggio arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
 
2 Venerdì 9 DICEMBRE  Parigi: il Marais 
Prima colazione. Incontro con la guida e trasferimento in centro città con bus privato. Mattinata dedicata alla visita a piedi del Marais, 
uno dei quartieri più conosciuti ed eleganti della capitale. In passato, questa zona si trovava fuori dalle mura di Parigi, occupato da 
abbazie e ordini religiosi, tra cui la famosa commenda dei Cavalieri Templari. Sin dal Medioevo diventò il centro della comunità 
ebraica della città, che si stanziò lungo il fossato delle fortificazioni che cingevano allora la capitale. Il suo vero sviluppo però iniziò a 
partire dal 17° secolo, grazie alla costruzione della Piazza dei Vosgi, voluta dal re Enrico IV. A partire da questo momento il quartiere 
divenne il luogo di predilezione dell’aristocrazia che vi fece costruire eleganti residenze nobiliari, chiamate «Hôtel particuliers». Il 
Marais oggi è il quartiere più alla moda della capitale: caffè, ristoranti, gelaterie o ancora boutiques eleganti, invitano a perdersi tra le 
sue vie animate. Una visita nel quartiere del Marais è un’immersione in epoche, culture e attività diverse. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero, a disposizione dei partecipanti per la visita dei mercatini natalizi del centro (guida non prevista). Segnaliamo, tra i più 
interessanti: il Mercatino di Saint Germain-de-Prés e il Mercatino dei Giardini delle Tuileries. Rientro in hotel con bus privato ad un 
orario predefinito. Cena e pernottamento. 
 
3 Sabato 10 DICEMBRE  Parigi: Montmartre  
Prima colazione. Incontro con la guida e trasferimento a Montmartre con bus privato (i pullman non possono salire sulla collina, per chi 
non volesse/potesse camminare c’è la possibilità di prendere la funicolare al costo di circa 2 EUR per persona). Annesso alla città di 
Parigi solo nel 1860, Montmartre resta un quartiere a parte nel panorama parigino. Ancora oggi vi si respira un’atmosfera paesana, tra 
le viuzze di selciato che salgono fino al Sacro Cuore, le sue case basse e i suoi bei giardini. Posto ai margini della grande capitale, questo 
quartiere rimase a lungo una zona rurale, conosciuto per i suoi mulini a vento e per i suoi orti. Il suo destino cambiò quando verso la 
fine dell’Ottocento gli artisti vi si installarono, rendendo il luogo famoso in tutto il mondo. Tra i più celebri ricordiamo Auguste Renoir, 
grande pittore impressionista, che seppe coglierne l’atmosfera nel suo famoso dipinto «Le bal au Moulin de la Galette». Vincent Van 
Gogh che ci ha lasciato in alcuni suoi dipinti degli scorci del quartiere. Pablo Picasso che visse nel celebre Bateau Lavoir. Qui l’artista 
rivoluzionò l’arte creando l’icona del futuro movimento cubista, «Les demoiselles d’Avignon». Una particolare atmosfera artistica la si 
respirava anche nei numerosi cabaret, alcuni dei quali sono entrati nella leggenda, come il Chat noir o il Moulin Rouge; qui si poteva 
intravedere, seduto a uno dei tavolini, Henri de Toulouse-Lautrec, il grande disegnatore che riuscì a cogliere un’altra Montmartre, più 
licenziosa e profana. Pranzo libero. Pomeriggio libero, a disposizione dei partecipanti per la visita dei mercatini natalizi di Montmartre 
(guida non prevista). Rientro in hotel con bus privato ad un orario predefinito. Cena e pernottamento. 
 
4 Domenica 11 DICEMBRE Parigi: La Défense – Rientro  
Prima colazione. Carico bagagli in pullman, incontro con la guida e partenza per la visita guidata della Défense, il distretto degli affari 
più grande d’Europa dove hanno sede le più importanti aziende francesi, situato a 10 minuti dall’Arco di Trionfo. La nascita di questo 
quartiere è considerata un progetto di sviluppo urbano unico nel suo genere, che dà luogo ad un vero e proprio giardino architettonico, 
dove le forme e il vetro dei palazzi riflettono il sole creando giochi di luce di grande effetto. Il monumento più caratteristico è La 
Grande Arche, edificio a forma di cubo cavo che ospita il Ministero dell’Ecologia, dell’Energia, dello Sviluppo Sostenibile. Facoltativo (da 
prenotare al momento dell’iscrizione): è possibile salire alla Grande Arche, da cui si gode un panorama spettacolare, pagando un 
biglietto di EUR 15 per persona. Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita dei mercatini di Natale della Défense. Al termine delle 
visite partenza in pullman per l’aeroporto di Parigi e rientro in Italia con volo ITA in partenza da Parigi alle 17.35 e arrivo a Roma alle 
19.35. 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

La tariffa del volo incluso nel pacchetto è soggetta a riconferma al momento della prenotazione. 

 
  



 

 

VIENNA LA MAGIA DELL’AVVENTO – SOG22FL -  

DAL 8 AL 11 DICEMBRE 2022 

 
Da metà novembre a Natale le più belle piazze di Vienna si trasformano in incantevoli mercatini natalizi. Nell’aria il 
profumo dei biscotti di Natale, di punch caldo e mandorle tostate. Il centro storico e le strade dello shopping sono 
decorati con le luminarie natalizie che avvolgono la città in un’atmosfera di festa. 

 

Quota di partecipazione: € 660,00 
Supplemento camera singola: € 180,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: volo di linea Austrian Airlines Roma-Vienna a/r incluso bagaglio in stiva 23 kg, sistemazione 
presso l’hotel AUSTRIA TREND DOPPIO 4****, 1 cena in hotel (acqua inclusa), trasferimenti con bus GT locale, visite 
guidate come da programma, accompagnatore a disposizione per tutto il periodo, assicurazione medico-bagaglio con 
estensione Covid. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione integrativa annullamento (OBBLIGATORIA - PREZZO PER CAMERA 
DOPPIA = EUR 45 - PREZZO CAMERA SINGOLA = EUR 30) 
Pasti non menzionati, tasse di soggiorno e auricolari; extra personali, mance e quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
POSSIBILITA’ DI PARTENZA IN BUS DA NAPOLI € 100 A PERSONA  
 
FACOLTATIVO:  Cena in un tipico Heurige, inclusi trasferimenti in bus privato  EUR 48 per persona 

 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

1 Giovedì 8 DICEMBRE  Roma – Vienna 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Roma e svolgimento delle operazioni di imbarco. Partenza per Vienna 
con volo di linea AUSTRIAN AIRLINES alle 10.15. Arrivo previsto alle ore 11.55, incontro con la guida e il pullman locali 
e partenza per la visita panoramica lungo la Ringstrasse, strada di forma circolare che racchiude al proprio interno il 
centro storico. Una via imperiale creata dopo l’abbattimento della cinta muraria avvenuto nella seconda metà 
dell'Ottocento, ricca di imponenti palazzi che esprimono, secondo la volontà di chi la fece costruire, l’importanza di 
Vienna nel contesto delle capitali europee dal punto di vista politico, economico ma anche culturale. Si ammireranno 
quindi edifici come il teatro dell’Opera, il Parlamento, il Municipio, i Musei... Poi si raggiungerà il complesso 
residenziale detto del "Belvedere", residenza estiva del Principe Eugenio di Savoia, per una visita esterna con sosta nel 
bellissimo giardino. Si prosegue poi per la "Hundertwasserhaus", l’unico esemplare di "Casa Popolare" al mondo 
visitata da milioni di turisti tutto l’anno. E per finire si passa davanti al Prater con la "Ruota Panoramica" per 
raggiungere il corso principale del Danubio, oltre il quale ha sede l'ONU. Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione 
in hotel. Cena inclusa e pernottamento. 
 
2 Venerdì 9 DICEMBRE:   Vienna 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento in pullman in centro storico. La visita inizia con il Duomo 
di Santo Stefano, la splendida cattedrale in stile gotico, simbolo di Vienna, risalente al 12°-16° secolo, di cui 
ammireremo sia gli esterni che gli interni. Si proseguirà percorrendo il "Graben", tra le più eleganti strade del centro 
storico passando davanti alla "Colonna della Peste", monumento che ricorda un'epidemia di peste che colpì la città 
alla fine del '600, poi il "Kohlmarkt", la strada delle grandi firme, per raggiungere il Palazzo Imperiale, la Hofburg, 
complesso residenziale con oltre 2600 sale, di cui si vedranno gli esterni, i cortili e le piazze che la caratterizzano. Per 
finire la chiesa degli Agostiniani, dove si celebravano i matrimoni della famiglia imperiale, dentro la quale si ammirerà, 
tra le altre cose, il monumento funebre dedicato a Maria Cristina d'Austria, un'opera straordinaria per eleganza e 
sintesi nel descrivere il dolore e l'amore, che Antonio Canova realizza su commissione del Principe Alberto di Sassonia, 
sposo della defunta. La chiesa tutt'oggi funziona come tale, ogni domenica mattina si può assistere ad una messa 
solenne, che oltre alla celebrazione liturgica, include opere musicali sacre dei grandi musicisti del passato. Pranzo, 
pomeriggio e cena liberi. Rientro in hotel in autonomia e pernottamento. 
 
3 Sabato 10 DICEMBRE  Vienna 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione con l’accompagnatore per visitare i mercatini di Natale. Pranzo 
e cena liberi. Possibilità di prenotare una cena in un tipico “Heurige” viennese (facoltativo, vedi supplementi). 
Pernottamento in hotel. 
 
4 Domenica 11 DICEMBRE Vienna – Roma 
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione fino all’orario di partenza. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto 
in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo AUSTRIAN AIRLINES in partenza alle 19.05. L’arrivo a Roma è 
previsto alle 20.40. 
 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 

 
  



 

 

SPECIALE IMMACOLATA AMSTERDAM – SOG22KI 

 
 

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 

XO Blue Square 4* 
Colazione 

inclusa 
8-dic Roma 409,00 429,00 

XO Blue Tower 4* 
Colazione 

inclusa 
8-dic Roma 449,00 469,00 

      

XO Blue Square 4* 
Colazione 

inclusa 
7-dic Linate 379,00 399,00 

XO Blue Tower 4* 
Colazione 

inclusa 
7-dic Linate 409,00 429,00 

Quota per persona in camera standard in trattamento Pernottamento e Colazione di 3 notti  

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso, Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento di 

pernottamento e prima colazione  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 10 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Esta, Pasti e Bevande non 

indicati, Trasferimenti aeroporto hotel (disponibili su richiesta), Tutto quanto non indicato nella quota comprende; Parti Sicuro 4% del 

pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati, terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

  



 

 

SPECIALE IMMACOLATA LISBONA – SOG22KI 

 

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 

Miraparque 3* 
Colazione 

inclusa 
8-dic Roma 389,00 409,00 

Neya Lisboa 4* 
Colazione 

inclusa 
8-dic Roma 399,00 419,00 

      

Miraparque 3* 
Colazione 

inclusa 
7-dic Malpensa 389,00 409,00 

Neya Lisboa 4* 
Colazione 

inclusa 
7-dic Malpensa 399,00 419,00 

Quota per persona in camera standard in trattamento Pernottamento e Colazione di 3 notti  

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso, Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento di 

pernottamento e prima colazione  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 10 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Esta, Pasti e Bevande non 

indicati, Trasferimenti aeroporto hotel (disponibili su richiesta), Tutto quanto non indicato nella quota comprende; Parti Sicuro 4% del 

pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa   



 

 

SPECIALE IMMACOLATA MARRAKECH – SOG22KI 

 

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 

Riad La Maison Des Olivares 4* Colazione inclusa 7-dic Roma 449,00 479,00 

Riad Bahia Salam 4* Colazione inclusa 7-dic Roma 449,00 479,00 

Angsana Riad Collection 4* Colazione inclusa 7-dic Roma 449,00 479,00 

      

Riad La Maison Des Olivares 4* Colazione inclusa 5-dic Malpensa 449,00 479,00 

Riad Bahia Salam 4* Colazione inclusa 5-dic Malpensa 449,00 479,00 

Angsana Riad Collection 4* Colazione inclusa 5-dic Malpensa 449,00 479,00 

Quota per persona in camera standard in trattamento Pernottamento e Colazione di 4 notti  

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con piccolo bagaglio a mano, Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento indicato, Trasferimenti 

aeroporto hotel a/r collettivi 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 30 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Esta, Pasti e Bevande non 

indicati, Trasferimenti aeroporto hotel (disponibili su richiesta), Tutto quanto non indicato nella quota comprende; Parti Sicuro 4% del 

pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

 
  



 

 

SPECIALE IMMACOLATA NEW YORK – SOG22KI 

 
 

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 

The Manhattan at Times Square 3* Solo pernotto 7-dic Malpensa  999,00 1.099,00 

Millennium Dowtown New York 4* Solo pernotto 7-dic Malpensa  999,00 1.099,00 

            

Quota per persona in camera standard in trattamento di solo pernotto di 3 notti  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso, Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento 

indicato  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 30 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Esta, Pasti e Bevande non 

indicati, Trasferimenti aeroporto hotel (disponibili su richiesta), Tutto quanto non indicato nella quota comprende; Parti Sicuro 4% del 

pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

 
  



 

 

SPECIALE IMMACOLATA PARIGI – SOG22KI 

 
 

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA 

KIRA 

VIAGGI 

Ibis Styles Paris Gare de l'Est Château Landon 3* Colazione inclusa 8-dic Roma  399,00 419,00 

Ibis Styles Paris Montmartre Nord 3* Colazione inclusa 8-dic Roma  439,00 459,00 

            

Ibis Styles Paris Gare de l'Est Château Landon 3* Colazione inclusa 7-dic Malpensa  419,00 439,00 

Ibis Styles Paris Montmartre Nord 3* Colazione inclusa 7-dic Malpensa  439,00 459,00 

Quota per persona in camera standard in trattamento di Pernottamento e Colazione di 3 notti  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso , Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento di 

pernottamento e prima colazione 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 10 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non 

indicati, Tutto quanto non indicato nella quota comprende ; Parti Sicuro 4% del pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / 

Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

 
  



 

 

SPECIALE CAPODANNO MADRID – SOG22KI 

 

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO OFFERTA BOOM QUOTA KIRA VIAGGI 

NH MADRID VENTAS 4* Colazione inclusa 30-dic Roma   € 459   € 489  

MAYORAZGO 4* Colazione inclusa 30-dic Roma   € 479   € 509  

            

Quota per persona in camera standard in trattamento di Pernottamento e Colazione per 3 notti  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso (per voli Air France/Klm/Air Malta) e con solo piccolo bagaglio a 

mano (per voli Wizz Air ), Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento di pernottamento e prima colazione. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 10 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Bagaglio a mano regular 10 Kg(come da 

tabella), bagaglio da stiva (solo per voli Wizz air, disponibile su richiesta), Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non indicati, Trasferimenti 

aeroporto hotel (disponibili su richiesta), Tutto quanto non indicato nella quota comprende  Parti Sicuro 4% del pacchetto ( comprende polizza 

annullamento / medico / Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

 

  



 

 

SPECIALE CAPODANNO MALTA – SOG22KI 

 
 

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 

MERCURE ST. JULIAN'S MALTA 4* Colazione inclusa 30-dic Roma   € 429   € 459  

CAVALIERI ART HOTEL 4* Colazione inclusa 30-dic Roma   € 439   € 469  

            

MERCURE ST. JULIAN'S MALTA 4* Colazione inclusa 30-dic Malpensa   € 429   € 459  

CAVALIERI ART HOTEL 4* Colazione inclusa 30-dic Malpensa   € 449   € 479  

Quota per persona in camera standard in trattamento di Pernottamento e Colazione per 3 notti  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso (per voli Air France/Klm/Air Malta) e con solo piccolo bagaglio a 

mano (per voli Wizz Air ), Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento di pernottamento e prima colazione. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 10 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione , Bagaglio a mano regular 10 Kg(come da 

tabella), bagaglio da stiva (solo per voli Wizz air, disponibile su richiesta), Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non indicati, Trasferimenti 

aeroporto hotel (disponibili su richiesta), Tutto quanto non indicato nella quota comprende ; Parti Sicuro 4% del pacchetto ( comprende polizza 

annullamento / medico / Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

  



 

 

SPECIALE CAPODANNO PARIGI – SOG22KI 

 
 

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA 

KIRA 

VIAGGI 

Ibis Styles Paris Gare de l'Est Château Landon 3* Colazione inclusa 31-dic Roma  489,00 519,00 

Ibis Styles Paris Montmartre Nord 3* Colazione inclusa 31-dic Roma  549,00 579,00 

            

Ibis Styles Paris Gare de l'Est Château Landon 3* Colazione inclusa 31-dic Malpensa  419,00 439,00 

Ibis Styles Paris Montmartre Nord 3* Colazione inclusa 31-dic Malpensa  479,00 509,00 

Quota per persona in camera standard in trattamento di Pernottamento e Colazione per 3 notti  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso , Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento di 

pernottamento e prima colazione 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 10 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non 

indicati, Tutto quanto non indicato nella quota comprende ; Parti Sicuro 4% del pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / 

Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

 
  



 

 

SPECIALE CAPODANNO AMSTERDAM – SOG22KI 

 
 

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO OFFERTA BOOM QUOTA KIRA VIAGGI 

XO BLUE SQUARE 4* Colazione inclusa 31-dic Roma  € 489   € 519  

XO BLUE TOWER 4* Colazione inclusa 31-dic Roma  € 519   € 549  

            

XO BLUE SQUARE 4* Colazione inclusa 31-dic Malpensa  519 € 549 € 

XO BLUE TOWER 4* Colazione inclusa 31-dic Malpensa  549 € 579 € 

Quota per persona in camera standard in trattamento di Pernottamento e Colazione per 3 notti  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso (per voli Air France/Klm/Air Malta) e con solo piccolo bagaglio a 

mano (per voli Wizz Air ), Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento di pernottamento e prima colazione 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 10 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Bagaglio a mano regular 10 Kg(come da 

tabella), bagaglio da stiva (solo per voli Wizz air, disponibile su richiesta), Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non indicati, Trasferimenti 

aeroporto hotel (disponibili su richiesta). Tutto quanto non indicato nella quota comprende ; Parti Sicuro 4% del pacchetto ( comprende polizza 

annullamento / medico / Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

 
  



 

 

SPECIALE CAPODANNO BARCELLONA – SOG22KI 

 
 

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 

SERCOTEL AMISTER ART HOTEL 4* Colazione inclusa 30-dic Roma   € 449   € 479  

BARCELONA HOUSE 3* Colazione inclusa 30-dic Roma   € 499   € 529  

            

Quota per persona in camera standard in trattamento di Pernottamento e Colazione per 3 notti  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso (per voli Air France/Klm/Air Malta) e con solo piccolo bagaglio a 

mano (per voli Wizz Air ), Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento di pernottamento e prima colazione. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 10 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Bagaglio a mano regular 10 Kg(come da 

tabella), bagaglio da stiva (solo per voli Wizz air, disponibile su richiesta), Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non indicati, Trasferimenti 

aeroporto hotel (disponibili su richiesta), Tutto quanto non indicato nella quota comprende ; Parti Sicuro 4% del pacchetto ( comprende polizza 

annullamento / medico / Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

 
  



 

 

SPECIALE CAPODANNO LONDRA – SOG22KI 

 
 

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 

IBIS LONDON EARLS COURT 3* Colazione inclusa 30-dic Roma   € 649   € 679  

THE ROYAL NATIONAL 4* Colazione inclusa 30-dic Roma   € 669   € 699  

            

IBIS LONDON EARLS COURT 3* Colazione inclusa 30-dic Malpensa  539 € 569 € 

THE ROYAL NATIONAL 4* Colazione inclusa 30-dic Malpensa  569 € 599 € 

Quota per persona in camera standard in trattamento di Pernottamento e Colazione per 3 notti  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso (per voli Air France/Klm/Air Malta) e con solo piccolo bagaglio a 

mano (per voli Wizz Air ), Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento di pernottamento e prima colazione. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 10 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; bagaglio da stiva (solo per voli Wizz air, 

disponibile su richiesta), Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non indicati, Trasferimenti aeroporto hotel (disponibili su richiesta), Tutto quanto 

non indicato nella quota comprende ; Parti Sicuro 4% del pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / Bagaglio incluso per malattia 

Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

 
  



 

 

SPECIALE CAPODANNO 4*/5* - SHARM EL SHEIKH – 

SOG22KI 

 
HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO OFFERTA BOOM QUOTA KIRA VIAGGI 

QUEEN SHARM 4* All Inclusive 27-dic Roma  949,00 999,00 

SOL Y MAR NAAMA BAY 4* All Inclusive 27-dic Roma  1099,00 1149,00 

CHARMILLION CLUB AQUA PARK 5* All Inclusive 27-dic Roma  1149,00 1199,00 

PARROTEL AQUA PARK RESORT 4* All Inclusive 27-dic Roma  1099,00 1149,00 

OLE' CLUB SETI SHARM 4* All Inclusive 27-dic Roma  999,00 1049,00 

            

QUEEN SHARM 4* All Inclusive 29-dic Malpensa 799,00 849,00 

SOL Y MAR NAAMA BAY 4* All Inclusive 29-dic Malpensa 999,00 1049,00 

CHARMILLION CLUB AQUA PARK 5* All Inclusive 29-dic Malpensa 1149,00 1199,00 

PARROTEL AQUA PARK RESORT 4* All Inclusive 29-dic Malpensa 949,00 999,00 

OLE' CLUB SETI SHARM 4* All Inclusive 29-dic Malpensa 899,00 949,00 

Quota per persona in camera standard in trattamento di All Inclusive per 7 notti  

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con piccolo bagaglio a mano e da stiva 15KG, Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento indicato, 

Trasferimenti aeroporto hotel a/r collettivi  

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 30 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non 

indicati, Tutto quanto non indicato nella quota comprende ; Parti Sicuro 4% del pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / 

Bagaglio incluso per malattia Covid  

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa   



 

 

SPECIALE CAPODANNO 4*/5* ZANZIBAR – SOG22KI 

 

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 

VOI KIWENGWA RESORT 4* All Inclusive 29-dic Malpensa 2.349,00 2.549,00 

MY BLUE ZANZIBAR 4* All Inclusive 29-dic Malpensa 2.349,00 2.549,00 

NUNGWI DREAMS BY MANTIS 5* All Inclusive 29-dic Malpensa 2.749,00 2.949,00 

            

VOI KIWENGWA RESORT 4* All Inclusive 29-dic Roma 2.449,00 2.649,00 

MY BLUE ZANZIBAR 4* All Inclusive 29-dic Roma 2.449,00 2.649,00 

NUNGWI DREAMS BY MANTIS 5* All Inclusive 29-dic Roma 2.849,00 3.049,00 

Quota per persona in camera standard in trattamento di All Inclusive per 7 notti  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento indicato, 

Trasferimenti aeroporto hotel a/r collettivi  

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 30 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non 

indicati, Tutto quanto non indicato nella quota comprende ; Parti Sicuro 4% del pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / 

Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

 
  



 

 

SPECIALE CAPODANNO MALDIVE – SOG22KI 

 

Quota per persona in camera standard in trattamento di Pensione Completa per 7 notti in Barca Veloce 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso, Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento 

indicato, Trasferimenti aeroporto hotel a/r collettivi, Cenone di Capodanno. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 30 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non 

indicati, Tutto quanto non indicato nella quota comprende ; Parti Sicuro 4% del pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / 

Bagaglio incluso per malattia Covid  

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa   

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 

FIHALHOHI ISLAND RESORT 4* - DELUXE UPPER FLOOR Pensione Completa 28-Dic Malpensa  € 2.849   € 3.049  

EMDUBU 3* - SUPERIOR BUNGALOW Pensione Completa 28-Dic Malpensa  € 2.999   € 3.199  

THULHAGIRI ISLAND RESORT 4* - DELUXE ROOM Pensione Completa 28-Dic Malpensa  € 3.299   € 3.499  

SUMMER ISLAND 4* - SUPERIOR ROOM Pensione Completa 28-Dic Malpensa  € 3.199   € 3.399  

DREAMLAND MALDIVES 4* - BEACH BUNGALOW Pensione Completa 28-Dic Malpensa  € 3.399   € 3.599  

SAFARI ISLAND 4* - WATER VILLA  Pensione Completa 28-Dic Malpensa  € 3.899   € 4.099  

ANGAGA ISLAND RESORT 4* - SUPERIOR BEACH Pensione Completa 28-Dic Malpensa  € 3.549   € 3.749  

      

FIHALHOHI ISLAND RESORT 4* - DELUXE UPPER FLOOR Pensione Completa 28-Dic Roma  € 2.699   € 2.899  

EMDUBU 3* - SUPERIOR BUNGALOW Pensione Completa 28-Dic Roma  € 2.799   € 2.999  

THULHAGIRI ISLAND RESORT 4* - DELUXE ROOM Pensione Completa 28-Dic Roma  € 3.149   € 3.349  

SUMMER ISLAND 4* - SUPERIOR ROOM Pensione Completa 28-Dic Roma  € 2.999   € 3.199  

DREAMLAND MALDIVES 4* - BEACH BUNGALOW Pensione Completa 28-Dic Roma  € 3.249   € 3.449  

SAFARI ISLAND 4* - WATER VILLA  Pensione Completa 28-Dic Roma  € 3.749   € 3.949  

ANGAGA ISLAND RESORT 4* - SUPERIOR BEACH Pensione Completa 28-Dic Roma  € 3.399   € 3.599  



 

 

SPECIALE CAPODANNO GIORDANIA – SOG22KI 

 
 

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO OFFERTA BOOM QUOTA KIRA VIAGGI 

TOUR DELLA GIORDANIA  Pensione Completa 27-dic Roma   € 1.699   € 1.849  

TOUR DELLA GIORDANIA  Pensione Completa 29-dic Malpensa  € 1.799   € 1.949  

            

Quota per persona in camera standard in trattamento di Pensione Completa per 7 notti  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con piccolo bagaglio a mano e Tasse Aeroportuali , Incontro e assistenza all'aeroporto internazionale di Amman 

all'arrivo e alla partenza , Sistemazione in Hotel in HB Base - Pranzi in ristoranti esterni. Bevande escluse, Nuovo autobus A/C moderno., Biglietti 

d'ingresso secondo il tuo programma, Guida professionale autorizzata di lingua italiana inclusi pasti e alloggio., Passeggiate a cavallo a Petra 

come parte del biglietto d'ingresso a Petra solo durante la prima visita di Petra. Questo non è un servizio assicurato e sotto la propria 

responsabilità, l'ospite può prenderlo o saltarlo e camminare. Si prega di notare che i ragazzi a cavallo si aspettano una mancia se fai la 

passeggiata a cavallo a circa 5 $ a tratta X 2 vie, Tour di 02 ore nel Wadi Rum con i camion beduini aperti (i camion sono di diversi tipi, modelli 

ed età, non abbiamo alcun controllo sul tipo di veicolo che verrà fornito ai nostri clienti poiché questo dipende dai veicoli disponibili in attesa 

servire quel giorno). Ogni 6 Pax sarà ospitato in 1 veicolo (1 Pax sul sedile anteriore + 5 Pax nel cortile della jeep), Portage in aeroporto e hotel, 

Tutte le tasse applicabili comprese, attualmente, 08% di tasse governative e 10% di spese di servizio per le camere e 16% di tasse governative e 

10% di spese di servizio per cibo e bevande 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 15 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione , Eventuali spese personali ed extra 

(telefonate, lavanderia, servizi in camera, ecc...), Mance per l'autista, il personale del ristorante, il ragazzo dei cavalli a Petra e l'autista della 

jeep del Wadi Rum, Bevande ai pasti, Carrozze a Petra,  Eventuali spese e servizi non menzionati, Parti Sicuro 4% del pacchetto ( comprende 

polizza annullamento / medico / Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

  



 

 

PROGRAMMA  - MASSIMO 16 PARTECIPANTI 

 

29 DICEMBRE 2022 - Amman Airport - Amman  - All'arrivo all'aeroporto internazionale Queen Alia, verrai accolto dai nostri rappresentanti Meet & 

Assist per assisterti nel tuo percorso attraverso l'immigrazione. Quindi trasferimento in hotel ad Amman per il pernottamento.  

30 DICEMBRE 2022 – Amman-Amman City Tour – Jerash-Amman - Dopo la colazione, goditi il tour della città vecchia di Amman esplorando la Cittadella 

e il Teatro Romano, due dei siti archeologici più famosi della città. Proseguiremo via terra verso Jerash, la città greco-romana [l'antica Gerasa],  e 

chiuderemo per secondo a Petra nell'elenco delle destinazioni preferite in Giordania. Vantando una catena ininterrotta di occupazione umana che risale 

a più di 6.500 anni fa e nascosta per secoli nella sabbia prima di essere scavata e restaurata negli ultimi 70 anni, Jerash è un bell'esempio delle grandiose 

città romane formali e provinciali che si trovano in tutto il Medio Oriente. Si può camminare sotto quattro imponenti cancelli o lungo la "Via delle 

Colonne" a nord della "Piazza Ovale" mentre si scavalcano i binari delle ruote dei carri ancora visibili nelle pietre del selciato, quindi guidare all'hotel 

Amman per la notte.  

31 DICEMBRE 2022 - Amman–Madaba-Mt, Nebo-shobak-petra - Dopo la colazione, partenza per Madaba, sede di alcuni dei più bei mosaici bizantini del 

mondo. Visualizza la Mappa di Gerusalemme a mosaico del VI secolo, forse la più antica mappa esistente della Città Santa. Continua verso il Monte Nebo, 

il punto più alto della catena montuosa moabita, che offre una vista straordinaria sulla Valle del Giordano, Montreal è un castello crociato sul lato 

orientale dell'Araba, arroccato sul fianco di una montagna rocciosa conica, che si affaccia sui frutti alberi sottostanti. Le rovine, chiamate Shoubak o 

Shawbak in arabo, si trovano nella moderna città di Shoubak in Giordania, quindi guida fino a petra 

1 GENNAIO 2023 - Petra - Petra Visit - Petra - Dopo la colazione, goditi una visita guidata dei numerosi siti di Petra. Petra fu scolpita nei monti Sharah 

color rosa dai Nabatei e persa a causa della Civiltà fino a quando non fu riscoperta dallo svizzero Burkhardt. Intorno all'11.000 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 murato a Beidha, coltivando cereali e raccogliendo noci e frutta. Ma Petra divenne davvero famosa nel VII sec. aC, 

quando gli Edomiti si stabilirono a Umm al-Biyara e in altre roccaforti di montagna e costruirono una città a Tawilan sopra 'Ain Musa, sulle colline a nord. 

Sottomessa all'Assiria, alla Babilonia e poi alla Persia, Edom nel III sec. aC divenne il nucleo di uno stato arabo, il regno dei Nabatei e la sua capitale a 

Petra. Originari dell'Arabia settentrionale, i Nabatei sono citati per la prima volta dallo storico del I sec. a.C. Diodoro, il quale racconta che nel 312 a.C. 

Antigono, l'Occhio con un occhio solo inviò il suo generale Ateneo contro "la terra degli arabi che sono chiamati Nabatei", a quel tempo un popolazioni 

nomadi che allevavano bovini e ovini e potevano sopravvivere per lunghi periodi nel deserto, dove creavano una rete di bacini sotterranei segreti. Ateneo 

attaccò una certa roccia forte, anche se priva di mura, forse il grande massiccio di Umm al-Biyara a Petra, dove i Nabatei avevano lasciato i loro oggetti 

di valore, anziani, donne e bambini durante la celebrazione di una festa, uccisero alcuni arabi e vi fecero via con grandi quantità di incenso, mirra e 

argento. Circa 150 anni dopo si erano insediati i Nabatei e Petra era la capitale di uno stato organizzato, percorri il Siq, una fessura stretta e tortuosa tra 

le scogliere, per raggiungere il Tesoro, il Teatro Romano, le Corti, Qasr Bint Pharaoun, Tempio di il Leone Alato e altri monumenti. Pernottamento a Petra. 

2 GENNAIO 2023 – Petra-little Petra-Wadi Rum - Dopo colazione, a dieci minuti di auto a nord di Petra si trova Siq Al-Barid, che viene anche chiamata 

"Piccola Petra" a causa delle somiglianze con il sito principale. Si pensa che fosse un importante sobborgo di Petra e vi si accede attraverso una stretta 

apertura, simile al Siq ma di scala molto più piccola. Il sito comprende tombe, templi, canali d'acqua e cisterne scavate nella roccia oltre a 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 della 

Bevanda, quando il re dei Nabatei ospitava celebrazioni e offriva bevande ai suoi ospiti. C'è anche una grotta con i resti di un affresco dipinto dai Nabatei 

che rappresentava la vite, che confermava l'idea 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, bacini artificiali scavati nella roccia e dighe, testimonia la grandezza di questo sistema. Questa mattina guida 

verso sud verso il Wadi Rum, un paesaggio lunare di antichi letti di fiumi, montagne scolpite dal vento, vasti panorami del deserto e lisce sabbie color 

pastello. Incontrerai legionari con la gonna lunga che offrono caffè speziato al cardamomo all'avamposto "Beau Geste". Divertiti con un tour in jeep di 

02 ore in questa oasi che ospita il film "Lawrence d'Arabia". Un'esperienza davvero "fuori dal mondo"! Quindi guida al Wadi Rum Camp per cena e 

pernottamento. 

3 GENNAIO 2023 - Wadi Rum–Baptism Site-Dead Sea - Dopo la colazione, trasferimento al luogo del battesimo. Quindi guida fino al Mar Morto per la 

notte.  

4 GENNAIO 2023 - Dead Sea - Giornata libera al Mar Morto galleggiante e rilassante. Goditi il sole nel punto più basso della terra, mentre provi il bagno 

di fango tonificante per purificare la pelle. Guarda il tramonto sulle colline della Terra Santa con Gerusalemme in lontananza.  

5 GENNAIO 2023 - Dead Sea - Amman Airport - Dopo la colazione, trasferimento all'aeroporto internazionale Queen Alia per la partenza. 

 

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE 

AMMAN - Corp Executive 4* 

PETRA - Petra Canyon 4* o similare 

WADI RUM - Mazayen Rum Camp 

MAR MORTO - Holiday Inn dead 4* 

 
  



 

 

 – SOG22KI

 
 

Quota per persona in camera standard in trattamento di All Inclusive per 7 notti  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso, Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento 

indicato, Trasferimenti aeroporto hotel a/r collettivi. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 30 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non 

indicati, Tutto quanto non indicato nella quota comprende ; Parti Sicuro 4% del pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / 

Bagaglio incluso per malattia Covid  

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

 
  

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 

CLUB RIU TEQUILA 4* All Inclusive 29-dic Malpensa - Roma   € 2.499   € 2.699  

BAHIA PRINCIPE GRAND COBA 5* All Inclusive 29-dic Malpensa - Roma   € 2.649   € 2.849  

OCEAN MAYA ROYALE H10 -  

ADULTS ONLY 5* 
All Inclusive 29-dic Malpensa - Roma   € 2.549   € 2.749  

IBEROSTAR PARAISO BEACH 5* All Inclusive 29-dic Malpensa - Roma   € 2.649   € 2.849  

CATALONIA PLAYA MAROMA 5* All Inclusive 29-dic Malpensa - Roma   € 2.699   € 2.899  

            



 

 

 – SOG22KI 

 
 

Quota per persona in camera standard in trattamento indicato per 5 notti  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso, Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento 

indicato, Trasferimenti aeroporto hotel a/r collettivi. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 30 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non 

indicati, Tutto quanto non indicato nella quota comprende ; Parti Sicuro 4% del pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / 

Bagaglio incluso per malattia Covid  

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

 
  

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 

W ABU DHABI YAS ISLAND 5** Mezza Pensione 28-dic Malpensa - Roma   € 1.399   € 1.499  

SOFITEL ABU DHABI CORNICHE 5* Mezza Pensione 28-dic Malpensa - Roma   € 1.699   € 1.849  

TRYP ABU DHABI CITY CENTRE 4* Colazione Inclusa 28-dic Malpensa - Roma   € 1.749   € 1.899  

            



 

 

 – SOG22KI

 
 

Quota per persona in camera standard in trattamento di All Inclusive per 7 notti  

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso, Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento 

indicato, Trasferimenti aeroporto hotel a/r collettivi. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 30 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non 

indicati, Tutto quanto non indicato nella quota comprende ; Parti Sicuro 4% del pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / 

Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

  

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 

MELIA LAS ANTILLAS 4* 

 - ADULTS ONLY 
All Inclusive 27-dic Malpensa - Roma   € 2.149   € 2.349  

IBEROSTAR PLAYA ALAMEDA 4*  

- ADULTS ONLY 
All Inclusive 27-dic Malpensa - Roma   € 2.199   € 2.399  

IBEROSTAR LAGUNA AZUL 5* All Inclusive 27-dic Malpensa - Roma   € 2.249   € 2.449  

IBEROSTAR TAINOS 4* All Inclusive 27-dic Malpensa - Roma   € 2.249   € 2.449  

MELIA PENINSULA VARADERO 5* All Inclusive 27-dic Malpensa - Roma   € 2.299   € 2.499  

            



 

 

 – SOG22KI -  

 
 

Quota per persona in camera standard in trattamento indicato per 5 notti  

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso, Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento 

indicato, Trasferimenti aeroporto hotel a/r collettivi. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 30 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non 

indicati, Tutto quanto non indicato nella quota comprende ; Parti Sicuro 4% del pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / 

Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

 
  

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA 

KIRA 

VIAGGI 

CANOPY BY HILTON DUBAI AL SEEF 4** Mezza Pensione 28-dic Malpensa - Roma   € 1.399   € 1.499  

ROVE DUBAI CITY WALK 3* Colazione Inclusa 28-dic Malpensa - Roma   € 1.449   € 1.549  

ROVE DUBAI MARINA 3* Colazione Inclusa 28-dic Malpensa - Roma   € 1.649   € 1.749  

IBIS STLYLES DUBAI JUMEIRAH 3* Mezza Pensione 28-dic Malpensa - Roma   € 1.449   € 1.549  

            



 

 

 – SOG22KI

 

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 

HOTEL ROYAL SUITE 3* All Inclusive 29-dic Malpensa  € 1.049   € 1.149  

ARENA BEACH 3* All Inclusive 29-dic Malpensa  € 1.099   € 1.199  

SBH COSTA CALMA BEACH RESORT 4* All Inclusive 29-dic Malpensa  € 1.349   € 1.449  

            

HOTEL ROYAL SUITE 3* All Inclusive 30-dic Roma  € 1.099   € 1.199  

ARENA BEACH 3* All Inclusive 30-dic Roma  € 1.149   € 1.249  

SBH COSTA CALMA BEACH RESORT 4* All Inclusive 30-dic Roma  € 1.399   € 1.499  

Quota per persona in camera standard in trattamento di All Inclusive per 7 notti  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con piccolo bagaglio a mano e da stiva 20Kg, Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento indicato, 

Trasferimenti aeroporto hotel a/r collettivi. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 30 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non 

indicati, Tutto quanto non indicato nella quota comprende ; Parti Sicuro 4% del pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / 

Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

  



 

 

 – SOG22KI 

 
 

Quota per persona in camera standard in trattamento di Pernottamento e Colazione per 3 notti  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso, Tasse Aeroportuali, Trasferimenti collettivi aeroporto hotel a/r, 

notti negli hotel indicati con trattamento di pernottamento e prima colazione. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 10 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non 

indicati, Tutto quanto non indicato nella quota comprende ; Parti Sicuro 4% del pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / 

Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

 
  

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA 

KIRA 

VIAGGI 

ERESIN HOTELS TAXIM & PREMIER 4*   Colazione inclusa 30-dic Malpensa - Roma   € 599   € 639  

GRAND DURMAZ 4* Colazione inclusa 30-dic Malpensa - Roma   € 579   € 619  

            



 

 

 – SOG22KI 

 
 

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 

Riad La Maison Des Olivares 4* Colazione inclusa 28-dic Roma  € 449   € 479  

Riad Bahia Salam 4* Colazione inclusa 28-dic Roma  € 499   € 529  

Angsana Riad Collection 4* Colazione inclusa 28-dic Roma  € 549   € 579  

      

Riad La Maison Des Olivares 4* Colazione inclusa 30-dic Malpensa  € 549   € 579  

Riad Bahia Salam 4* Colazione inclusa 30-dic Malpensa  € 599   € 629  

Angsana Riad Collection 4* Colazione inclusa 30-dic Malpensa  € 599   € 629  

Quota per persona in camera standard in trattamento Pernottamento e Colazione di 4 notti  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con piccolo bagaglio a mano, Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento indicato, Trasferimenti 

aeroporto hotel a/r collettivi 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 30 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Esta, Pasti e Bevande non 

indicati, Trasferimenti aeroporto hotel (disponibili su richiesta), Tutto quanto non indicato nella quota comprende; Parti Sicuro 4% del 

pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

 
  



 

 

 – SOG22KI 

 
 

Quota per persona in camera standard in trattamento di All Inclusive per 7 notti  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso, Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento 

indicato, Trasferimenti aeroporto hotel a/r collettivi  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 30 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non 

indicati, Tutto quanto non indicato nella quota comprende ; Parti Sicuro 4% del pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / 

Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

 
  

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 

VILLAS CAROLINE 3* All Inclusive 28-dic Malpensa - Roma  2.299,00 2.499,00 

VERANDA PALMAR BEACH 3* All Inclusive 28-dic Malpensa - Roma  2.649,00 2.849,00 

PEARLE BEACH 4* All Inclusive 28-dic Malpensa - Roma  2.899,00 3.099,00 

VERANDA POINT AUX BICHES 4* All Inclusive 28-dic Malpensa - Roma  2.799,00 2.999,00 

            



 

 

 – SOG22KI 

 
 

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA 

KIRA 

VIAGGI 

Holiday Inn Manhattan - Financial District 4* Solo pernotto 30-dic Roma   1.399,00 1.499 

The Hotel @ Fifth Avenue 3* Solo pernotto 30-dic Roma  1.449,00 1.549,00 

Hyatt Herald Square NYC 4* Solo pernotto 30-dic Roma  1.499,00 1.599,00 

      

Holiday Inn Manhattan - Financial District 4* Solo pernotto 30-dic Malpensa 1.299 1.399 

The Hotel @ Fifth Avenue 3* Solo pernotto 30-dic Malpensa 1.299 1.399 

Hyatt Herald Square NYC 4* Solo pernotto 30-dic Malpensa 1.349 1.499 

Quota per persona in camera standard in trattamento di solo pernotto di 4 notti  

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso, Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento 

indicato  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 30 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Esta, Pasti e Bevande non 

indicati, Trasferimenti aeroporto hotel (disponibili su richiesta), Tutto quanto non indicato nella quota comprende; Parti Sicuro 4% del 

pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

  



 

 

 – SOG22KI 

 
 

Quota per persona in camera standard in trattamento di Pernottamento e Colazione per 7 notti  

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso, Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento 

indicato, Trasferimenti aeroporto hotel a/r collettivi. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 30 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Pasti e Bevande non indicati, Tutto quanto 

non indicato nella quota comprende ; Parti Sicuro 4% del pacchetto ( comprende polizza annullamento / medico / Bagaglio incluso per malattia 

Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati , terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

 
  

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA 

KIRA 

VIAGGI 

KATA PALM RESORT & SPA 4* Colazione inclusa 28-dic Malpensa - Roma   € 1.499   € 1.599  

OZO PHUKET 4* Colazione inclusa 28-dic Malpensa - Roma   € 1.599   € 1.699  

KAMALA BEACH RESORT 4* -  

ADULTS ONLY 
Colazione inclusa 28-dic Malpensa - Roma   € 1.649   € 1.749  

FOUR POINTS SHERATON PATONG 4*  Colazione inclusa 28-dic Malpensa - Roma   € 1.449   € 1.549  

*CHANALAI GARDEN 4* Colazione inclusa 28-dic Malpensa - Roma   € 1.699   € 1.799  

            



 

 

 – SOG22KI 

 
 

Quota per persona in camera standard in trattamento di All Inclusive per 7 notti  

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso, Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento 

indicato, Trasferimenti aeroporto hotel a/r collettivi. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 30 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non 

indicati, Tutto quanto non indicato nella quota comprende; Parti Sicuro 4% del pacchetto (comprende polizza annullamento / medico / 

Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati, terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

 
  

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 

WHALA BAYAHIBE 4* All Inclusive 27-dic Malpensa - Roma   € 1.749   € 1.949  

BE LIVE COLLECTION CANOA 4* All Inclusive 27-dic Malpensa - Roma   € 2.199   € 2.399  

CATALONIA GRAN DOMINICUS 4* All Inclusive 27-dic Malpensa - Roma   € 2.349   € 2.549  

IERBOSTAR SELECTION HACIENDA  

DOMINICUS 5* 
All Inclusive 27-dic Malpensa - Roma   € 2.699   € 2.899  

CATALONIA ROYAL LA ROMANA 5* 

 - ADULTS ONLY 
All Inclusive 27-dic Malpensa - Roma   € 2.699   € 2.899  

            



 

 

 – SOG22KI 

 
 

Quota per persona in camera standard in trattamento di Mezza Pensione per 7 notti  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Volo in classe economica con bagaglio a mano regular e da stiva 23Kg incluso, Tasse Aeroportuali, notti negli hotel indicati con trattamento 

indicato, Trasferimenti aeroporto hotel a/r collettivi, Traghetti a/r per Praslin,  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Quota di iscrizione pari a 30 euro per persona obbligatoria da pagare all’atto della prenotazione; Tasse di soggiorno, Pasti e Bevande non 

indicati, Tutto quanto non indicato nella quota comprende; Parti Sicuro 4% del pacchetto (comprende polizza annullamento / medico / 

Bagaglio incluso per malattia Covid  

 

Nota Bene:  

Offerta Boom garantita per prenotazioni entro il 01/10/2022 ma sempre a posti contingentati, terminata l’offerta si passera alla quota Kira 

Viaggi anch’essa contingentata – La foto è puramente illustrativa  

 
  

HOTEL TRATTAMENTO PARTENZA AEROPORTO 
OFFERTA 

BOOM 

QUOTA KIRA 

VIAGGI 

BERJAYA PRASLIN BEACH 3* Mezza Pensione 30-dic Malpensa - Roma  1.949,00 2.149,00 

BERJAYA BEAU VALLON 3* Mezza Pensione 30-dic Malpensa - Roma  1.949,00 2.149,00 

CORAL STRAND 4* Mezza Pensione 30-dic Malpensa - Roma  2.399,00 2.599,00 

CASTELLO BEACH 4* Mezza Pensione 30-dic Malpensa - Roma  2.599,00 2.799,00 

SAVOY SEYCHELLES RESORT E SPA 5* Mezza Pensione 30-dic Malpensa - Roma  3.099,00 3.299,00 

            



 

 

MSC GRANDIOSA – CAPODANNO – SOG22FL -  

26 DICEMBRE - 02 GENNAIO 23 

Genova, Civitavecchia, Palermo, Barcellona, Marsiglia 

 
Costruita sul successo delle sue navi sorelle, MSC Grandiosa offre ancora più aree pubbliche, insieme a una serie di 
innovazioni entusiasmanti. Nel frattempo, gli ospiti in esperienza Aurea possono apprezzare il piacere di una cena con 
bevande illimitate in un ristorante dedicato. 
 
Itinerario Civitavecchia, Palermo, Valletta, Barcelona, Marseille, Genoa, Civitavecchia  
Durata 8 giorni, 7 notti Porto d'imbarco: Civitavecchia (Roma), Italia 
 

CROCIERA 26 DICEMBRE – 2 GENNAIO Quota a persona in base doppia 

tipologia cabina 
Prenota prima  

Quota riservata* 
Quota 

riservata 

chd dai 12 ai 17 anni 3**/4** 

letto 
Tasse 

portuali 

Interna Bella 575 625 nd 150 

Interna Fantastica 680 745 200 150 

Esterna Bella 680 745 nd 150 

Esterna Fantastica 
785 855 220 150 

Balcone Bella 850 930 nd 150 

Balcone Fantastica 1.020 1.090 240 150 

NOTA IMPORTANTE: Cabine in esperienza BELLA esclusivamente doppie 
 
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni effettuate entro il 30 settembre 2022 a disponibilità limitata. Per la 
prenotazione sarà su;ciente un acconto di € 100 a cabina con integrazione dell’acconto del 25% entro il 30/10/2022 
NOTA IMPORTANTE: Cabine in esperienza BELLA esclusivamente doppie 
** Sistemazione in cabina doppia con due letti bassi.** Sulla base di 2 adulti paganti quota intera. Disponibilità 
limitatissima 
 
 



 

 

Le quote crociera comprendono: 
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 
Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche). Partecipazione 
a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema. 
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, 
tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti). 
Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave 
non attraccherà la banchina. 
 
Le quote crociera non comprendono: 
Quote di servizio ( € 10 a persona al giorno al giorno obbligatori, da pagare a bordo) Bevande, Escursioni a terra nel 
corso della crociera. 
Polizza integrativa COVID PROTECTION PLAN € 29 e Polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO € 30. Entrambe a persone ed 
obbligatorie. Spese di natura personale, eventuali spese doganali per imbarco materiale. 
Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”. 
 
 
DESCRIZIONE 
 
SISTEMAZIONI ED ESPERIENZE DI CROCIERA ESPERIENZA BELLA 
Il numero di cabina sarà assegnato prima della partenza della crociera Ristoranti Principali con ricca e varia cucina 
internazionale** Ricco Buffet per colazione, pranzo, cena e spuntini a tarda notte Spettacoli teatrali in stile 
Broadway 
Attività di intrattenimento per adulti e bambini 
Kids Club con aree esclusive progettate in collaborazione con Lego e Chicco Area piscine Palestra e strutture sportive 
all'aperto 
 
Disponibile con cabina Balcone, Vista Mare e Interna ESPERIENZA FANTASTICA include tutti i BENEFICI di Esperienza 
BELLA più: Scelta della dimensione e della posizione della cabina Colazione in cabina (consegna gratuita) 
Priorità nella scelta del Turno Ristorante (soggetto a disponibilità) Quota di Servizio Bar 
I bar e i ristoranti applicano automaticamente una Quota di Servizio Bar del 15% a ogni consumazione. Il 
supplemento del 15% non viene applicato sui pacchetti pre-acquistati. 

 
  



 

 

MSC OPERA – SOG22FL -  

22 GENNAIO 2023 

Dubai, Abu Dhabi, Sir Bani Yas, Muscat, Khasab, Dubai 

 
Grazie alle sue forme eleganti, all'uso dei migliori materiali naturali e a un'attenzione particolare per i dettagli, MSC 
Opera tiene davvero fede al suo nome! La nave è costruita su forme più classiche rispetto alle sorelle delle classi 
Musica e Fantasia, creando un'atmosfera speciale a bordo, da scoprire giorno dopo giorno. Tutto questo è solo un 
assaggio di quello che una crociera a bordo di MSC Opera è in grado di offrire. 
 
Durata: 9 giorni/7 notti CON VOLO DA ROMA E MILANO IL GIORNO 21 GENNAIO 
Porto di partenza: Dubai, Emirati Arabi Uniti 
 

CROCIERA 22 Gennaio 2023 Quota a persona in base doppia- volo* da Roma e Milano incluso 

tipologia cabina Prenota prima  
Quota riservata* 

Quota riservata chd dai 12 ai 17 anni  
3**/4** letto 

Tasse portuali 

Interna Bella 745 795 nd 150 

Interna Fantastica 795 850 620 150 

Esterna Bella 815 875 nd 150 

Esterna Fantastica 860 925 620 150 

Balcone Bella 905 960 nd 150 

Balcone Fantastica 960 1.020 620 150 

 
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni effettuate entro il 15 settembre 2022 a disponibilità limitata. Per la prenotazione sarà 
sufficiente un acconto di € 100 con pagamento del 25% di acconto entro il 30/10 

 
NOTA IMPORTANTE: Cabine in esperienza BELLA esclusivamente doppie 
** Sistemazione in cabina doppia con due letti bassi.** Sulla base di 2 adulti paganti quota 
intera. Disponibilità limitatissima 
 
  



 

 

Le quote crociera comprendono: 
• Volo da Milano o Roma a Dubai a/r Trasferimento dall’aeroporto al porto e v.v. 
• Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 
• Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese 

gastronomiche). Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, 
tornei, serate a tema. 

• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, 
biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove 
presenti). 

• Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei 
porti dove la nave non attraccherà la banchina. 

 
Le quote crociera non comprendono: 
• Quote di servizio ( € 10 a persona al giorno al giorno obbligatori, da pagare a bordo) Bevande, 

Escursioni a terra nel corso della crociera. 
• Polizza integrativa COVID PROTECTION PLAN € 29 e Polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO € 30. 

Entrambe a persone ed obbligatorie. Spese di natura personale, eventuali spese doganali per 
imbarco materiale. 

• Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”. 
 
 
DESCRIZIONE 
 
SISTEMAZIONI ED ESPERIENZE DI CROCIERA ESPERIENZA BELLA 
Il numero di cabina sarà assegnato prima della partenza della crociera Ristoranti Principali con ricca e 
varia cucina internazionale** Ricco Buffet per colazione, pranzo, cena e spuntini a tarda notte 
Spettacoli teatrali in stile Broadway 
Attività di intrattenimento per adulti e bambini 
Kids Club con aree esclusive progettate in collaborazione con Lego e Chicco Area piscine Palestra e 
strutture sportive all'aperto 
Disponibile con cabina Balcone, Vista Mare e Interna ESPERIENZA FANTASTICA Include tutti i 
BENEFICI di Esperienza BELLA più: Scelta della dimensione e della posizione della cabina Colazione in 
cabina (consegna gratuita) 
Priorità nella scelta del Turno Ristorante (soggetto a disponibilità) Quota di Servizio Bar 
I bar e i ristoranti applicano automaticamente una Quota di Servizio Bar del 15% a ogni 
consumazione. Il supplemento del 15% non viene applicato sui pacchetti pre-acquistati. 
 
  



 

 

MSC SEASHORE – SOG22FL -  

23 APRILE 2023 

Civitavecchia,Palermo,Ibiza,Valencia,Marseille,Genoa,Civitavecchia 

 
MSC Seashore è la prima delle due navi di classe Seaside EVO. Basandosi sul design rivoluzionario e pionieristico della classe Seaside, volta ad 
avvicinare gli ospiti al mare, MSC Seashore è stata ampliata e migliorata e propone una varietà di nuovissime funzionalità, spazi ed esperienze 
per gli ospiti. 

MSC Seashore sarà inoltre dotata di una tecnologia all'avanguardia diventando la prima nave da crociera al mondo a disporre di un nuovo 

sistema di sanificazione dell'aria, 'Safe Air', che utilizza la tecnologia delle lampade UV-C per eliminare virus e batteri per garantire aria pulita e 

sicura per gli ospiti e l'equipaggio. 

Durata: 8 giorni, 7 notti Porto d'imbarco: Civitavecchia (Roma), Italia 

 
NOTA IMPORTANTE:* DISPONIBILITA’ LIMITATISSIMA 

 
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni effettuate entro il 30 settembre 2022 a disponibilità 
limitata. Per la prenotazione sarà suBciente un acconto di € 100 a cabina con integrazione 
dell’acconto del 25% entro il 30/10/2022 
NOTA IMPORTANTE: Cabine in esperienza BELLA esclusivamente doppie 
** Sistemazione in cabina doppia con due letti bassi.** Sulla base di 2 adulti paganti quota 
intera. Disponibilità limitatissima 



 

 

 
Le quote crociera comprendono: 
• Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 
• Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese 

gastronomiche). Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, 
tornei, serate a tema. 

• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, 
biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove 
presenti). 

• Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei 
porti dove la nave non attraccherà la banchina. 

 
Le quote crociera non comprendono: 
• Quote di servizio (€ 10 a persona al giorno al giorno obbligatori, da pagare a bordo) Bevande, 

Escursioni a terra nel corso della crociera. 
• Polizza integrativa COVID PROTECTION PLAN € 29 e Polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO € 30. 

Entrambe a persone ed obbligatorie. Spese di natura personale, eventuali spese doganali per 
imbarco materiale. 

• Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”. 
 
 
DESCRIZIONE 
 
SISTEMAZIONI ED ESPERIENZE DI CROCIERA ESPERIENZA BELLA 
Il numero di cabina sarà assegnato prima della partenza della crociera Ristoranti Principali con ricca e 
varia cucina internazionale** Ricco Buffet per colazione, pranzo, cena e spuntini a tarda notte 
Spettacoli teatrali in stile Broadway 
Attività di intrattenimento per adulti e bambini 
Kids Club con aree esclusive progettate in collaborazione con Lego e Chicco Area piscine Palestra e 
strutture sportive all'aperto 
Disponibile con cabina Balcone, Vista Mare e Interna ESPERIENZA FANTASTICA Include tutti i 
BENEFICI di Esperienza BELLA più: Scelta della dimensione e della posizione della cabina Colazione in 
cabina (consegna gratuita) 
Priorità nella scelta del Turno Ristorante (soggetto a disponibilità) Quota di Servizio Bar 
I bar e i ristoranti applicano automaticamente una Quota di Servizio Bar del 15% a ogni 
consumazione. Il supplemento del 15% non viene applicato sui pacchetti pre-acquistati. 
 
  



 

 

MSC DIVINA - NOVITA’ ESTATE 2023– SOG22FL -  

CROCIERA INAUGURALE 9 GIUGNO 2023 

MYCONOS E SANTORINI DA CIVITAVECCHIA 

 
Ispirata a Sophia Loren, MSC Divina possiede tutta l'eleganza e il glamour dell'epoca d'oro delle crociere in una nuova veste moderna ed 
ecologica. A bordo, potrai trovare ogni comfort moderno, una serie di strutture per lo sport e lo svago, e intrattenimento di prima classe, 
compresi i club per bambini e adolescenti per garantire la felicità di tutti. 

Durata: 8 giorni, 7 notti Porto d'imbarco: Civitavecchia (Roma), Italia 
 

 
*PRENOTA PRIMA : per prenotazioni effettuate entro il 30 settembre 2022 a disponibilità limitata . Per la prenotazione sarà su1ciente un 
acconto di € 100 a cabina con integrazione dell’acconto del 25% entro il 31/12/2022 

 
NOTA IMPORTANTE: Cabine in esperienza BELLA esclusivamente doppie 
** Sistemazione in cabina doppia con due letti bassi.** Sulla base di 2 adulti paganti quota 
intera. Disponibilità limitatissima 
 
  



 

 

Le quote crociera comprendono: 
• Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 
• Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese 

gastronomiche). Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, 
tornei, serate a tema. 

• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, 
biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove 
presenti). 

• Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei 
porti dove la nave non attraccherà la banchina. 

 
Le quote crociera non comprendono: 
• Quote di servizio ( € 10 a persona al giorno al giorno obbligatori, da pagare a bordo) Bevande, 

Escursioni a terra nel corso della crociera. 
• Polizza integrativa COVID PROTECTION PLAN € 29 e Polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO € 30. 

Entrambe a persone ed obbligatorie. Spese di natura personale, eventuali spese doganali per 
imbarco materiale. 

• Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”. 
 
 
DESCRIZIONE 
 
SISTEMAZIONI ED ESPERIENZE DI CROCIERA ESPERIENZA BELLA 
Il numero di cabina sarà assegnato prima della partenza della crociera Ristoranti Principali con ricca e 
varia cucina internazionale** Ricco Buffet per colazione, pranzo, cena e spuntini a tarda notte 
Spettacoli teatrali in stile Broadway 
Attività di intrattenimento per adulti e bambini 
Kids Club con aree esclusive progettate in collaborazione con Lego e Chicco Area piscine Palestra e 
strutture sportive all'aperto 
Disponibile con cabina Balcone, Vista Mare e Interna ESPERIENZA FANTASTICA Include tutti i 
BENEFICI di Esperienza BELLA più: Scelta della dimensione e della posizione della cabina Colazione in 
cabina (consegna gratuita) 
Priorità nella scelta del Turno Ristorante (soggetto a disponibilità) Quota di Servizio Bar 
I bar e i ristoranti applicano automaticamente una Quota di Servizio Bar del 15% a ogni 
consumazione. Il supplemento del 15% non viene applicato sui pacchetti pre-acquistati. 
 
  



 

 

MSC DIVINA - NOVITA’ ESTATE 2023– SOG22FL -  

28 LUGLIO 2023 

MYCONOS E SANTORINI DA CIVITAVECCHIA 

 
Ispirata a Sophia Loren, MSC Divina possiede tutta l'eleganza e il glamour dell'epoca d'oro delle crociere in una nuova veste moderna ed 
ecologica. A bordo, potrai trovare ogni comfort moderno, una serie di strutture per lo sport e lo svago, e intrattenimento di prima classe, 
compresi i club per bambini e adolescenti per garantire la felicità di tutti. 

Durata: 8 giorni, 7 notti Porto d'imbarco: Civitavecchia (Roma), Italia 
 

 
*PRENOTA PRIMA : per prenotazioni effettuate entro il 30 settembre 2022 a disponibilità limitata . Per la prenotazione sarà su1ciente un 
acconto di € 100 a cabina con integrazione dell’acconto del 25% entro il 31/12/2022 

NOTA IMPORTANTE: Cabine in esperienza BELLA esclusivamente doppie 
** Sistemazione in cabina doppia con due letti bassi.** Sulla base di 2 adulti paganti quota 
intera. Disponibilità limitatissima 
 
Le quote crociera comprendono: 
• Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 
• Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese 

gastronomiche). Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, 
tornei, serate a tema. 



 

 

• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, 
biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove 
presenti). 

• Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei 
porti dove la nave non attraccherà la banchina. 

 
Le quote crociera non comprendono: 
• Quote di servizio ( € 10 a persona al giorno al giorno obbligatori, da pagare a bordo) Bevande, 

Escursioni a terra nel corso della crociera. 
• Polizza integrativa COVID PROTECTION PLAN € 29 e Polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO € 30. 

Entrambe a persone ed obbligatorie. Spese di natura personale, eventuali spese doganali per 
imbarco materiale. 

• Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”. 
 
 
DESCRIZIONE 
 
SISTEMAZIONI ED ESPERIENZE DI CROCIERA ESPERIENZA BELLA 
Il numero di cabina sarà assegnato prima della partenza della crociera Ristoranti Principali con ricca e 
varia cucina internazionale** Ricco Buffet per colazione, pranzo, cena e spuntini a tarda notte 
Spettacoli teatrali in stile Broadway 
Attività di intrattenimento per adulti e bambini 
Kids Club con aree esclusive progettate in collaborazione con Lego e Chicco Area piscine Palestra e 
strutture sportive all'aperto 
Disponibile con cabina Balcone, Vista Mare e Interna ESPERIENZA FANTASTICA Include tutti i 
BENEFICI di Esperienza BELLA più: Scelta della dimensione e della posizione della cabina Colazione in 
cabina (consegna gratuita) 
Priorità nella scelta del Turno Ristorante (soggetto a disponibilità) Quota di Servizio Bar 
I bar e i ristoranti applicano automaticamente una Quota di Servizio Bar del 15% a ogni 
consumazione. Il supplemento del 15% non viene applicato sui pacchetti pre-acquistati. 
 
  



 

 

MSC DIVINA - NOVITA’ ESTATE 2023– SOG22FL -  

CROCIERA 11 AGOSTO 2023 

MYCONOS E SANTORINI DA CIVITAVECCHIA 

 
Ispirata a Sophia Loren, MSC Divina possiede tutta l'eleganza e il glamour dell'epoca d'oro delle crociere in una nuova veste moderna ed 
ecologica. A bordo, potrai trovare ogni comfort moderno, una serie di strutture per lo sport e lo svago, e intrattenimento di prima classe, 

compresi i club per bambini e adolescenti per garantire la felicità di tutti. 

Durata: 8 giorni, 7 notti Porto d'imbarco: Civitavecchia (Roma), Italia 
 

 
 
*PRENOTA PRIMA : per prenotazioni effettuate entro il 30 settembre 2022 a disponibilità 
limitata . Per la prenotazione sarà su:ciente un acconto di € 100 a cabina con integrazione 
dell’acconto del 25% entro il 31/12/2022 
 
NOTA IMPORTANTE: Cabine in esperienza BELLA esclusivamente doppie 
** Sistemazione in cabina doppia con due letti bassi.** Sulla base di 2 adulti paganti quota 
intera. Disponibilità limitatissima 
 



 

 

Le quote crociera comprendono: 
• Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 
• Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese 

gastronomiche). Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, 
tornei, serate a tema. 

• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, 
biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove 
presenti). 

• Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei 
porti dove la nave non attraccherà la banchina. 

 
Le quote crociera non comprendono: 
• Quote di servizio ( € 10 a persona al giorno al giorno obbligatori, da pagare a bordo) Bevande, 

Escursioni a terra nel corso della crociera. 
• Polizza integrativa COVID PROTECTION PLAN € 29 e Polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO € 30. 

Entrambe a persone ed obbligatorie. Spese di natura personale, eventuali spese doganali per 
imbarco materiale. 

• Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”. 
 
 
DESCRIZIONE 
 
SISTEMAZIONI ED ESPERIENZE DI CROCIERA ESPERIENZA BELLA 
Il numero di cabina sarà assegnato prima della partenza della crociera Ristoranti Principali con ricca e 
varia cucina internazionale** Ricco Buffet per colazione, pranzo, cena e spuntini a tarda notte 
Spettacoli teatrali in stile Broadway 
Attività di intrattenimento per adulti e bambini 
Kids Club con aree esclusive progettate in collaborazione con Lego e Chicco Area piscine Palestra e 
strutture sportive all'aperto 
Disponibile con cabina Balcone, Vista Mare e Interna ESPERIENZA FANTASTICA Include tutti i 
BENEFICI di Esperienza BELLA più: Scelta della dimensione e della posizione della cabina Colazione in 
cabina (consegna gratuita) 
Priorità nella scelta del Turno Ristorante (soggetto a disponibilità) Quota di Servizio Bar 
I bar e i ristoranti applicano automaticamente una Quota di Servizio Bar del 15% a ogni 
consumazione. Il supplemento del 15% non viene applicato sui pacchetti pre-acquistati. 
 
  



 

 

MSC DIVINA - NOVITA’ ESTATE 2023– SOG22FL -  

CROCIERA 06 OTTOBRE 2023 

MYCONOS E SANTORINI DA CIVITAVECCHIA 

 
Ispirata a Sophia Loren, MSC Divina possiede tutta l'eleganza e il glamour dell'epoca d'oro delle crociere in una nuova veste moderna ed 
ecologica. A bordo, potrai trovare ogni comfort moderno, una serie di strutture per lo sport e lo svago, e intrattenimento di prima classe, 
compresi i club per bambini e adolescenti per garantire la felicità di tutti. 

Durata: 8 giorni, 7 notti Porto d'imbarco: Civitavecchia (Roma), Italia 

 
*PRENOTA PRIMA : per prenotazioni effettuate entro il 30 settembre 2022 a disponibilità limitata . Per la prenotazione sarà su1ciente un 
acconto di € 100 a cabina con integrazione dell’acconto del 25% entro il 31/12/2022 

 
NOTA IMPORTANTE: Cabine in esperienza BELLA esclusivamente doppie 
** Sistemazione in cabina doppia con due letti bassi.** Sulla base di 2 adulti paganti quota 
intera. Disponibilità limitatissima 
 
  



 

 

Le quote crociera comprendono: 
• Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera. 
• Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese 

gastronomiche). Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, 
tornei, serate a tema. 

• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, 
biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove 
presenti). 

• Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei 
porti dove la nave non attraccherà la banchina. 

 
Le quote crociera non comprendono: 
• Quote di servizio (€ 10 a persona al giorno al giorno obbligatori, da pagare a bordo) Bevande, 

Escursioni a terra nel corso della crociera. 
• Polizza integrativa COVID PROTECTION PLAN € 29 e Polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO € 30. 

Entrambe a persone ed obbligatorie. Spese di natura personale, eventuali spese doganali per 
imbarco materiale. 

• Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”. 
 
 
DESCRIZIONE 
 
SISTEMAZIONI ED ESPERIENZE DI CROCIERA ESPERIENZA BELLA 
Il numero di cabina sarà assegnato prima della partenza della crociera Ristoranti Principali con ricca e 
varia cucina internazionale** Ricco Buffet per colazione, pranzo, cena e spuntini a tarda notte 
Spettacoli teatrali in stile Broadway 
Attività di intrattenimento per adulti e bambini 
Kids Club con aree esclusive progettate in collaborazione con Lego e Chicco Area piscine Palestra e 
strutture sportive all'aperto 
Disponibile con cabina Balcone, Vista Mare e Interna ESPERIENZA FANTASTICA Include tutti i 
BENEFICI di Esperienza BELLA più: Scelta della dimensione e della posizione della cabina Colazione in 
cabina (consegna gratuita) 
Priorità nella scelta del Turno Ristorante (soggetto a disponibilità) Quota di Servizio Bar 
I bar e i ristoranti applicano automaticamente una Quota di Servizio Bar del 15% a ogni 
consumazione. Il supplemento del 15% non viene applicato sui pacchetti pre-acquistati. 
 
  



 

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE  

 

  Iniziativa:______________________________ dal__________________ al _________________ 

 

Nominativo________________________________C.F.__________________Matricola____ 

 

Indirizzo__________________________CAP__________Città_________________PR____ 

 

Società__________________Telefono/Sede_________________________Data __/___/___ 

 

Elenco degli iscritti: 

Nominativo 

 

T 

(*) 

Quota di 

Partecipazione 

Contributo Anticipo 

versato 

Importo 

rateizzato 

Saldo 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

TOTALE 

 

      

(*) D = dipendente; C = primo accompagnatore; F = figlio (indicare la data di nascita); E = esterno 

Sistemazione richiesta in albergo: 

n° Singole:_______ n° Doppie:_______ n° Matrimoniali:_______ n° Triple:_______n° Quadruple: _______ 

n° Letti Aggiunti: ________ n° Culle: ________ 

 

 

Acconto: 

CRO: ___________________________ 

Banca : ___________________________ 

IBAN: ___________________________ 

 Saldo: 

CRO: ___________________________ 

Banca : ___________________________ 

IBAN: ___________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 

196/2003, fornisce il consenso in merito al trattamento dei dati personali per i fini consentiti. 

Firma richiedente  Firma responsabile di sede 

 

 


