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gift box
spider viaggi

decidi l’importo
e regala la libertà

di viaggiare!

cerchi un’idea originale per i regali
di natale? Gift box spider viaggi!

EROS RAMAZZOTTI IN CONCERTO AL FORUM DI ASSAGO.
MAGGIORI INFORMAZIONI IN AGENZIA.

in giornata
05 marzo

€ 56 (+bus €25)

EROS
RAMAZZOTTIIN CONCERTO



19 marzo
29 marzo

€ 2130

TOUR DEL
VIETNAM

1° giorno - Italia/ Buenos Aires: Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per trasferimento (facoltativo) a Malpensa.. 
Partenza da Milano Malpensa per Buenos Aires con volo da Milano Malpensa Latam via San Paolo. Pernottamento in volo.
2° giorno - Buenos Aires: Arrivo all’aeroporto Internazionale Ezeiza (Buenos Aires) alle ore 09.25 del mattino. Accoglien-
za e trasferimento in hotel. Partenza per la visita della città. Trasferimento a Puerto Madero per una navigazione lungo 
il porto con pranzo. Al termine visita del Museo dell’Immigrazione. Proseguimento con la visita del ‘centro storico’, dove 
sorge la Plaza de Mayo, su cui affacciano la Casa Rosada (il Palazzo Presidenziale), la Cattedrale ed il Cabildo (Munici-
pio). Proseguimento per il quartiere di San Telmo, tempio del tango argentino e per la zona de La Boca, il più italiano tra 
i quartieri della città, dove si realizza una passeggiata lungo il celebre Caminito, noto per i suoi caratteristici edifici mul-
ticolore e dove gli artisti di strada che espongono le proprie tele. Il quartiere di San Telmo, uno dei più antichi della città, 
ospita numerosi negozi di antiquariato dove sarà piacevole curiosare. Nella giornata di domenica qui si svolge un merca-
to all’aperto, mentre in settimana si potrà visitare il mercato coperto in stile Art Decò. Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno - Buenos Aires: Prima colazione e partenza per la visita di mezza giornata della zona nord della capitale, dove 
si trova l’aristocratico quartiere de La Recoleta, caratterizzato da splendide residenze, boutique ed Hotel di lusso, e dove 
sorge l’omonimo cimitero, che ospita le spoglie delle principali personalità del Paese, tra cui quelle dell’icona argentina 
Evita Peròn. La visita prosegue per il pulsante barrio di Palermo, un quartiere così vasto e vario da essere a sua volta 
suddiviso in più zone, ciascuna caratterizzata da una sua architettura ed un suo caratteristico stile ed “ambiente”. Par-
ticolarmente interessante l’area di Palermo Soho, ricca di negozi, boutique e laboratori di artisti, oltre a numerosi bar e 
ristoranti all’aperto in cui vale la pena fare una sosta per apprezzare lo scorrere della vita in questo quartiere dallo stile 
trendy e rilassato. In serata trasferimento presso una delle celebri Casas de Tango della città, cena con spettacolo. 
Pernottamento. Facoltativo in giornata: visita guidata del Teatro Colon.
4° giorno - Buenos Aires/Ushuaia: Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per Ushuaia, la città più australe 
del pianeta. All’arrivo accoglienza e pranzo in ristorante tipico. Visita di mezza giornata al Parco Nazionale Terra del Fuo-
co, in cui si potrà apprezzare il fantastico paesaggio ed il caratteristico bosco australe della regione andino-patagonica. 
L’escursione si snoda attraverso la Bahia Ensenada, la Isla Redonda ed il Lago Roca. Rientro ad Ushuaia Trasferimento 
in Hotel. Cena libera e pernottamento.
5° giorno - Ushuaia: Dopo la prima colazione Trasferimento al porto d’imbarco ed inizio della navigazione con servizio 
collettivo e guida in lingua inglese/spagnolo lungo il Canale di Beagle, circumnavigando degli isolotti popolati da diverse 
specie di uccelli marini, tra cui gabbiani e cormorani, e da nutrite colonie di leoni marini, fino a raggiungere il Faro Les 
Eclaireurs, anche conosciuto come il Faro della Fine del Mondo. Pranzo libero. Facoltativo nel pomeriggio visita guidata 
della città. Passeggiata libera sul lungomare per poter arrivare fino al presidio da cui origina la città. Cena libera e per-
nottamento. 
6° giorno - Ushuaia/Punta Arenas: Trasferimento alla stazione degli autobus e partenza in bus DI LINEA per Punta Are-
nas (Cile). Il viaggio, nel corso del quale si attraverserà lo stretto di Magellano - a bordo di un ferry che imbarca anche 
il bus - ha una durata stimata di circa 10 ore (molto dipende dai tempi legati al passaggio della frontiera), e consente 
di ammirare alcuni tra i più bei paesaggi della Patagonia. Arrivo a Punta Arenas, accoglienza, trasferimento privato e 
sistemazione in Hotel, pernottamento.
 7° giorno - Punta Arenas/Puerto Natales: Trasferimento al molo di Puentes e partenza per la navigazione diretta all’Isla 
Magdalena, navigando lungo il celebre Stretto di Magellano. Raggiunta l’isola, dichiarata Monumento Naturale, è pre-
vista la visita con servizio collettivo e guida in lingua ITALIANA della sua celebre pinguinera, una delle principali delle 
Patagonia. Si realizza una leggera passeggiata, circondati dai simpatici pinguini di Magellano - che arrivano ad essere 
presenti in questo sito anche in 60.000 esemplari - fino a raggiungere il Faro, da dove si gode di una splendida vista del 
panorama circostante. Rientro a Punta Arenas, partenza con bus privato in direzione di Puerto Natales (circa 2 ore). 
Trasferimento in hotel e pernottamento. N.B. La visita all’Isla Magdalena è una visita che si svolge di fatto in autonomia, i 
passeggeri camminano per proprio conto lungo il sentiero che conduce al faro che sorge sulla vetta dell’isola ammirando il 
fantastico paesaggio e le migliaia di pinguini che popolano l’isola.(Escursione soggetta alle condizioni climatiche.)
8° giorno - Parco Nazionale Torres del Paine: Intera giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale. Pranzo in ristoran-

te in corso di escursione. Proseguimento in direzione del Paine, lungo un tragitto che consente di ammirare il paesaggio 
tipico della steppa patagonica, dove vivono guanacos, volpi, nandu, cervi e condor andini. Raggiunto il parco, dichiarato 
Riserva Mondiale della Biosfera dall’UNESCO, si inizia un percorso che attraverso il Salto Grande del fiume Paine, il Lago 
Peohe ed il Lago Grey, e consente di ammirare lo stupefacente paesaggio dominato dai celebri pinnacoli noti come 
“Cuernos del Paine”. Rientro a Puerto Natales in serata. Pernottamento.
9° giorno - Puerto Natales/Calafate: Prima colazione e trasferimento con bus PRIVATO a El Calafate. Il viaggio, che 
attraversa le due frontiere di Cancha Carrera (Argentina) e di Cerro Castillo (Cile), ha una durata di circa 5 ore ed offre 
bellissimi scorci di paesaggio, sul cui sfondo si stagliano le Torri del Paine, e si susseguono lagune e spazi aperti dove 
è facile vedere animali che vivono in libertà. Arrivo in Hotel e sistemazione. Pernottamento.
10° giorno - Calafate/Lago Argentino: Dopo la prima colazione trasferimento a Puerto Bandera ed imbarco per iniziare 
una spettacolare navigazione, durante la quale si possono ammirare iceberg di ogni dimensione che, dopo essersi stac-
cati dai fronti dei diversi ghiacciai che affacciano sul lago Argentino, vagano navigando sino a disciogliersi. Si raggiunge 
il fronte del ghiacciaio Upsala, per ammirare la sua maestosa imponenza, proseguimento lungo il canale che conduce 
all’Estancia Cristina. Sbarco e visita del piccolo Museo che racconta la storia dell’Estancia e dei primi abitanti della Pata-
gonia. Pranzo. Rientro a Puerto Banderas e successivo trasferimento ad El Calafate. Cena libera e pernottamento. Facol-
tativo in giornata: Mirador de L’Upsala. Partenza a bordo di jeep 4x4 per un’avventurosa escursione di c.ca 10 Km attraverso il 
desolato ma suggestivo paesaggio circostante. Breve passeggiata (20 min c.ca), per raggiungere il “mirador Upsala”, un punto 
panoramico da cui si può ammirare l’impareggiabile spettacolo offerto dal fronte orientale del ghiacciao Upsala visto dall’alto.
11° giorno - Calafate/Perito Moreno: Giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale Los Glaciares, un santuario 
ecologico dove ghiacciai, laghi e foreste si estendono su una superficie di c.ca 600 ettari. Per raggiungere il P.N. Los 
Glaciares, che dista 75 Km da El Calafate, si attraversa una suggestiva zona di selvaggia steppa patagonica. Passeg-
giata lungo le passarelle che conducono al belvedere dal quale si può ammirare il fronte nord del Perito Moreno. Questo 
immenso ed impressionante monumento naturale, misura 70 mt di altezza per 3 Km di larghezza. Tempo a disposizione 
per godere di questo straordinario paesaggio. Pranzo box lunch all’interno del parco. Nel pomeriggio, rientro a El Cala-
fate. Cena libera. Pernottamento. Facoltiva in giornata navigazionedi un’ora davanti al fronte del ghiacciaio per ammirarlo 
da una diversa prospettiva.
12° Giorno - Calafate/Buenos Aires: Prima colazione. Matti-
nata libera per visite facoltative o approfondimenti personali. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Buenos Aires. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Pernottamento.
13° Giorno* - Buenos Aires/Italia: Prima colazione. Trasferi-
mento in aeroporto, assistenza ed imbarco sul volo diretto a 
San Paolo. Proseguimento per Milano Malpensa. Pasti e per-
nottamento a bordo.
14° Giorno - Italia: Dall’aeroporto, trasferimento (facoltativo) 
ai luoghi convenuti.

*ESTENSIONE FACOLTATIVA A IGUAZU DI DUE GIORNI (13° E 14°)
E RIENTRO A MILANO IL 15° GIORNO.

TASSE AEROPORTUALI € 510 CIRCA A PERSONA
PROGRAMMA DETTAGLIATO IN AGENZIA

76

22 febbraio
07 marzo

€ 3565

PATAGONIA
ARGENTINA
E CILENA
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Quota gestione pratica € 35 a persona.
Trasferimento a/r Borgosesia-Malpensa € 30 
(min. 6 pers.).
Suppl. singola: € 390
Acconto € 390 a persona
MINIMO 10 PARTECIPANTI

LA QUOTA INCLUDE: voli di linea in classe economica Milano/Istanbul/Hanoi, Hanoi/Da Nang, 
Hue/Saigon e Saigon/Istanbul/Milano - tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman da/per gli 
aeroporti in Vietnam - sistemazione in hotel cat. 4 stelle superiore - trattamento di pensione com-
pleta dalla cena del secondo giorno al pranzo del penultimo - tour in pullman con guida locale par-
lante italiano - visite e ingressi come da programma - escursione in battello nella baia di Ha Long 
- assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.

LA QUOTA NON INCLUDE: mance (raccolte in loco) - bevande - visite e ingressi non specificati - 
tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

8

19 marzo
29 marzo

€ 2130

TOUR DEL
VIETNAM

1° giorno - Milano/Istanbul/Hanoi - Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per trasferimento (facoltativo) a Malpen-
sa.. Partenza con volo di linea Turkish Airlines per il Vietnam (scalo a Istanbul). Notte e pasti a bordo.
2° giorno - Hanoi - Arrivo ad Ha Noi, capitale del Vietnam, situata sulla riva destra del fiume Rosso, le cui origini risalgono 
a tremila anni fa. Incontro con la guida e tempo per il riposo in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - Hanoi/Ha Long - Prima colazione e visita della città con il Tempio della Letteratura dell’XI secolo, sede della 
prima università del Paese, il Mausoleo di Ho Chi Minh, la Pagoda su un solo pilastro e la Pagoda Tran Quoc. Dopo il 
pranzo in ristorante locale partenza per la baia di Ha Long (circa 4 ore), una delle meraviglie naturali più suggestive del 
Vietnam, splendidamente affacciata sul golfo del Tonchino. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - Ha Long/Hanoi/Da Nang/Hoi An - Prima colazione e partenza per una navigazione di 4 ore nella baia di Ha 
Long. Seconda colazione a bordo a base di pesce. Trasferimento in bus all’aeroporto di Hanoi. Decollo con volo di linea 
per Da Nang. Arrivo e proseguimento per Hoi An, conosciuta dagli europei anche con il nome di Faifo, sistemazione in 
hotel, cena e notte.
5° giorno - Hoi An - Prima colazione e partenza per visitare il santuario di My Son, situato in una valle lussureggiante, 
antica  capitale e centro religioso del popolo del Regno Cham. Pranzo. Nel pomeriggio, inizio delle visite di Hoi An con 
passeggiata attraverso le tortuose stradine del quartiere vecchio risalente a più di due secoli fa e dal 1999 Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco, con il Ponte giapponese del XVI - XVII secolo e le colorate Sale riunione dei Mercanti cinesi con 
gli ampi atrii e le caratteristiche fontane e con il mercato centrale di Hoi An. Rientro in hotel, cena e notte.
6° giorno - Hoi An/Hue - Prima colazione e partenza per Hue, capoluogo della provincia di Thua Thien Hue. Sosta a Da 
Nang per visitare le montagne di Marmo. Proseguimento per Hue. Seguendo il corso del fiume dei profumi (Song Huong 
River) si visiterà la Pagoda Thien Mu, costruita nel Seicento per ordine dell’allora governatore della regione Nguyen Ho-
ang ed edificio di maggior altezza presente in Vietnam. Pranzo in ristorante locale. Cena e notte.
7° giorno - Hue/Saigon/Ho Chi Minh - Prima colazione e visita della Città Imperiale, con la Torre della Bandiera, la Porta 
Ngo Mon Gate, le Urne delle nove dinastie, i nove cannoni sacri, il Palazzo Thai Hoa e la Città proibita di Porpora (Tu Cam 
Thanh). Proseguimento per le Tombe reali di Minh Mang e Khai Dinh. Pranzo in corso di visita. Trasferimento in aeropor-
to e decollo con volo di linea per Saigon/Ho Chi Minh. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e notte.

8° giorno - Saigon-Ho Chi Minh/Ben Tre/Can Tho - Prima colazione e partenza per il delta del fiume Mekong. Arrivo nella 
provincia di Ben Tre e tour in barca lungo gli stretti canali tra frutteti tropicali e costruzioni fluviali. Pranzo e prosegui-
mento per la città di Can Tho, situata a circa 180 chilometri a Sud di Ho Chi Minh. Sistemazione in hotel, cena e notte.
9° giorno - Can Tho/Saigon-Ho Chi Minh - Prima colazione e visita del vivace mercato galleggiante di Cai Rang, il più 
caratteristico del delta del Mekong. Arrivo a Ninh Kieu e visita della casa antica di Binh Thuy (1870), costruzione in stile 
francese con un grande giardino. All’interno i mobili sono tutti antichi con decorazioni sulla vita quotidiana nel Delta del 
Meong.  Pranzo. Rientro a Saigon/Ho Chi Minh. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento   
10° giorno - Ho Chi Minh/Tunnel di Cu Chi/Ho Chi Min/Istanbul - Prima colazione e partenza per i tunnel Cu Chi. Questi 
tunnel vennero usati negli anni quaranta, dai guerriglieri Viet Minh, durante la lotta contro le forze francesi e durante gli 
anni sessanta e settanta dai Viet Cong, che combattevano contro le forze del Sud e degli Stati Uniti, durante la Guerra del 
Vietnam. In pratica si tratta di una città sotterranea con zone di soggiorno, cucine, magazzini, depositi d’armi, ospedali 
da campo e centri di comando. Dopo pranzo visita della città, con il Palazzo della Riunificazione, l’Edificio delle Poste, 
disegnato da Gustave Eiffel, la Cattedrale neogotica di Notre Dame. Al termine passeggiata nel mercato di Ben Thanh. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Istanbul.
11° giorno - Istanbul/Milano Malpensa - Proseguimento con volo in coincidenza per Milano Malpensa. Dall’aeroporto, 
trasferimento (facoltativo) ai luoghi convenuti.
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Quota gestione pratica € 35 a persona.
Trasferimento a/r Borgosesia-Malpensa € 30 
(min. 6 pers.).
Suppl. singola: € 240
Visto uzbeko € 45
Acconto € 400 a persona

LA QUOTA INCLUDE: voli di linea in classe economica Milano/Istanbul/Tashkent e Tashkent/
Istanbul/Milano - tasse aeroportuali (soggette a possibile adeguamento da parte della compa-
gnia aerea) - trasferimenti in pullman a/r gli aeroporti in Uzbekistan - passaggi in treno veloce 
Tashkent/Bukhara e Samarkanda/Tashkent - sistemazione in alberghi cat. 4 * - trattamento di 
pensione completa dalla colazione del secondo giorno alla cena del penultimo - tour in pullman, 
ingressi e visite come da programma con servizio di guida locale parlante italiano - assistenza 
tecnica - assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio Axa.
LA QUOTA NON INCLUDE: visto consolare uzbeko - mance - bevande - ingressi non specificati - 
tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

1° giorno Milano/Istanbul/Tashkent: Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per trasferimento (facoltativo) a Mal-
pensa. Partenza con volo di linea per Istanbul. Proseguimento con volo serale in coincidenza per Tashkent.
2° giorno Tashkent: Arrivo a Tashkent. Incontro con la guida locale e trasferimento in hotel per il pernottamento. Prima 
colazione ed inizio delle visite della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite e al termine 
rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° giorno Tashkent/Bukhara: Dopo la prima colazione partenza con il treno per Bukhara, all’arrivo trasferimento in hotel. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita ad uno degli angoli più suggestivi della città, la centralissima Lyabi- Hauz e 
visita al quartiere ebraico. Rientro in hotel per ena e pernottamento.
4° giorno Bukhara: Giornata dedicata alla visita della città: il complesso Poi-Kalon (formato dalla madrasa Mir-I-Arab, 
dalla moschea Kalon Jummi con il minareto Kalon); i 3 bazaar coperti (Taqi Zargaron, Taqi Telpak Furushon e Taqi 
Sarrafon); la moschea Magok-I-Atori, la madrasa Nadir Divanbegi e la Madrasa Kukeldash, una delle più grandi scuole 
islamiche del paese. Pranzo. Proseguimento della visita con la fortezza Ark, sede dei governanti di Bukhara per un mil-
lennio, la moschea Bolo Hauz e il mausoleo Ismail Samani (X sec.). Cena e pernottamento.
5° giorno Bukhara /Shakhrisabz/ Samarkanda: Partenza per Samarkanda. Durante il tragitto, sosta a Shakhrisabz, una 
delle più belle città dell’Asia Centrale. Visita dell’Ak Saray, residenza estiva di Tamerlano, del mausoleo Kok Gumbaz, 
della moschea del XV sec. e della Cripta di Timur. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Samarkanda. All’arrivo siste-
mazione in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno Samarkanda: Giornata dedicata alla visita della città: il mausoleo Gur Emir, la piazza Reghistan, la moschea 

17 aprile
24 aprile

€ 1740

UZBEKISTANSULLA VIA DELLA SETA

Khanym, il mercato Siab e la necropoli Shakhi Zinda. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita all’osservatorio Ulugbek 
(1420) con i resti di un grande astrolabio e le rovine di Afrasiab con il museo. Cena e pernottamento.
7° giorno Samarkanda/Tashkent: Al mattino continuazione delle visite. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimen-
to in treno a Tashkent . All’arrivo trasferimento in hotel per cena e pernottamento. 
8° giorno Tashkent/ Istanbul / Milano: Al mattino presto trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per 
Istanbul. Proseguimento con volo in coincidenza per Milano Malpensa. Dall’aeroporto, trasferimento (facoltativo) ai 
luoghi convenuti.
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Trasferimento a/r Borgosesia-Malpensa € 30 
(min. 6 pers.).
Supplemento singola € 120

LA QUOTA INCLUDE: Volo a/r e tasse aeroportuali, 1 Bagaglio a mano delle dimensioni 56x45x25 
cm, Bus GT a disposizione in Andalusia come da programma, Sistemazione in hotel 3-4* come 
da programma : 2nt SIVIGLIA + 1nt GRANADA + 1nt dintorni MALAGA (TORREMOLINOS-BENAL-
MADENA..ETC), 4 cene in hotel/ristorante convenzionato, Menù 3 portate con pane ed acqua al 
tavolo, Accompagnatore, Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON INCLUDE: Eventuali city tax (se richieste da pagare in loco), Bagaglio in stiva,- 
Ingressi ed extra in generale, escursione a Gibilterra con pullmini mini-van € 25, extra di carattere 
personale, tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

4° giorno: GRANADA - COSTA DEL SOL: Dopo la prima colazione inizio della visita dell’Alhambra (ingresso in supplemen-
to euro 30,00 - da riconfermare all’atto della prenotazione), il monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una volta pa-
lazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare il glorioso passato arabo 
della città. Poi visita del Giardini del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e stagni 
in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. Nel pomeriggio visita libera di Granada, al termine 
partenza per la Costa del Sol. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: COSTA DEL SOL - GIBILTERRA - MALAGA - RIENTRO: Dopo la prima colazione in hotel trasferimento a Gibilter-
ra (oppure facoltativo: mezza giornata da passare nella Costa del Sol). All’arrivo mattinata a disposizione da trascorrere 
nella Main Street, strada commerciale della città, su cui si affacciano i migliori negozi del centro. Per chi lo desidera 
possibilità di escursione facoltativa con pullmini mini-van alla riserva  naturale Upper Rock. Si farà una sosta ad Europa 
Point, da dove nelle giornate chiare lo sguardo spazia fino al Marocco e le montagne del Rif e in seguito si proseguirà 
nella parte alta della città, per incontrare le uniche scimmie semi-selvagge d’Europa e per addentrarsi nella grotta di St. 
Michael, dove si può ammirare la singolare bellezza della natura cristallizzata nelle sue stalagmite centenarie. Dopo il 
pranzo libero rientro a MALAGA e visita panoramica della città con il porto e gli angoli più caratteristici, come la Calle 
Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Verso le 17.00 trasferimento 
all’aereoporto per l’imbarco sul volo per Malpensa. 
Dall’aeroporto, trasferimento (facoltativo) ai luoghi 
convenuti.

ANDATA: Malpensa 06:45 - barcellona 08:20
RITORNO: barcellona 21:50 - Malpensa 23:30

1° giorno: PARTENZA - MALAGA - RONDA - SEVILLA: Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per trasferimento (fa-
coltativo) a Malpensa. Ritrovo dei Signori partecipanti con l’accompagnatore a Malpensa due ore prima della partenza 
del volo per il disbrigo delle procedure d’imbarco. Arrivo alle 08.40 a Malaga ed incontro con bus locale e partenza per 
Siviglia. Sosta per la visita di Ronda, bel “paesino dalle case bianche” famosa anche come covo dei famosi banditi an-
dalusi, i bandoleros, e amata dai toreri più celebri del Paese. Nei pressi troviamo Plaza de Espagna citata e resa famosa 
da Hemingway nel suo “Per chi suona la campana”.  Molto scenografico il suo ponte sul Guadalevin, che la rende una 
città sospesa nel vuoto. Pranzo libero in corso di visita ed al termine proseguimento per Siviglia. All’arrivo sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: SEVILLA: Dopo la prima colazione partenza con accompagnatore per la scoperta del luogo più esotico dell’Eu-
ropa Occidentale, con segreti cortili, un palazzo reale in stile arabo fatto costruire da un feroce monarca cristiano, un 
ex minareto come simbolo della città ed altri splendidi monumenti che contribuiscono al suo fascino. Visiteremo la 
Cattedrale, la terza più grande del mondo, la cui immensità fà rimanere senza fiato, affiancata dalla Torre della Giralda, 
simbolo di Siviglia. Proseguiremo verso il Barrio di Santa Cruz, un susseguirsi di stradine strette e piene di taverne e 
negozi, sorto sul vecchio ghetto, ora quartiere pittoresco ornato da azulejolos e da alberi d’aranci. Ammireremo inoltre il 
Reales Alacazares, un “Alhambra” in miniatura tuttora residenza sivigliana della monarchia, frutto della trasformazione 
del palazzo-fortezza costruita dagli arabi. Ed infine visiteremo Piazza d’Espana, un emiciclo di sfarzosi padiglioni deco-
rati in azulejos. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: SEVILLA - CORDOBA - GRANADA: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Cordoba. Il nostro viaggio 
sarà accompagnato da “Sagome di tori” che spunteranno dai campi e dalle colline. Arrivo a Cordoba, culla di una delle 
civiltà più tolleranti d’Europa, dove Arabi, Cristiani ed Ebrei vissero in assoluta armonia, il risultato una città resa splen-
dida da magnifici monumenti. Dopo il pranzo libero visiteremo la Mezquita Cattedral, frutto della trasformazione in 
una chiesa di una delle più splendide moschee mai erette: unico è lo spettacolo che ammireremo… una foresta di 850 
colonne in marmo e granito sormontate da archi in mattone rossi… un luogo fuori da tempo. La visita proseguirà con 
l’esterno della Fortezza Alcazar de los Reyos Cristianos eretta sui resti di un castello arabo ed ancora il quartiere de la 
Juderia, molto pittoresco con stretti vicoli, bianche case dalle inferiate in ferro battuto e gli Azuljos… Una sensazione di 
pace meravigliosa. Nel tardo pomeriggio partenza per Granada. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento

04 maggio
08 maggio

€ 599

TOURDELL’ANDALUSIA
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1° giorno - Torino/Monaco/Tokyo: Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per trasferimento (facoltativo) a Torino. 
Ritrovo all’aeroporto di Torino Caselle e partenza con volo di linea Lufthansa via Monaco per Tokyo. Pernottamento a 
bordo.
2° giorno - Tokyo: Arrivo a Tokyo in tarda mattinata. Disbrigo delle pratiche doganali e trasferimento con shuttle-bus 
condiviso in hotel. Dopo aver effettuato il check-in, tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.
3° giorno - Tokyo: Intera giornata dedicata alla visita della capitale giapponese: il Santuario Meiji-Jingu, l’Imperial Pala-
ce, il tempio Kannon di Asakusa, il Tokyo Metropolitan building e il quartiere commerciale di Ginza. Pranzo in corso di 
visite. Cena libera e pernottamento.
4° giorno - Tokyo/Enoshima/Kamakura/Tokyo: Dopo colazione partenza in treno locale per la splendida isola di Enoshi-
ma, da cui si gode (in condizioni climatiche ottimali) una vista stupenda del Monte Fuji che si affaccia sull’incantevole 
baia. Pranzo. Proseguimento per Kamakura, piccola città costiera, ricca di templi e di storia, roccaforte dello Shogunato 
Minamoto, il primo clan di Samurai che ha dominato il Giappone. Visita del tempio buddista Kotoku In con il Grande 
Buddha e del sontuoso santuario shintoista. Tempo a disposizione per una passeggiata lungo le viuzze dell’animato 
centro cittadino. A conclusione delle visite, rientro in hotel a Tokyo. Cena libera e pernottamento.
5° giorno - Tokyo/Matsumoto/Hirayu Onsen: Dopo colazione e dopo aver preparato il bagaglio da spedire (*), partenza 
per Matsumoto e visita del Castello. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Hirayu Onsen. All’arrivo sistemazione in 
ryokan, cena tipica giapponese e pernottamento.
6° giorno - Hirayu Onsen/Takayama/Shirakawago/Kanazawa: Al mattino partenza in pullman per Takayama. All’arrivo 
giro a piedi della città, per meglio apprezzare il fascino suggestivo delle antiche vie commerciali rimaste immutate nei 
secoli. Visita del mercato mattutino e dell’antico complesso architettonico conosciuto come Takayama Jinya. Pranzo. 
Proseguimento in pullman pubblico per il famoso villaggio di Shirakawago, patrimonio mondiale dell’umanità Unesco. 
All’arrivo visita alle antiche case di campagna fino al punto panoramico. Continuazione per Kanazawa. All’arrivo, siste-
mazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
7° giorno - Kanazawa/Kyoto: Dopo la prima colazione visita con i comodi mezzi pubblici dei luoghi principali della città: 

14 maggio
25 maggio

€ 3870

TOUR DEL
GIAPPONE

Quota gestione pratica € 35 a persona
Suppl. singola: € 790 a persona
Suppl. pensione completa: € 570 a persona
Trasferimento a/r Borgosesia-Torino quota su 
richiesta.

Necessario Passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi.

MINIMO 15 PARTECIPANTI.

LA QUOTA INCLUDE: voli di linea economy Torino/Monaco/Tokyo e Osaka/Francoforte/ Torino - tasse aeropor-
tuali (possibile adeguamento) - shuttle bus condiviso dall’aeroporto all’hotel il giorno di arrivo - treno Tokyo/Ka-
mamura/Tokyo - spedizione bagaglio con arrivo il giorno successivo da Tokyo a Kyoto - Japan Rail Pass 7 giorni 
- treno Kyoto Hiroshima e Hiroshima Osaka - autobus di linea da Hirayu Onsen a Takayama, da Takayama a Shira-
kawago, da Shirakawago a Kanazawa con posti riservati - airport bus dall’hotel all’aeroporto l’ultimo giorno - si-
stemazione in hotel cat. 3/4 stelle e ryokan - trattamento di mezza pensione dalla colazione del secondo giorno al 
pranzo del penultimo - cena tipica giapponese il 5° giorno - tour con guida locale parlante italiano - visite, ingressi 
ed escursioni come da programma - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
LA QUOTA NON INCLUDE: mance (raccolte in loco il primo giorno), bevande, cene (eccetto cena 5° giorno), ingressi 
non specificati e tutto quanto non espressamente indicato ne ‘LA QUOTA INCLUDE’.

il famoso Kenroku-en, considerato tra i giardini monumentali più belli di tutto il paese, e la casa Nomura nel quartiere tra-
dizionale dei samurai. Pranzo. Nel pomeriggio partenza in treno per Kyoto. All’arrivo trasferimento con la metropolitana 
cittadina in hotel. Dopo aver effettuato il check-in, tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento.
8° giorno - Kyoto: Intera giornata dedicata alla visita della città, che contrappone in perfetto equilibrio il Giappone antico 
a quello moderno: il tempio d’oro Kinkakuji, il tempio Ryoanji, la foresta di bambù ad Arashiyama, e il tradizionale quar-
tiere di Gion con le caratteristiche stradine Ninenzaka e Sannenzaka. Pranzo in corso di visite. Rientro in hotel, cena 
libera e pernottamento.
9° giorno - Kyoto/Nara/Kyoto: Al mattino partenza con mezzi pubblici per Nara, la prima capitale del Giappone. All’arrivo 
inizio delle visite con il Parco dei cervi, il Tempio buddista Todaiji e il santuario shintoista Kasuga. Pranzo. Durante il 
tragitto di ritorno, sosta per visitare il santuario Fushimi-inari. Rientro in serata a Kyoto. Cena libera e pernottamento.
10° giorno - Kyoto/Hiroshima: Partenza in Shinkansen (treno ad alta velocità) per Hiroshima. Arrivo alla stazione cen-
trale della città e trasferimento in treno locale e traghetto per Miyajima. Pranzo. Giornata dedicata alla visita dell’isola 
di Itsukushima dove sorge uno dei santuari più importanti e venerati dell’intero paese, patrimonio mondiale dell’umanità 
Unesco. A conclusione delle visite, sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
11° giorno - Hiroshima/Osaka: Al mattino visita del Museo della bomba atomica e del Parco della Pace. Pranzo e trasfe-
rimento in Shinkansen per Osaka. Sistemazione in 
hotel, cena libera e pernottamento.
12° giorno - Osaka/Francoforte/Torino: Al mattino 
trasferimento con bus pubblico all’aeroporto Inter-
nazionale di Osaka e partenza del volo di linea per 
Torino (via Francoforte). Dall’aeroporto, trasferimen-
to (facoltativo) ai luoghi convenuti.

(*) Il bagaglio grande viaggerà separatamente dal 
gruppo e sarà recapitato in hotel a Kyoto all’indo-
mani della partenza da Tokyo. Per il soggiorno a 
Takayama e Kanazawa, preghiamo di predisporre 
un bagaglio leggero con tutto l’occorrente per le due 
notti.
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16 maggio
27 maggio

€ 3195

TOUR DELMADAGASCAR

1° Giorno - TORINO / ANTANANARIVO: Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per trasferimento (facoltativo) a To-
rino. Operazioni di accettazione e controllo documenti. Decollo con volo di linea per Parigi. Proseguimento con il volo di 
linea in coincidenza per il Madagascar. Pasti a bordo. Arrivo all’aeroporto internazionale di Ivato, dopo il disbrigo delle 
formalità doganali, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel per il pernottamento.
2° Giorno - ANTANANARIVO / ANDASIBE: Prima colazione e visita dell’associazione umanitaria Akamasoa, creata nel 
1989 per aiutare i poveri di Antananarivo, che vivevano nella discarica di Andralanitra e nelle strade della capitale. Pran-
zo. Nel pomeriggio partenza lungo la strada che attraversa l’altopiano orientale, tra boschi di pini ed eucalipti, risaie 
nelle pianure allagate e i tipici villaggi delle popolazioni locali Merina e Bezanozano; sosta all’allevamento di Marozevo 
per ammirare animali endemici, quali varie specie di Cameleonti, lucertole, gechi, coccodrilli, serpenti, splendide farfalle 
colorate e altri. Arrivo a Andasibe cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno - RISERVA ANDASIBE: Escursione nella riserva, caratterizzata da foresta pluviale di altitudine costellata di 
corsi d’acqua e cascate, in una profusione di alberi lussureggianti, felci gigantesche, fiori profumati e mille varietà di 
orchidee; durante l’escursione si potrà avvistare tra l’altro il più grande lemure vivente, l’Indri-Indri, dal caratteristico 
richiamo che pervade tutta la foresta. Pranzo. Nel pomeriggio visita della riserva privata di Vakona; al termine, rientro in 
hotel e in serata, cena e pernottamento.

Quota gestione pratica € 35 a persona
Suppl. singola: € 620 a persona
Trasferimento a/r Borgosesia-Torino quota su 
richiesta.

Consigliata profilassi antimalarica.

LA QUOTA INCLUDE: passaggi aerei in classe turistica su voli di linea Torino Caselle/Parigi/ 
Antananarivo e Antananarivo/Parigi/Torino - volo interno Toliary Antananarivo - tasse aeropor-
tuali - sistemazione in hotel cat. 3 stelle durante il tour (classificazione locale) - Trattamento di 
pensione completa dal pernottamento del primo giorno al pranzo del penultimo - trasporto in mi-
nibus - escursioni ed ingressi come da programma - guida locale parlante italiano - assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.

LA QUOTA NON INCLUDE: visto d’ingresso (€ 25), mance (raccolte in loco il primo giorno), bevande 
durante il tour, ingressi ed escursioni non specificati in programma e tutto quanto non espressa-
mente indicato ne ‘LA QUOTA INCLUDE’.

4° Giorno - RISERVA ANDASIBE / ANTSIRABE: Partenza presto e ritorno sulla stessa strada con arrivo in fine mattinata 
nella capitale. Pranzo e proseguimento per Antsirabe. Durante il percorso verranno effettuate soste nei luoghi più in-
teressanti tra l’altro ad Ambatolampy un grande borgo agricolo rinomato per la lavorazione dell’alluminio. Arrivo nella 
cittadina termale di Antsirabe nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° Giorno - ANTSIRABE / PARCO RANOMAFANA: Dopo la prima colazione partenza per Ranomafana. Lungo il percorso 
sosta ad Ambositra per la visita della caratteristica cittadina dell’Altopiano, famosa per i pregevoli oggetti d’artigianato 
in legno, tra i quali quello Zafimaniry, Patrimonio Mondiale Intangibile dell’UNESCO. Pranzo. Nel pomeriggio, prosegui-
mento verso il versante orientale, con arrivo previsto nel fine pomeriggio al parco nazionale di Ranomafana. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno - PARCO RANOMAFANA / FIANARANTSOA: Dopo la prima colazione, inizio dell’escursione nel parco di Rano-
mafana, tra corsi d’acqua, cascate impetuose, lungo i sentieri che attraversano la foresta pluviale, si osserveranno varie 
specie di lemuri ed animali endemici. Pranzo e proseguimento fino a Fianarantsoa, la capitale del Betsileo. All’arrivo 
visita di un orfanotrofio. Al termine visita della cattedrale. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno - FIANARANTSOA / PARCO ISALO: Al mattino partenza per Isalo con sosta ad Ambalavao per la visita di una 
tipica fabbrica artigianale dove si assisterà alla creazione della “Carta Antemoro”. Continuazione per la riserva di Anjà 
che offre l’occasione di avvistare un’ importante colonia di lemuri Catta. Pranzo e proseguimento attraversando la sava-
na con arrivo in fine giornata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno - PARCO ISALO: Intera giornata dedicata alle escursioni nel parco, caratterizzato da canyons, pinnacoli di 
roccia e guglie calcaree dalle forme più bizzarre, corsi d’acqua, laghetti naturali alimentati da fiumi e cascate, dove si 
potrà fare il bagno, foreste abitate da lemuri di varie specie. Pranzo picnic durante l’escursione. Al termine, rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
9° Giorno - PARCO ISALO / TOLIARY / ANTANANARIVO: Al mattino partenza per Toliary e trasferimento in aeroporto per 
il volo a destinazione di Antananarivo. Arrivo all’aeroporto di Ivato e accoglienza e trasferimento in città. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
10° Giorno - ANTANANARIVO: Prima colazione e partenza verso la collina di Ambohimanga ‘la Collina Blu’, situata a 
27 Km. da Antananarivo, una delle 12 colline sacre dell’Imerina. Il Palazzo fu l’antica residenza dei monarchi del Mada-
gascar dal XVII secolo. Si raggiunge con una piacevole escursione in auto attraverso le campagne e i villaggi; quindi 
proseguimento verso la collina di Ilafy dove, nella casa reale, si potranno osservare oggetti tradizionali provenienti da 
tutte le regioni del Madagascar. Pranzo gastronomico malgascio. Nl pomeriggio visita della città alta di Antananarivo, 
arroccata sulla collina di Analamanga, dove si trovano le costruzioni più tipiche della civiltà Merina, le vestigia del Pa-
lazzo della Regina e il Palazzo di Andafiavaratra. In serata cena e pernottamento in hotel.
11° Giorno - ANTANANARIVO: Prima colazione e visita dell’ “Infocentre de La Salle” a Soavimbahoaka, un Istituto di 
istruzione superiore creato dalla Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane in Madagascar. Pranzo. Partenza per 
la visita di del mercato artigianale di Digue. Cenar trasferimento in aeroporto per il volo di rientro con scalo a Parigi.
12° Giorno - ANTANANARIVO / TORINO: Arrivo all’aeroporto di Torino Caselle previsto nel primo pomeriggio. Dall’aero-
porto, trasferimento (facoltativo) ai luoghi convenuti.
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19 maggio
20 maggio

€ 230

WEEKEND AEDIMBURGO

Primo giorno:
Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per trasferimento (facoltativo) a Malpensa. Volo della Compagnia Easyjet EZ 
2683 in partenza alle ore 9:30. All’arrivo (ore 11) trasferimento in albergo. Visite con l’accompagnatore e con mezzi di 
trasporto locali. Edimburgo, capitale della Scozia, con due milioni di turisti l’anno è la seconda città più visitata del Re-
gno Unito dopo Londra. Gli italiani la trascurano un po’, ma Edimburgo, tutta rinnovata e moderna, è una città da visitare. 
Ricca di fascino e di atmosfera, è stata inserita dall’Unesco nel patrimonio Mondiale dell’Umanità. La sua caratteristica 
principale è la varietà di spazi urbani che offre, frutto della sua storia, un mix di passato e presente, di tradizione e di 
innovazione.Il nucleo medievale della città si è costituito attorno all’imponente castello edificato sulla sommità di un 
cono vulcanico. Castle Rock è una collina i cui primi abitanti (le testimonianze più antiche risalgono all’850 a.C.) furono 
probabilmente attratti proprio dalla presenza di questa altura difensiva naturale. Dal Royal Mile, strada principale del 
centro lunga appunto circa un miglio, fuoriescono i tanti “closes”, vicoli stretti e ripidi che scendono verso la base della 
collina attraverso interminabili scalinate e sfocianti in piazzette e piccoli spazi aperti tra gli antichi edifici.
Questo asse viario, in realtà somma di quattro diverse strade, collega l’antico castello di Edimburgo (uno dei monumenti 
più visitati del Regno Unito) con il moderno edificio del nuovo parlamento scozzese, un salto tra passato e futuro di que-
sto paese ricco di storia e tradizioni millenarie. La fama di città moderna si lega però a Edimburgo solo a partire dal XII 
secolo, quando per un centinaio di anni si susseguono diversi piani urbanistici di sviluppo della città. È in questo periodo 
che alla città vecchia inizia a contrapporsi la città nuova dal gusto neoclassico, costituita da larghi viali sapientemente 
pavimentati, parchi pubblici e piazze di forme sempre differenti. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in albergo.

Trasferimenti a Malpensa a/r € 30 (min. 15 
iscritti), trasferimento aeroporto. Edimburgo/
Hotel a/r € 25 (min.15 persone)
Supplemento singola € 70
Assicurazione annullamento € 25.

LA QUOTA INCLUDE: Volo Easyjet in classe economica, un UNICO bagaglio a persona cm 25 
x 45 x 56, una notte in Hotel 3* centrale con trattamento di pernottamento e prima colazione, 
Accompagnatore Spider Viaggi per tutta la durata del viaggio, Assicurazione medico-bagaglio. 

LA QUOTA NON INCLUDE: Pasti e bevande ove non indicati, Ingressi a musei e monumenti, extra di 
carattere generale e tutto quanto non espressamente indicato ne ‘LA QUOTA INCLUDE’.

Secondo giorno
Prima colazione in albergo. Giornata dedicato alla scoperta della parte più moderna di Edimburgo. Nel corso degli anni 
una maglia di strade ortogonali si sviluppa ai piedi del castello parallelamente alla Princes Street, vero spartiacque 
tra l’ordine e l’armonia neoclassici ed il tortuoso disegno del vecchio centro storico; un sobrio ed elegante sviluppo 
urbanistico che raddoppia la dimensione della città e in pochi decenni porta la “New Town” di Edimburgo a imporsi 
presto all’attenzione internazionale, diventando un 
mirabile prototipo di ampliamento urbano da se-
guire o a cui fare riferimento per simili interventi 
di taglio neoclassico dell’epoca. La città ha anche 
saputo rinnovare la propria immagine di giovane 
capitale europea con opere di architettura con-
temporanea finite sulle riviste più importanti del 
settore. L’edificio del nuovo parlamento scozzese 
degli architetti Miralles-Tagliabue e l’ampliamento 
del museo di Scozia dello studio Benson-Forsyth 
sono solo le punte di diamante dell’architettura 
contemporanea ad Edimburgo. Nel tardo pomerig-
gio trasferimento all’aeroporto e ritorno con volo a 
Malpensa. Dall’aeroporto, trasferimento (facoltati-
vo) ai luoghi convenuti.

ANDATA: malpensa 09:30 - edimburgo 11:00
RITORNO: edimburgo 20:20 - malpensa 23:50
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1° giorno - Milano/Vienna: Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per trasferimento (facoltativo) a Malpensa. Par-
tenza con volo di linea diretto per Vienna. All’arrivo, incontro con la guida e pranzo. Nel pomeriggio visita della capitale 
austriaca dal caratteristico assetto urbanistico ad anello, con ampi viali come il Ring, su cui si affacciano l’Opera, il 
Parlamento, il Teatro Nazionale. Sosta alla Cattedrale gotica di Santo Stefano e al complesso museale del Belvedere 
(esterni) capolavoro del tardo-barocco viennese. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno - Vienna / Bosco Viennese /Vienna: Al mattino continuazione della visita di città con la guida. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio escursione al Bosco Viennese. Sosta a Heilegenkreuz per la visita all’Abbazia Cistercense, 
fondata dal duca Leopoldo III nel 1133. Proseguimento per Baden, rinomata località termale. Rientro a Vienna per cena 
e pernottamento.
3° giorno - Vienna/Schönbrunn/Vienna: Mattina sulle tracce dei più grandi protagonisti della musica classica mondia-
le: Mozart, Beethoven, Schubert, Haydn hanno vissuto e operato in questa città continuazione della visita di città con 
guida. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Schönbrunn. Visita con guida al Castello, patrimonio mondiale 
dell’Unesco, il più celebre tra i palazzi imperiali austriaci utilizzato dagli Asburgo come residenza estiva. Cena in hotel. 
In serata concerto della Wiener Mozart Orchester. Pernottamento in hotel.

18 giugno
22 giugno

€ 1230

VIENNA

Quota gestione pratica € 35 a persona.
Trasferimento a/r Borgosesia-Malpensa € 30 
(min. 6 pers.).
Suppl. singola: € 230
Suppl. concerto della Wiener Mozart Orche-
ster € 75
Acconto € 300 a persona

LA QUOTA INCLUDE: voli di linea diretti economy Milano Malpensa/ Vienna a/r - tasse aeropor-
tuali (soggette a possibile adeguamento da parte della compagnia aerea) - trasferimento a/r 
aeroporto di Vienna - sistemazione in hotel cat. 4 stelle durante il tour - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo - tour in pullman, ingressi e visite 
come da programma - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance. 

LA QUOTA NON INCLUDE: mance (raccolte in loco il primo giorno) - bevande durante il tour - tasse 
di soggiorno (da pagare in hotel) - ingressi ed escursioni non specificati in programma - tutto quanto 
non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

4° giorno - Vienna/Melk/ Vienna: Dopo la prima colazione partenza per Melk con visita dell’Abbazia Benedettina. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita della valle del Danubio e della Wachau - Durnstein e Krems. Cena in ristorante tipico 
a Grinzing. Pernottamento.
5° giorno - Vienna/ Milano: Dopo la prima colazione escursione per la visita di Schloss Hof, residenza di campagna 
imperiale della famiglia Savoia, costruito nel 1720 per il Principe Eugenio di Savoia come rappresentativa residenza di 
caccia. Nella metà del XVIII secolo divenne uno dei più grandi e magnificenti edifici dell’impero degli Asburgo. Pranzo in 
ristorante e trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Milano Malpensa. Dall’aeroporto, trasferimento 
(facoltativo) ai luoghi convenuti.
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1° giorno - Italia/Beirut: Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per trasferimento (facoltativo) a Torino. Operazioni 
di controllo documenti, accettazione e decollo con volo di linea per Beirut, via Roma Fiumicino. All’arrivo, incontro con 
la guida locale. Trasferimento in bus in hotel nel famoso quartiere Hamra (nord ovest). Sistemazione per cena e pernot-
tamento. 
2° giorno - Beirut/Annaya/Baloue Balaa: Dopo la colazione partenza verso Baalbek; passaggio attraverso la fertile Valle 
della Bekaa. Mattinata dedicata alla visita del sito romano più imponente del Libano. Visiteremo l’acropoli, una delle più 
grandi del mondo, il Tempio di Giove, completato intorno al 60 d.C., il Tempio di Bacco, costruito intorno al 150 d.C., è 
abbastanza ben conservato. All’esterno dell’area principale appare il minuscolo e delizioso Tempio di Venere, un mera-
viglioso edificio circolare con colonne scanalate. Trasferimento a Zahle, nota anche come ‘La Sposa della Bekaa’ o la 
città del vino e della poesia per gli eccellenti vini prodotti in quest’area e i numerosi poeti che vi sono nati. All’estremità 
settentrionale della città si trova la valle del fiume Bardouni nota come Wadi El-Arayesh (la Valle della vite). Seguirà una 
degustazione di vino rosso secco della cantina Chateau Ksara. Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio, visita al 
villaggio di Anjar, unico sito omayyade del Libano famoso per essere stato uno dei principali mercati lungo la via della 
seta. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno - Jeyta/Byblos/Harissa: Dopo la prima colazione, trasferimento in bus a Jeita. Escursione in barca al lago 
sotterraneo all’interno delle sue meravigliose Grotte. A seguire, Byblos (l’attuale Jbeil), considerata la seconda città più 
antica al mondo ad essere abitata ininterrottamente. Le prime tracce d’insediamento risalgono al periodo calcolitico 
(V millennio a.C.), ma solo a partire dal III millennio a.C. diviene teatro di una grande “rivoluzione urbana”. Passata, in 
seguito, sotto il controllo assiro, Byblos finì per decadere nel corso del I millennio a.C.. Essa conserva ancora alcune in-
teressanti testimonianze del suo ricco passato: costeggeremo le antiche mura per visitare la cittadella, la Chiesa di San 
Giovanni e l’Anfiteatro Romano. Salita ad Harissa. Pranzo in ristorante. Visita al Santuario mariano di nostra Signora del 
Libano, luogo di pellegrinaggio sia per i cristiani libanesi che per drusi e musulmani. Si vedrà l’imponente statua della 
Vergine e si godrà dell’affascinante panorama sulla baia di Jounieh e su Beirut. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno - Beirut/Annaya/Baloue Balaa: In mattinata, vista a due importanti musei: quello Nazionale e quello arche-
ologico dell’Università americana di Beirut. Partenza verso nord-est. Pranzo in ristorante. Ad Annaya, breve sosta al 
Santuario di San Charbel ed al Monastero di San Maroun 
(Marone), monaco Siriaco, considerato il fondatore della 
Chiesa Cattolica Libanese. Fu conosciuto per la sua atti-
vità missionaria, per le guarigioni e miracoli attribuitigli e 
per il suo ascetismo. A seguire partenza per Balaa, sosta 
panoramica per ammirare il canyon di Balou Balaa con i 
suoi 3 ‘ponti’ e la Gortta con la cascata di Baatara. Rien-
tro in hotel, cena e pernottamento. 
5° giorno - Sidone/Joun/Bayt al-Din: Prima colazione. 
Percorrendo la costa dell’antica Fenicia, arrivo a Sidone. 
Visita della città con il Castello del Mare costruito nel 
1228 dai Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni (solo ester-
no) ed il Tempio di Eshmun, divinità fenicia adorata sin 
dall’Età del Ferro a cui venivano associati poteri tauma-
turgici. In epoca successiva il Tempio fu associato alla 
Divinità Ellenica Asclepio, col quale condivideva il mito 
iconografico del serpente arrotolato sul bastone. Pas-
seggiata nel Suq e visita all’antico porto. Trasferimento 
in bus nei pressi di Joun ove sorge un monastero gre-
co-cattolico conosciuto come Deir el-Moukhalles (San-
tissimo Salvatore) che si affaccia su frutteti profumati e 

22 giugno
28 giugno

€ 1395

TOUR DEL
LIBANO

Quote gestione pratica € 35
Supplemento singola: € 240
Trasferimento a/r Borgosesia-Torino quota su 
richiesta
Riduzione bambini 2/10 anni 10%
Riduziuone bambini 0/23 mesi 90%

Anticipo all’iscrizione € 330
Necessario Passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi.

LA QUOTA INCLUDE: passaggi aerei in classe economica su voli di linea per/da Beirut (non di-
retti) - tasse aeroportuali - tasse governative (libanesi) - sistemazione in albergo cat. 4 stelle 
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo - be-
vande (acqua e soft drinks, no alcolici) - tour in pullman, escursioni e ingressi a pagamento 
inclusi come da programma - guida locale parlante italiano - assicurazione sanitaria/bagaglio/
annullamento AXA.
LA QUOTA NON INCLUDE: mance (raccolte in loco il primo giorno) - ingressi non specificati e tutto 
quanto non espressamente indicato ne ‘LA QUOTA INCLUDE’.

ANDATA: torino 07:20 - beyrut 16:10 (via fiumicino)
RITORNO: beyrut 17:10 - torino 22:50 (via fiumicino)

colline boscose. Fondato nel 1711, sorge su un sito ancora più antico e vanta una bella collezione di icone, manoscritti 
e oggetti religiosi. Pranzo. Nel pomeriggio, visita del villaggio di Deir El Qamar (Monastero della Luna), un tempo resi-
denza dei Governatori ottomani. Proseguimento per Bayt al-Din (o Beiteddine, casa della religione) e visita del sontuoso 
Palazzo dell’Emiro Bashir Shihab II, una delle più importanti opere d’architettura moresca del Libano. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
6° giorno - Valle di Qadisha/Foresta dei Cedri: Dopo la prima colazione partenza verso nord. Sosta al Monastero di San 
Antonio di Qozhaya, uno dei più antichi della valle di Qadisha. Fu sede del Patriarca maronita nel XII secolo d.C. e nel 
1584 vi installarono la prima stamperia del Medio Oriente. Proseguimento per Wadi Kadisha, una delle più profonde e 
belle valli del Libano incastonata fra alte pareti di roccia, arrivo a Bsharreh, cittadina che diede i natali al poeta libanese 
Gebran Khalil Gebran, visita del museo a lui dedicato. Proseguimento per la Valle dei Cedri, pranzo. Visita alla ‘porzione 
residua’ della “Foresta dei Cedri di Dio” una delle poche sopravvissute agli incendi. All’interno della foresta sono presenti 
alberi millenari. Il Cedro del Libano viene menzionato in antichi manoscritti di botanica come l’albero più antico del mon-
do ed è il simbolo presente sulla Bandiera di Stato. Rientro su Beirut. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno - Beirut/Italia: Prima colazione. Carico bagagli sul bus. Completamento delle visite alla capitale del Libano. 
Giro nel centro storico di Beirut e visita (alcune solo dall’esterno): ai palazzi del Serraglio, Municipio e Parlamento, Mo-
schee di Al-Omari e di Mohammad al-Amin e alla Cattedrale di San Giorgio. Trasferimento in aeroporto. Pranzo LIBERO. 
Operazioni di imbarco e decollo con volo di linea per 
Torino, via Roma. Dall’aeroporto, trasferimento (fa-
coltativo) ai luoghi convenuti.

ATTENZIONE: l’ingresso nel Paese non è consentito 
ai titolari di passaporto israeliano e a titolari di pas-
saporto con visto di ingresso in Israele. Trattasi di 
disposizioni suscettibili di mutamenti improvvisi e 
talvolta non preannunciati.
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1° giorno Milano/Larnaca/Nicosia: Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per trasferimento (facoltativo) a Malpen-
sa. Partenza con volo di linea per Vienna e proseguimento per Larnaca. All’arrivo, incontro con la guida locale e trasferi-
mento a Nicosia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno Nicosia/Keryneia/Bellapaix/Nicosia: Dopo colazione visita della fortezza di Keryneia. Proseguimento per Bel-
lapaix e visita all’abbazia, uno dei più interessanti monumenti gotici del Medio Oriente, fondata dai monaci agostiniani 
fuggiti da Gerusalemme dopo la conquista delle truppe arabe. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Nicosia nord 
con la piazza Arapahmet, la cattedrale di Santa Sofia e il caravanserraglio di Buyuk Han, bellissimo esempio di architet-
tura ottomana. Rientro in albergo a Nicosia per cena e pernottamento.
3° giorno Nicosia/Famagusta/Salamis/Nicosia: In mattinata partenza per Famagusta e visita della Cittadella, meglio 
nota come torre di Otello, e di Lala Mustafa Pasa Cami, l’ex cattedrale di San Nicola e ora moschea dedicata al coman-
dante dell’armata turca. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Salamis con la visita agli scavi dell’antica 
città, uno dei luoghi archeologici più interessanti di Cipro, e del Monastero di San Barnaba, chiesa seicentesca costruita 
non lontano dalla tomba del Santo. Rientro in albergo a Nicosia per cena e pernottamento.

18 luglio
25 luglio

€ 1350

CIPRO

Quota gestione pratica € 35
Trasferimento a/r Borgosesia-Malpensa € 30 
(min. 6 pers.).
Suppl. singola: € 240

Acconto € 240
MINIMO 15 PARTECIPANTI

LA QUOTA INCLUDE: voli di linea in classe economica Milano/Larnaca/Milano via Vienna - tasse 
aeroportuali (soggette a possibile adeguamento da parte della compagnia aerea) - trasferimento 
in pullman da e per l’aeroporto di Larnaca - sistemazione in albergo cat. 3 stelle - trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo (escluso il pranzo del 
7° giorno) - tour in pullman come da programma con servizio di guida locale parlante italiano 
- ingressi e visite come da programma - assistenza religiosa/tecnica - assicurazione medico/
bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.

LA QUOTA NON INCLUDE: mance (raccolte in loco il primo giorno) - pranzo del 7° giorno - bevande 
- ingressi non specificati - tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

4° giorno Nicosia/ Limassol: Al mattino visita del Museo archeologico e della Green Line, la linea di demarcazione tra la 
zona cipriota e la zona turca. Proseguimento con la Cattedrale di San Giovanni e il Museo Bizantino. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio visita dell’antico teatro di Kourion, della Basilica paleocristiana che documenta un altro capitolo della 
storia millenaria di questo luogo. Proseguimento con visita al Santuario di Apollo Hylates, dio dei boschi e protettore 
della città del Kourion. Al termine sistemazione in albergo per cena e pernottamento.
5° giorno Limassol/Troodos/Limassol: Partenza per un’escursione ai monti Troodos. La prima tappa è al villaggio di 
Omodhos. Successivamente - attraversando i caratteristici paesi di Prodromos e di Pedhoulas - arrivo a Kykkos. Visita 
del Monastero (XII sec.) che conserva una preziosa icona della Madonna con Bambino attribuita a San Luca. Nei pressi 
è situata la tomba dell’Arcivescovo Makarios III, primo presidente della repubblica di Cipro. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio rientro a Limassol con sosta al villaggio di Lania. Cena e pernottamento.
6° giorno Limassol/Paphos/Yeroskipou/Limassol: Partenza al mattino per Paphos passando attraversando le pianta-
gioni di Fassouri. Breve sosta alla Roccia di Afrodite, il luogo che secondo la leggenda ha visto nascere la dea. Visita alle 
Tombe dei Re, al complesso detto delle Quaranta Colonne di San Paolo e alla Chiesa di Crysopolitissa, al cui interno si 
venera la colonna della flagellazione dell’apostolo delle Genti. Proseguimento con la visita al Porto e ai mosaici dell’area 
archeologica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Yeroskipou e visita alla chiesa di Agia Paraskevi. Al termine 
rientro a Limassol per cena e pernottamento.
7° giorno Limassol: Giornata libera dedicata al relax. Pranzo libero. Celebrazione della S. Messa. Cena e pernottamento 
in hotel.
8° giorno Limassol /Larnaca/Milano: Al mattino, trasferimento all’aeroporto di Larnaca e partenza con volo di linea per 
Milano Malpensa via Vienna. Dall’aeroporto, trasferimento (facoltativo) ai luoghi convenuti.
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1° giorno Italia/Mosca: Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per trasferimento (facoltativo) a Malpensa. Partenza 
da Milano Malpensa con volo di linea. All’arrivo, trasferimento in hotel, (trasferimenti collettivi inclusi per arrivi dalle 
09:00 alle 19:00). Cena e pernottamento in albergo.
2° giorno Mosca: Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della città, con il Cremlino, la Piazza Rossa e gli 
scorci panoramici della capitale russa. In serata, trasferimento in stazione ed imbarco sul Transiberian Express. Cena 
di benvenuto e pernottamento a bordo.
3° giorno in treno per Ekaterinburg: Pensione completa. L’intera giornata sarà dedicata all’esperienza di viaggio lungo 
la Transiberiana: il treno attraverserà boschi, piccoli paesini, laghi e i Monti Urali. Arrivo in serata a Ekateringurg, trasfe-
rimento in hotel e pernottamento.
4° giorno Ekaterinburg: Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Ekaterinburg, fondata nel 1723 dallo zar 
Pietro I, è la capitale degli Urali e si trova a pochi km dal confine tra Europa e Asia. Durante la visita della città si visiterà 
la famosa Cattedrale sul Sangue, completata nel 2004, e costruita nel luogo dove lo Zar Nicola II e la sua famiglia furono 
giustiziati nel 1918 dai Bolscevichi. Nel pomeriggio partenza per Ganina Jama, dove sorge una chiesa lignea costruita 
negli anni ’90 sul luogo di sepoltura della famiglia Imperiale. In serata partenza con il Transsiberian Express alla volta di 
Novosibirsk. Pernottamento a bordo.
5° giorno in treno per Novosibirsk: Pensione completa. Gran parte della giornata sarà dedicata al viaggio attraverso le 
grandi pianure della Siberia occidentale. A bordo, durante il lungo trasferimento, saranno organizzare delle conferenze 
sulla lingua, storia e cultura russa. Arrivo nel tardo pomeriggio a Novosibirsk, la città più grande della Siberia (la terza in 
Russia), fondata a fine Ottocento come snodo ferroviario sul fiume Ob. Trasferimento in hotel e pernottamento.
6° giorno Novosibirsk: Pensione completa. In mattinata visita della città, con il teatro dell’Opera più grande di tutta la 
Russia ed alcune suggestive chiese ortodosse nel centro cittadino. Nel pomeriggio si visiterà la Taiga, il tipico bosco 
siberiano e, a breve distanza, il più importante museo ferroviario russo, che riassume la storia della Transiberiana at-
traverso un’impressionante collezione di locomotive a vapore, vagoni d’epoca ed interessanti reperti legati al periodo 
“pionieristico” della costruzione della transiberiana. Partenza in serata per Krasnojarsk. Pernottamento a bordo.
7° giorno Krasnojarsk: Pensione completa. Arrivo in mattinata a Krasnojarsk, per molti anni città “chiusa“ agli stranieri, 
città attraversata dal fiume Enisej, il maggior bacino fluviale siberiano, che sfocia nell’Oceano Artico. Visita del centro 
cittadino. Al termine della visita, partenza per Irkutsk. Pernottamento a bordo.
8° giorno Irkutsk: Pensione completa. In mattinata arrivo ad Irkutsk, nota come la “Parigi della Siberia”, che ancora 
conserva i suoi pittoreschi quartieri di case in legno ed edifici storici. Visita della città con il suo storico quartiere carat-
terizzato dalle tipiche abitazioni in legno, al termine concerto privato di musica classica presso uno dei palazzi d’epoca 
della città. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
9° giorno Circumbaikalica: Pensione completa. In mattinata trasferimento in bus a Listvyanka, tipico villaggio siberiano 
sulle sponde del lago Bajkal; durante la breve passeggiata sosta per la visita dell’antica chiesa in legno di San Nicola, 
recentemente restaurata. Durante il pranzo tipico siberiano si potranno degustare gli Omul, pesci che vivono soltanto 
in questo lago. Nel pomeriggio minicrociera per raggiungere Port Bajkal, da cui, a bordo del treno privato, si percorrerà 
a bassa velocità la Circumbaikalica, la tratta più antica e suggestiva di tutta la Transiberiana, che ora viene percorsa 
soltanto da pochi convogli locali e treni turistici. Verrà effettuata una fermata in un piccolo villaggio per visitare le tipiche 
case in legno e per chi vorrà tentare un bagno nelle gelide acque del lago. Meteo permettendo, verrà organizzato un 
barbecue sulle sponde del Bajkal. Pernottamento a bordo.
10° giorno Ulan Ude: Pensione completa. Arrivo in mattinata a Ulan Ude, capitale della Repubblica Autonoma di Buriatia, 
terra in cui si incontrano e convivono armoniosamente la cultura orientale ed occidentale. Visita panoramica della città 
per scoprire, come ad Irkutsk, i numerosi quartieri caratterizzati dalla tipiche costruzioni in legno. La visita prosegue con 
la sosta in un storico villaggio, ancora abitato da “vecchi credenti “ e sosta per il pranzo presso una famiglia locale per 
scoprire l’ospitalità russa . Nel pomeriggio si lascia la Transiberiana per cambiare istradamento lungo la linea Transmon-
golica. Si passerà il confine russo alla stazione di Naushki e quello mongolo alla stazione di Suchebaatar. I controlli di 
frontiera verranno effettuati direttamente a bordo del treno. Pernottamento a bordo.

20 luglio
03 agosto

€ 6500

TRANSIBERIANADA MOSCA A PECHINO

ANDATA: torino 07:20 - beyrut 16:10 (via fiumicino)
RITORNO: beyrut 17:10 - torino 22:50 (via fiumicino)

11° giorno Ulaanbaatar: Pensione completa. Arrivo in mattinata nella capitale mongola e visita della città, con il mona-
stero di Ghandan, la piazza centrale di Sukhabaatar, il museo Bogd Khan un tempo dimora del Khan, ed il monumento di 
Zaisan, da cui si gode di un panorama grandioso sulla città. Uno spettacolo folcloristico sarà l’occasione per scoprire le 
suggestioni della musica, della danza e della cultura mongola. Sistemazione in hotel e pernottamento.
12° giorno Ulaanbaatar /Parco Terelj/Ulaanbaatar: Pensione completa. La giornata sarà dedicata all’escursione nel Par-
co Nazionale di Terelj, famoso per i suoi imponenti scenari naturali e le spettacolari formazioni rocciose. Durante la 
visita si potranno conoscere gli usi e costumi della popolazione mongola, visitando una tipica ger (o jurta) mongola, ed 
assistere ad una dimostrazione di tre discipline tipiche dei giochi che si tengono durante il festival del Naadam, la lotta, 
il tiro con l’arco e le corse a cavallo. Pernottamento in hotel.
13° giorno Ulaan Baatar/Pechino: Pensione completa. In mattinata visita del Museo Storico, che racconta la storia 
del popolo mongolo dai tempi di Genghis Khan ai nostri giorni. Proseguimento delle visite con la sosta presso un noto 
complesso che produce pregiato cachemire. In serata trasferimento in aeroporto e partenza per Pechino con voli di 
linea (durata del volo, 2 ore circa). All’arrivo, transfer 
in hotel, sistemazione e pernottamento.
14° giorno Pechino: Pensione completa. Intera 
giornata dedicata alla visita della Grande Muraglia, 
che si estende per oltre 6000 km da est a ovest ed 
è considerata l’”ottava meraviglia “ del Mondo. Nel 
pomeriggio visita del Palazzo Imperiale (la “città 
proibita”) e la piazza Tien An Men. Pernottamento 
in hotel.
15° giorno Pechino - Italia: Prima colazione in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto (trasferimenti collettivi 
inclusi per partenze dalle 08:00 alle 18:00). Parten-
za per il rientro in Italia. Dall’aeroporto, trasferimen-
to (facoltativo) ai luoghi convenuti.

Supplemento scopartimento Economy Plus: € 
1500 a persona. Altre tipologie di cabine su 
richiesta.

MINIMO 80 ISCRITTI

LA QUOTA INCLUDE: Trasferimenti da Borgosesia e dintorni (min. 6 iscritti)/Voli in classe economica a/r Milano 
Malpensa/Franchigia bagaglio 20 kg/Sistemazione negli hotel indicati e nella cabina prescelta a bordo del treno/ 
camere in “day use” (per i passeggeri delle categorie Standard a Krasnoyarsk e Ulan Ude) per l’utilizzo delle docce/ 
Trattamento di pensione completa (bevande escluse) dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo/ Tutti 
i trasferimenti necessari per lo svolgimento del programma e trasferimenti collettivi nelle fasce orarie indicate da e 
per aeroporto / Guida parlante italiano /visite con guide locali e guide multilingue a bordo del treno/ eventi culturali 
a bordo del treno/ Direttore di bordo e accompagnatore parlante inglese a bordo del treno Transiberian Express / 
volo di linea Ulaan Baatar - Pechino in classe economy/ visite e pasti come dettagliato in programma/ Assicurazione 
multirischio/ Visti consolari con procedura ordinaria per Russia, Mongolia, Cina/ Tasse aeroportuali. LA QUOTA NON 
INCLUDE: Servizi auto - bus, ingressi e guida locale non in programma/ le bevande e i pasti non menzionati/ Mance 
raccomandate (euro 200)/ Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne ‘LA QUOTA INCLUDE’.
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1° GIORNO LIMA: Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per trasferimento (facoltativo) a Malpensa. Volo in classe economi-
ca. Arrivo a Lima e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
2° GIORNO LIMA (150M) – PARACAS: Giornata dedicata alla scoperta della «Città dei Re», capitale del Perù, cui fondazione risale 
al 6 Gennaio del 1535. Il centro storico: la Piazza San Martin, la Piazza d’Armi, il palazzo del governo, la cattedrale, la Chiesa di 
Santo Domingo, ed inoltre le catacombe del convento San Francisco, un enorme congiunto di arte coloniale d’America. Visiterete 
il museo Larco Herrera, che ospita la più grande collezione di oggetti preispanici del paese. Il percorso del museo permette di 
comprendere al meglio la storia del Perù, offrendo al visitatore una visione storica d’insieme. Nel primo pomeriggio si parte in 
direzione di Paracas. Arrivo in prima serata. Cena e pernottamento.
3° GIORNO PARACAS (isole Ballestas e Riserva) -NAZCA: Oggi visiteremo le isole Ballestas e la Riserva Nazionale di Paracas 
(dichiarata tale il 25 settembre del 1975). Fu creata al fine di conservare porzione di territorio marittimo e desertico del Perù per 
proteggere le diverse specie di flora e fauna che vi vivono. Rientro in hotel alla fine dell’escursione. Dopo pranzo partenza per 
Nazca. Lungo la strada, inizieremo a vedere le misteriose linee di Nazca e una volta arrivati, se vorrete, potrete ammirarle dall’alto*. 
Queste furono scoperte nel 1939 dal ricercatore nordamericano Paul Kosok, durante un volo di perlustrazione alla ricerca di canali 
di irrigazione. Cena in hotel. *sorvolo opzionale
4° GIORNO NAZCA-AREQUIPA: Mattinata libera per le visite o per il sorvolo. Nel primissimo pomeriggio si parte alla volta di Are-
quipa. Cena in hotel e pernottamento.
5° GIORNO AREQUIPA (2.400M): Visita della città. Durante la giornata potrete visitare la città di Arequipa, conosciuta anche 
come la città bianca. Si inizia con il centro di epoca coloniale: la cattedrale, la chiesa dei gesuiti e il convento di santa Catalina, 
una vera e propria città nella città con le sue strade fiancheggiate da abitazioni colorate; nel pomeriggio visiteremo i belvedere di 
Cayma e Yanahuara, che offrono una favolosa vista panoramica dei vulcani circostanti. A fine giornata, potrete visitare il museo 
dei santuari andini che ospita i resti di diverse mummie risalenti a più di 500 anni fa e ritrovati nel ghiaccio delle montagne vicine. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO AREQUIPA (2.400M) – CHIVAY (3.650): Dopo la prima colazione, la nostra escursione inizia con il Canyon del Colca; 
nel tragitto costeggeremo le pendici del Chachani, attraversando la riserva nazionale di Salinas e Aguada Blanca, popolata dalla 
vigogna selvatica; i luoghi che visiteremo sono abitati principalmente da pastori locali. La strada sale gradualmente fino a rag-
giungere il punto massimo di altezza denominato “Mirador de los Volcanes Nevados” a 4.800 m, da cui potremo godere di una 
vista meravigliosa ed impressionante delle montagne e dei vulcani circostanti, come l´Ampato (6.400 m), il Sabancaya (5.976 m) e 
il Huallca Huallca (6.025m). Scenderemo poi verso Chivay e, nel pomeriggio, visiteremo il suo piccolo centro storico con il mercato 
locale. Nel tardo pomeriggio avremo la possibilità di fare un bagno nelle sorgenti di acqua calda (37 ° C) di “La Calera” (facoltativo, 
a pagamento). Cena in hotel e pernottamento.
7° GIORNO CHIVAY-CRUZ DEL CONDOR – PUNO (3.812M): Questa sarà una giornata meravigliosa. Ci sveglieremo alle prime ore 
dell´alba per dirigerci verso il belvedere denominato “Cruz del Condor”, dove di solito è possibile veder volare uno degli uccelli più 
grandi del mondo, “il Condor delle Ande”, che con il suo maestoso volo ci offrirà uno spettacolo indimenticabile e affascinante. 
Da questo punto potremo godere di una magnifica vista del Canyon del Colca, che la mattina, quando i primi raggi di sole attra-
versano la vallata, diventa ancora più spettacolare. Proseguiamo il viaggio fino ad arrivare al luogo conosciuto come il “Salto del 
Cura” (caduta del sacerdote); dopo una breve visita, riprenderemo il tragitto e potremo ammirare lo spettacolo dei ghiacciai della 
zona; quest´area è abitata dalle popolazioni Coporaque, Yanque, Maca e Achoma, che vivono ancora come al tempo degli Incas. 
Arriveremo a Chivay per l’ora di pranzo e nel pomeriggio ripartiremo per dirigerci alla città di Puno, dove passeremo la notte. Cena 
in hotel e pernottamento.
8° GIORNO PUNO-UROS (3812 M) -LUQUINA: Durante la giornata visiteremo in barca il Lago Titicaca e le sue isole, il tour inizia 
alla scoperta delle isole galleggianti degli Uros, famose per il loro particolare stile di vita. Queste popolazioni Aymara, infatti, 
costruiscono le loro case su grandi zattere fatte di canna, ormeggiate con pali affinché non vadano alla deriva. Le comunità che 
abitano su queste isole galleggianti vivono di pesca, artigianato, caccia e allevamento di galline da uova, che vengono poi ven-
dute nella città di Puno. Il tour prosegue verso l’isola di Luquina qui potremo fare una breve passeggiata attraverso i sentieri che 
percorrono l’isola, potremo vedere il tramonto sul lago e le montagne circostanti. Cena e ernottamento in una casa rurale (I servizi 
sono basici, la luce elettrica è presente solo per alcune ore ma i servizi igienici sono privati e gli ambienti sono puliti ed accoglienti.
9° GIORNO LUQUINA – TAQUILE (3.900M) - PUNO: Il giorno successivo lasceremo l’Isola di Luquina alla volta di Taquile, isola 
ricoperta da campi terrazzati com’era in uso sin dall’epoca degli Incas, dove gli abitanti vivono ancora in modo tradizionale, in una 
sorta di comunismo, dove la proprietà è privata ma il lavoro è collettivo; i 300 abitanti lavorano un giorno per se stessi ed un giorno 
per gli altri membri della comunità. La popolazione di Taquile è completamente autosufficiente e vive ancora seguendo le regole 

15 settembre
29 settembre

in agenzia

TOUR
DEL PERÙ

e i principi degli Incas del “non rubare, non mentire, e non essere pigro”, abitudini che hanno mantenuto per secoli. Dalla parte 
superiore di quest’ isola si ha una magnifica vista del lago, della baia di Puno fino alla Bolivia (Cordigliera Reale) e dell’Altopiano, 
questa sarà una ricompensa della fatica fatta per arrivarci. Nel pomeriggio è previsto il rientro a Puno. Cena e pernottamento.
10° GIORNO PUNO (3,850M) - CUSCO (3,350M): La mattina presto ci dirigeremo verso la città di Cusco. Lungo il viaggio attraver-
seremo l’altopiano di Collao, dove faremo una sosta nella città di Pucara (a 70 km), famosa per il suo artigianato, con i popolari “tori 
di Pucara”. Visiteremo poi la Raya, un centro di allevamento di camelidi americani (lama, alpaca, vigogna). Proseguendo il viaggio 
arriveremo nel centro arecheologico di Raqchi, dove potremo ammirare lo spettacolare santuario costruito dal re Inca Pachacutec 
in onore al dio Wiracocha. Questa struttura ha una grande parete centrale con la base scolpita in pietra che mostra in pieno la raf-
finata architettura Inca; le altre pareti sono costituite da grandi blocchi di adobe (mattoni impastati di argilla). Inoltre, la struttura 
dispone di due colonne laterali circolari e tutto attorno al tempio si notano i resti di diversi edifici che un tempo erano abitazioni e 
magazzini. Dopo la visita a Raqchi riprendiamo il viaggio fino a Checacupeq per vistare un antico ponte inca, quindi arriveremo alla 
cittadina di Andahuaylillas, dove visiteremo la famosa chiesa di San Pedro, meglio conosciuta come la “Cappella Sistina dell’A-
merica Latina”, caratterizzata da una straordinaria ricchezza e bellezza artistica. Infine riprenderemo il viaggio diretti a Cusco; 
all’arrivo il nostro personale vi darà il benvenuto occupandosi dell´accoglienza e del trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
11° GIORNO CUSCO - PISAQ - OLLANTAYTAMBO (2.700M) - AGUAS CALIENTES (2.040M): Inizieremo la giornata con un´escurs-
ione alla Valle Sacra degli Incas, lungo il fiume Vilcanota. Visiteremo la cittadella Inca di Pisac e il suo mercato tradizionale, dove 
avremo la possibilità di scoprire le usanze tradizionali della gente e di contrattare con i venditori di artigianato; poi proseguiremo 
in direzione della fortezza di Ollantaytambo, struttura che fu costruita per vigilare l’ingresso da questa parte della valle sacra e 
proteggerla da possibili invasioni dei popoli che abitavano la Foresta. Faremo una passeggiata per le vie della città che hanno 
conservato le tracce dell’antico centro militare, religioso e culturale dall’epoca dell’impero Inca. Prnzo in un ristorante tipico di 
Ollantaytambo. Nel pomeriggio prenderemo il treno locale che ci porterà da Ollantaytambo ad Aguas Calientes, dove ceneremo 
e pernotteremo.
12° GIORNO 26/09/19 AGUAS CALIENTES - MACHUPICCHU (2.400M) - OLLANTAYTAMBO: Nelle prime ore della mattina lascere-
mo l’albergo per prendere il minibus da Aguas Calientes in direzione della città di Machu Picchu, “montagna vecchia”, considerata 
il gioiello dell’architettura Inca: con i suoi caratteristici quartieri, piazze, case, aree agricole, strade ed osservatori. La cittadella di 
Machu Picchu fu costruita su uno dei fianchi della montagna vecchia in mezzo ad una vegetazione semi-tropicale e fu scoperta 
il 24 luglio 1911 dall’esploratore americano Hiram Bingham. Dopo la visita guidata, nel pomeriggio è previsto il ritorno in autobus 
ad Aguas Calientes, da cui prenderemo il treno per Ollantaytambo, dove cenerete e pernotterete.
13° GIORNO OLLANTAYTAMBO (2.800M) - MORAY - MARAS - CHINCHERO - CUSCO: Durante questa giornata proseguiremo il 
nostro viaggio esplorando la Valle Sacra degli Incas. Inizieremo dal villaggio di Moray, antico centro di sperimentazione per l’ac-
climatamento di piante selvatiche, e proseguiremo camminando verso il villaggio di Maras e le sue miniere di sale, considerate 
dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Continueremo per Chinchero, conosciuta come la città dell’arcobaleno; 
visiteremo i resti archeologici e faremo una passeggiata all’interno del villaggio. Pranzo in una casa abitante locale. Infine faremo 
rientro a Cusco. Pomeriggio libero per vistare la città se decideste di fare l’escursione a montagna arcobaleno il giorno seguente 
(28/09). Cena e pernottamento.
14° GIORNO CUSCO (3,350M): Visita della città e delle rovine adiacenti* Questa mattina ci dedicheremo a visitare la capitale Inca 
nella città di Cusco. Il tour inizia in Piazza delle Armi, dalla Cattedrale, monumentale testimonianza religiosa, finemente decorata 
al suo interno con diverse pale d’altare e rifiniture in foglia d’oro, come i dipinti risalenti alla scuola cuschegna. Poi continueremo 
la visita nel Tempio di Santo Domingo, dove troveremo i resti di quello che era l’antico Tempio del Sole, conosciuto anche come il 
“Q’oricancha”. Continuando il tour, ci dirigeremo ai quattro siti archeologici Incas, situati nelle vicinanze della città; visiteremo i siti 
di: Tambomachay, Q’enqo, Puca Pucara e l´impressionante Sacsayhuaman, costruita strategicamente su una collina che domina 
la città di Cusco. Le sue mura sono formate da enormi rocce tagliate e messe una sull’altra con sorprendente precisione; alcune di 
queste superano i 2,5 metri di altezza e hanno un peso di oltre 100 tonnellate. Volendo potremo poi scendere a piedi e passeggiare 
per le vie principali e per il centro della città di Cusco. Resto della giornata libero. Cena e pernottamento. *OPZIONALE: ESCUR-
SIONE A MONTAGNA ARCOBALENO COMPRESO PRANZO A BUFFET.
15° GIORNO CUSCO (3,350M) CUSCO-LIMA-ITALIA: Quest’oggi vi accompagneremo all’aeroporto di Cusco dove vi aspetta il volo 
interno per Lima, da qui il volo di ritorno in Italia. Da Malpensa, trasferimento (facoltativo) ai luoghi convenuti.

TUTTE LE INFORMAZIONI IN AGENZIA
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Trasferimento dall’aeroporto di Barcellona 
all’hotel e v.v. € 20 a persona (min 15 iscritti).
Trasferimento a/r Borgosesia-Malpensa € 30 
(min. 15 pers.).
Assicurazione annullamento € 20

LA QUOTA INCLUDE: Volo aereo in classe economica, 1 UNICO bagaglio a mano a persona 25 x 
45 x 56 cm, Hotel 3 * centrale in pernottamento e prima colazione, visite guidate con accompa-
gnatore, assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON INCLUDE: Eventuali city tax, pasti e bevande non indicati ne “LA QUOTA INCLUDE”, 
ingressi a musei e monumenti, trasferimento dall’aeroporto di Barcellona all’hotel e v.v., extra di 
carattere personale, tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

ANDATA: Malpensa 06:45 - barcellona 08:20
RITORNO: barcellona 21:50 - Malpensa 23:30

Due intere giornate dedicate alla visita della città simbolo della movida spagnola!
In un week-end faremo in tempo ad innamorarci di questa magica città, delle specialità culinarie e soprattutto del suo 
architetto più famoso: Gaudì! Insieme ammireremo le sue opere da Parc Guell a Casa Batllò, sino a giungere alla sua 
creazione più famosa la Sagrada Familia (visita degli esterni).
Passeggiando per la Rambla, il viale simbolo di Barcellona, ci divertiremo assistendo agli spettacoli degli artisti di strada 
e potremo goderci un fantastico frullato e qualche gustosissima tapas nel coloratissimo mercato de la Boqueria…. E in 
un attimo attraverso una piccola deviazione giungeremo al meraviglioso Barrio Gotico, l’anima e il cuore della capitale 
catalana: che con le sue maestose chiese gotiche e le mura romane è uno dei luoghi più misteriosi e affascinanti al 
mondo. Non potremo non degustare una fantastica paella comodamente seduti in uno dei numerosi ristoranti sul lun-
gomare o a Barceloneta, uno dei quartieri più affascinanti, per non dimenticare lo spettacolare Parc de la Ciutadela .. e 
con un pizzico di fortuna assister all’incredibile spettacolo della Fontana Magica di Montjuic o ancora ammirare i vari 
stili spagnoli nella ricostruzione delle sue tipiche architetture al Pueblo Espanol.

SEGUITECI IN QUESTO WEEK END AFFASCINANTE E DIVERTENTE!

15

30 marzo
31 marzo

€ 210

BARCELLONARAMBLA, SANGRIA E MOVIDA

Trasferimento a/r Borgosesia-Malpensa € 30 
(min. 15 pers.).
Trasferimento aeroporto/hotel a/r e city tour 
€ 45 (min. 15 pers.)
Ingresso al Keurkenof € 17
Assicurazione annullamento € 25

LA QUOTA INCLUDE: Volo Easyjet in classe economica, Hotel 3* con trattamento di pernotta-
mento e prima colazione, Accompagnatore da per tutta la durata del viaggio, Assicurazione me-
dico-bagaglio, Un solo bagaglio a mano a persona (25X45X56 cm).

LA QUOTA NON INCLUDE: Pasti e bevande ove non indicati, Ingressi a musei e monumenti, extra di 
carattere generale, tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

ANDATA: Malpensa 06:20 - amsterdam 08:10
RITORNO: amsterdam 20:55 - Malpensa 22:35

Definita la “Venezia del Nord” per via dei numerosi canali e degli oltre 600 ponti su cui si specchiano gli eleganti edifici dei 
ricchi mercanti di diamanti e della Compagnia delle Indie, Amsterdam è una delle mete turistiche più gettonate e amate 
dei turisti. Capitale del divertimento e del proibito, famosa per i suoi coffeeshop e la frenetica vita notturna, Amsterdam 
è nota anche per le molteplici attività culturali, le architetture antiche e moderne e i suoi rinomati musei. Inizieremo la 
nostra visita dalla più famosa piazza della città: piazza Dam, dove si concentra il fulcro della vita culturale della capitale 
e non è raro assistere a spettacoli di artisti di strada e marionette. Ammireremo il Begijnhof, il mercato dei fiori lungo 
il Singel, la Nieuwe Kerk, le case strette e colorate lungo i canali, chiese calviniste nascoste nei solai, come la famosa 
Casa di Anna Frank commovente testimonianza di un triste passato, e ancora squarci di vita quotidiana tra le house-bo-
at, le formelle murarie ad indicare i numeri delle abitazioni antiche, il quartiere a luci rosse, il meraviglioso Vondelpark, 
polmone verde della città. Potremo godere delle bellezze architettoniche e di scorci poetici che hanno ispirato numerosi 
artisti, con un rilassante giro in battello tra i canali (facoltativo, a pagamento). Amsterdam è una città dove è bello girare 
senza meta, perdersi nel zig zag dei pon-
ti e dei canali, curiosando tra le finestre 
delle casette senza tende, oppure fare 
shopping tra le insolite boutique o pren-
dere un caffè nei bar affacciati sull’acqua, 
passeggiando nei quartieri bohemiène e 
nei mercatini colorati. Non mancherà una 
visita (facoltativa) al famoso Keukenhof 
considerato il più grande parco di fiori a 
bulbo nel mondo, oltre che uno dei più fo-
tografati: all’interno è un tripudio di colori, 
tulipani di ogni forma e dimensione, aiuo-
le allestite come opere d’arte e un mulino 
a vento dal quale poter ammirare i parchi 
circostanti ricoperti di tulipani. Mah Am-
sterdam è tanto altro ancora con la sua 
atmosfera di tolleranza e libertà e la sua 
voglia di divertirsi nei locali delle sue due 
piazze principali.

07 aprile
08 aprile

€ 230

AMSTERDAME LA FIORITURADEI TULIPANI

15
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Trasferimento a/r Borgosesia-Malpensa € 30 
(min. 6 pers.).
Supplemento singola € 90

LA QUOTA INCLUDE: Volo a/r e tasse aeroportuali, 1 Bagaglio a mano 56x45x25,- Sistemazione 
in hotel 3/4 stelle centrale/semicentrale ben collegati,- bus e guida locale a disposizione dall’arri-
vo alla partenza come da programma, trattamento di mezza pensione con cene in hotel/ristoran-
ti, 1 cena in ristorante tipico, Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON INCLUDE: Eventuali city tax, bagaglio da stiva, pasti e bevande non indicati, extra di 
carattere personale, tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

ANDATA: Malpensa 11:20 - lisbona 13:10
RITORNO: lisbona 20:25 - Malpensa 23:55

1° GIORNO: BORGOSESIA - MILANO - LISBONA: Trasferimento facoltativo da Borgosesia (e luoghi convenuti) a Mal-
pensa. Ritrovo dei Signori partecipanti con l’accompagnatore a Malpensa due ore prima della partenza del volo per il 
disbrigo delle procedure d’imbarco. Volo Milano Malpensa - Lisbona. All’ arrivo a Lisbona, incontro con la guida e il bus e 
partenza per la visita guidata della città coni suoi monumenti: la Torre di Belem, il Monastero Dos Jeronimos. Al termine 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: SINTRA - CASCAIS - ESTORIL: Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata all’escursione a 
Sintra: antico villaggio situato sul versante settentrionale della boscosa Sierra de Sintra, residenza estiva della famiglia 
reale portoghese. Visita del famoso Palazzo Reale. Cascais: rinomata cittadina balneare ed Estoril. Al termine delle 
visite rientro a Lisbona. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: LISBONA - OBIDOS - ALCOBACA - NAZARE - BATALHA - FATIMA: Prima colazione in hotel. Partenza per 
Obidos con visita del borgo medioevale. Alcobaca, sosta per la visita del suo celebre monastero. Nazare: famoso villag-
gio di pescatori del Portogallo. Batalha: visita del suo rinomato Monastero. Nel pomeriggio proseguimento per Fatima. 
All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: FATIMA - LISBONA - MILANO: Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione a Fatima.  Nel primissimo 
pomeriggio rientro a Lisbona e continuazione della visita guidata della città. Al termine trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il disbirgo delle formalità d’im-
barco su VOLO Lisbona - Milano Malpensa. 
Trasferimento facoltativo a Borgosesia e luo-
ghi convenuti. Fine dei servizi.

10 aprile
13 aprile

€ 470

MINI TOUR
DEL

PORTOGALLO

LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in autopullman GT, biglietto del treno a/r, assicurazione, nostro accompagnatore.

LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti e le bevande, biglietto “Via dell’Amore” (attualmente chiusa), gli extra personali in generale, tutto quanto non menzionato ne 
“LA QUOTA INCLUDE”.

Alle ore 6:00 ritrovo dei Partecipanti a Borgosesia e nei luoghi convenuti e partenza in autopullman G.T. per la Liguria, 
soste lungo il percorso.
Arrivo a Levanto dove ci imbarcheremo sul trenino delle Cinque Terre per scoprire un territorio meraviglioso, modellato 
dal lavoro dell’uomo nel corso dei secoli, sede di un PARCO NAZIONALE, con un mare cristallino che ospita una presti-
giosa RISERVA MARINA...paesi di cultura e antichi mestieri, di intensi profumi mediterranei, del giallo dei limoni, di vini 
sensuali che trasportano al palato le asprezze del territorio e la dolcezza del nettare.
Riomaggiore, paese di pescatori con il caratteristico porto che sembra scivolare in acqua per essere inghiottito dal 
mare. Si caratterizza per i suoi verdi terrazzamenti e le tipiche abitazioni colorate, accatastate a torretta le une accanto 
alle altre. I colori sono intensi, tipici di questo tratto della costa ligure: le case giallo, arancio, rosa e rosse e poi l’azzurro 
del cielo, il blu intenso del mare, il verde delle colline coltivate a vite o a frutteti. Senza dimenticare la Via dell’Amore, il 
simbolo delle Cinque Terre (Attenzione attualmente chiusa percorribile per un breve tratto gratuito). Seconda tappa del 
nostro itinerario sarà Manarola, una delle località più suggestive nonché la più antica delle Cinque Terre: sospesa su 
uno sperone roccioso che scende a picco sul mare con le tipiche case torri di stile genovese che formano una sorta di 
alveare colorato e i suoi stretti e caratteristici vicoli. Giungeremo poi a Vernazza, una delle perle delle Cinque Terre: un 
luogo magico e sospeso nel tempo, un abitato distribuito attorno ad un porticciolo e circondato da uno spettacolare 
paesaggio naturale. Sembra che la natura abbia dipinto la sua tela con i colori più intensi e l’uomo l’abbia modellata 
dandogli forme e colori pastello. Grazie anche alle acque 
cristalline che la lambiscono, è considerata a ragion ve-
duta uno dei Borghi più Belli d’Italia. Godetevi la visita del 
borgo - riconosciuto tra i più belli d’Italia - fino all’ora di 
pranzo, quando dopo l’escursione della mattinata potre-
te indulgere senza troppi sensi di colpa in uno dei molti 
piaceri offerti dalla cucina ligure. Magari delle trenette al 
pesto o un pezzo di focaccia, prima di salire fino ai resti 
dell’antica Torre medievale per abbracciare con un ultimo 
sguardo la bella Vernazza.
Monterosso al Mare: adagiato su un piccolo golfo natura-
le è il più grande dei borghi e quello che offre la spiaggia 
più estesa, se aveste voglia di rilassarvi con il rumore delle 
onde del mare. Meritano una visita la Chiesa di San Fran-
cesco, che ospita tele di prestigio di Strozzi e Cambiaso, 
ed il Parco letterario dedicato ad Eugenio Montale, che 
tanto amava queste terre.
Alle ore 17:30 ritorno a Levanto e partenza per il viaggio di 
ritorno in bus. Arrivo previsto in serata.

in giornata
01 maggio

€ 55

GITA ALLECINQUE TERRE
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Trasferimento a/r Borgosesia-Malpensa € 30 
(min. 15 pers.).
Trasferimento aeroporto/hotel a/r € 30
(min. 15 pers.)
Assicurazione annullamento € 20

LA QUOTA INCLUDE: Volo aereo in classe economica, tasse aeroportuali, un UNICO bagaglio 
a mano a persona, Pernottamento e Prima colazione in hotel CENTRALISSIMO in 3*/4*, Visite 
guidate con accompagnatore, Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON INCLUDE: Pasti e bevande ove non indicati, Ingressi a musei e monumenti, extra di 
carattere generale, tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

ANDATA: Malpensa 09:40 - BERLINO SCHOENEFELD 11:25
RITORNO: BERLINO SCHOENEFELD 18:30 - Malpensa 20:20

1° GIORNO: Trasferimento facoltativo da Borgosesia (e luoghi convenuti) a Malpensa Terminal 2 dove ci sarà l’incontro 
con nostro accompagnatore. Imbarco sul volo Easyjet delle ore 9:40 con arrivo a Berlino Schoenefeld alle ore 11:25. 
Trasferimento in hotel dove si depositeranno i bagagli per partire alla scoperta di questa città effervescente e dinamica, 
classica e alternativa allo stesso tempo, cosmopolita e provocatrice, che unisce in un sorprendente equilibrio modernità 
e tradizione. Dopo la caduta del muro i più illustri architetti l’hanno abbellita realizzando edifici e quartieri all’avanguar-
dia che convivono con i palazzi storici, mentre le decine di musei, i ristoranti sempre aperti e le infinite possibilità di 
shopping ne hanno fatto una delle mete turistiche più amate d’Europa. Con il nostro accompagnatore esperto ammire-
remo gli esterni dei principali monumenti sia di quella che era la parte orientale sia di quella occidentale: Alexanderplatz, 
il quartiere Nikolai, Gendarmenmarkt con il duomo francese e quello tedesco, il Viale Unten der Linden, la Porta di Bran-
deburgo, il Reichstag, il quartiere del Governo e per chiudere passiamo lungo il Tierrgarten con il Castello di Bellevue, la 
colonna della Vittoria e il viale delle Ambasciate. Il pranzo è libero. Nel tardo pomeriggio visitiamo l’interno del Palazzo 
del Reichstag, la sede del Parlamento tedesco (oggi Bundestag) e ammiriamo gli splendidi panorami di Berlino dalla 
celebre cupola di vetro, quindi ci concediamo una pausa caffè con un dolce presso il ristorante panoramico in cima al 
Palazzo. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO: Colazione in hotel. La visita con il nostro con l’accompa-
gnatore ci porta lungo il viale Karl Marx, East Side Gallery il tratto di 
Muro originale lungo oltre 1 km e dipinto da un centinaio di artisti, il 
quartiere Kreuzberg, il nuovo Museo Ebraico, Checkpoint Charlie e i re-
sti del Muro, Potsdamer Platz, Kurfuerstendamm con la simbolica chie-
sa della Rimembranza, e infine Charlottenburg per ammirare la facciata 
della residenza prussiana. Pranzo e cena liberi: vi consigliamo di gu-
stare gli ottimi piatti della cucina berlinese come il currywurst, un wur-
stel tagliato a pezzi inondato di salsa al pomodoro e curry, gli squisiti 
wurstel affumicati serviti col pane e le salse, la schnitzel, la cotoletta 
impanata e fritta, lo stinco di maiale, accompagnato da crauti o patate, 
arrosti di maiale e la selvaggina in umido. i Maultaschen, ravioli ripieni 
saltati al burro e i buonissimi dolci che delizieranno i palati.
3° GIORNO: Colazione in hotel. Tempo libero per approfondire la visi-
ta della città ricca di musei e avanguardie artistiche, o per dedicarsi 
allo shopping e al relax. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo nella hall 
dell’hotel per il trasferimento in aeroporto, in tempo utile per imbarcar-
si sul volo. Trasferimenti facoltativo a Borgosesia e luoghi convenuti. 
Fine dei servizi.

04 maggio
06 maggio

€ 290

BERLINO

LA QUOTA INCLUDE: BUS GT ( impegno giornaliero 13 ore) 1 autista - Biglietto navigazione lago da Como a Bellagio solo andata
e Cadenabbia - Pranzo in ristorante - Ingresso ai giardini di Villa Melzi; Guida intera giornata - Assicurazione sanitaria - Referente Novacoop.

LA QUOTA NON INCLUDE: Mance, ingressi, extra di carattere generale, tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

Ore 07.00 Partenza in Bus GT da Intra, Gravellona, Borgosesia, Paruzzaro direzione Como (orari da definire - min 6 a sa-
lita). Arrivo indicativo ore 10, incontro con la guida ed imbarco su Battello. Partenza su motonave per Bellagio. Durante 
la navigazione le guide illustreranno borghi medievali, chiesette romaniche, panorami mozzafiato, parchi e ville. Ville un 
tempo di proprietà della nobiltà europea durante il Grand Tour ed oggi dei Vip.
Ore 13,00 ca arrivo e sbarco nella perla del lago, pranzo : bis di primi - secondo con contorno - dolce - ½ acqua e ¼ vino 
a persona. Alle 14.30 a piedi verso i giardini di villa Melzi e visita. Alle 16.00 rientro in borgo. 30 min di tempo libero e poi 
ferry per Cadenabbia. Dopo 10 min incontro con il pullman e rientro a Como dopo 1 ora. Rilascio della guida e fine del 
servizio guidato. Ore 18.00 ca partenza per rientro alle località di origine.

in giornata
05 maggio

€ 75

LAGO DI COMO
NAVIGAZIONE

E VILLA MELZI



Trasferimento a/r Borgosesia-Malpensa € 30 (min. 15 persone)

Supplemento singola € 120
Quota bambini 2/12 anni € 380

Eventuale adeguamento carburante da comunicare
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prezzo finito tasse incluse!

26 maggio
02 giugno

€ 680

SOGGIORNO
MARE

A MAIORCA

VERACLUB PALMIRA ISABELA

Soggiorno in Formula Club

Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e v.v. € 30 
a persona (min 15 iscritti).
Trasferimento a/r Borgosesia-Malpensa € 30 
(min. 15 pers.).
Assicurazione annullamento € 25

LA QUOTA INCLUDE: Volo aereo, Tasse aeroportuali, un UNICO Bagaglio a mano a persona 
(25x45x56 cm), Pernottamento e Prima colazione in hotel, Visite guidate con accompagnatore, 
Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti e le bevande, Ingressi a musei e monumenti, Gli extra personali in 
generale, tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

ANDATA: Malpensa 06:25 - copenhagen 08:30
RITORNO: copenhagen 21:40 - Malpensa 23:45

Partiamo alla scoperta della famosa città della “Sirenetta”, capitale dagli orizzonti spettacolari e dalla vivace vita not-
turna. Ricca di musei e monumenti, Copenaghen è una città piccola ma cosmopolita che colpisce per le sue vie sinuose 
e i grandiosi palazzi reali dell’incantevole città vecchia: un luogo fiabesco insomma, dove gli edifici più all’avanguardia 
e le innovative ed originali attrazioni del luogo, compongono una perfetta fusione tra nuovo e vecchio mondo. Insieme 
visiteremo la piazza del Municipio, centro principale della vita commerciale della città, la “piazza vecchia”, il quartiere 
di Nyhavn, un tempo luogo di rifugio dei marinai ed oggi il tratto di lungomare più popolare caratterizzato dalle antiche 
casette colorate, Amalienborg, la residenza ufficiale della regina (esterni), che vanta un albero genealogico addirittura 
risalente ai re vichinghi, il meraviglioso Palazzo di Christiansborg, sede del governo danese, senza dimenticare una 
sosta fotografica alla Sirenetta, simbolo cittadino. Con i più curiosi visiteremo il quartiere di Christiania, ex area militare 
trasformata negli anni ’70 in città libera dagli Hippies, tuttora autogestita da contestatori ed emarginati. Ma soprattutto 
andremo al “Tivoli” non solo parco di divertimento ma vero e proprio punto di ritrovo cittadino dove passeggiare tra 
ristorantini e bar particolarissimi e dove poter assistere ad innumerevoli spettacoli: è un delizioso miscuglio di giostre, 
attrazioni, performance, e cultura che lo rendono perfetto sia per gli adulti che per i bambini.. Non potete perdere infine 
una romantica e rilassante escursione in battello (facoltativa): è proprio dai canali che vale la pena scoprire l’anima di 
questa meravigliosa città attraverso le caratteristiche barchette basse appena sufficienti per passare sotto i ponti. Non 
mancherà certo del tempo per un po’ di shopping negli 
incantevoli negozietti dove potrete anche acquistare i 
deliziosi manufatti della Royal Copenhagen, stupendi 
piatti decorati con storie e leggende di tradizioni nor-
diche; o per godersi una pausa in una delle innumere-
voli caffetterie e per gustare piatti davvero eccellenti 
nei ristornati migliori di tutta la Scandinavia ! Grazie 
alle 17 ore di luce ti porteremo a vivere un’esperienza 
unica e magica al tempo stesso.

15

01 giugno
02 giugno

€ 240

COPENHAGEN
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Alcuni ingressi ai siti sono da pagare in loco, per una spesa totale di circa € 60 ed alcuni con suppl. prenotazione di 1-2 € circa cad. (cifre indicative da riconfermare)

LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in bus dalla località segnalate: Borgosesia/Paruzzaro/Novara andata e ritorno. Bus GT in loco dotato di ogni comfort per 
la realizzazione del programma (eventuale minibus in costiera). Parcheggi, pedaggi, ztl ad oggi in vigore; Sistemazione in hotel 3/4* CONSONO ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA in camere doppie standard con servizi privati; Trattamento ALBERGHIERO di 7 mezze pensioni in hotel (arrivo cena, 
partenza prima colazione con sette cene servite tre portate menù fisso); Sei pranzi tipici in corso di escursione con menù tipici 3 portate; Le bevande ai 
pasti in misura di 1/4 di vino + 1/2 minerale; Guide locali lingua Italiana per la realizzazione del Tour; Escursione intera giornata isola Procida: passaggi 
marittimi, minibus sulla Isola e servizio guida; Diritti di prenotazione Palazzo Reale; Assistenza Imperatore Travel; Assicurazione medico - bagaglio e 
annullamento; Referente Novacoop 

LA QUOTA NON INCLUDE: Eventuali city tax (se richieste da pagare in loco); Ingressi, mance ed extra in generale, pranzo del 1° e dell’8° giorno, extra di carat-
tere personale, eventuale supplemento singola € 180, tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

Giorno 1 - PARTENZA - Partenza in Bus GT da Borgosesia/Paruzzaro/Novara (min 6 a salita/orari da definire). Partenza 
dalle località indicate, PRANZO LIBERO. Arrivo a Napoli, pernottamento e cena in hotel 4* in Campania.
Giorno 2 - PROCIDA - Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di Napoli ed imbarco alla volta di Procida, incontro 
con guida e minibus: già monumento di bellezza naturale e di fascino di luoghi incontaminati, propone il borgo antico, 
ovvero l’abitato di terra murata, il castello, che è un antico penitenziario a Punta Sant’ Angelo, la chiesa di Santa Maria 
della Pietà’, la duecentesca abbazia di S Michele Arcangelo ed il Convento di Punta dei Monaci. Pranzo in ristorante in 
corso di escursione. Rientro in hotel cena e pernottamento.
Giorno 3 - S.BIAGIO/CRISTO VELATO/NAPOLI SOTTERRANEA E PANORAMICA - Prima colazione in hotel e partenza per 
Napoli per il centro storico partendo da San Biagio dei Librai, visita della chiesa che da il nome al complesso, prosegui-
mento per la visita del Cristo Velato presso la Cappella San Severo, proseguimento per la visita della Napoli Sotterranea, 
passeggiata per le vie del centro tra le botteghe artigiane delle statuette protagoniste del Presepe Napoletano e non 
solo. Pranzo e proseguimento per panoramica della città (senza ingressi): ammireremo Piazza del Plebiscito, Palazzo 
Reale, Teatro San Carlo, Castel Nuovo, Via Caracciolo con Castel dell’ Ovo e la collina di Posillipo. Rientro in Hotel Cena 
e pernottamento.
Giorno 4 - COSTIERA AMALFITANA** - Prima colazione in Hotel. Partenza per la Costiera Amalfitana; visita di Sorrento; 
durante il percorso sosta per ammirare Positano dall’alto autentico gioiello ancorato nella roccia. Sosta ad Amalfi per 
la visita del Duomo ed il pranzo. Pomeriggio visita di Ravello con Villa Rufolo OPPURE Villa Cimbrone. In serata rientro 
in hotel cena e pernottamento. ** utilizzo Minibus autorizzati alla circolazione non superiore ai 10.36 metri ( bus da 40)
Giorno 5 - CIMITERO DELLE FONTANELLE/PALAZZO REALE - Prima colazione in hotel e partenza per la visita del Cimitero 
delle Fontanelle. Attraversando il quartiere Sanità si arriverà al sito (raggiungibile solo a piedi) ubicato in una ampia cava 
di tufo qui il mito, la tradizione e la memoria assumono forme singolari. I segni del culto e i resti di morti senza nome, 
ormai lontani nel tempo convivono in un colloquio silenzioso. Pranzo e prosegui mento con la visita del Palazzo Reale in 
piazza Plebiscito e degustazione della nota sfogliatella napoletana (pag. diretto) Rientro in hotel cena e pernottamento.
Giorno 6 - VESUVIO/ERCOLANO - Prima colazione in hotel e partenza per il Vesuvio, salita fino a 1000 mt in bus. Pranzo 
in corso di escursione e proseguimento per Ercolano e visita degli scavi archeologici, di un’antica città romana distrutta 
nel 79 a.c. Rientro in
hotel cena e pernottamento.
Giorno 7 - DI PAESTUM/SALERNO - Prima colazione in Hotel. Partenza per Paestum visita del Parco Archeologico con i 
tre templi dorici tra i meglio conservati della antichità che si ergono imponenti di fronte al mare (oltre ai templi ci sono altri 
resti molto significativi come anfiteatro, resti di edifici religiosi, la strada delle processioni con il tipico assetto greco ecc.). 
Proseguimento per Salerno e visita della cittadina con il Duomo, il Giardino di Minerva primo giardino botanico d’ Europa 
e angolo di pace nel cuore della Salerno antica, il lungomare Trieste tra i più lunghi d’Italia e per finire la reggia di Arechi II 
ovvero San Pietro in Corte. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel cena e pernottamento.
Giorno 8 - PARTENZA - Prima colazione in hotel e check out. Rientro con nostro bus in esclusiva. PRANZO LIBERO. Arrivo 
e fine dei nostri servizi.

01 giugno
08 giugno

€ 1060

TOUR DELLACAMPANIA
E NAPOLI

LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in autopullman G.T., biglietto del Trenino Rosso del Bernina TIRANO-ST MORITZ ,Accompagnatore, Assicurazione di legge.

LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti e le bevande, gli extra personali in generale, tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

In prima mattinata ritrovo dei Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in autopullman G.T. per TIRANO. All’arrivo 
inizio del viaggio sul famoso BERNINA EXPRESS che conduce a Saint Moritz, deliziando i passeggeri con meravigliosi 
paesaggi ed emozioni uniche. Il trenino, infatti, è considerato uno dei più spettacolari al mondo, soprattutto per i viadotti 
e le gallerie elicoidali con pendenze a tratti mozzafiato, e un’altezza massima raggiunta di 2.253 m, in corrispondenza 
con il Passo del Bernina. All’arrivo a St. Moritz visita con accompagnatore della rinomata località svizzera affacciata 
sul suggestivo lago e meta di molti turisti per i paesaggi stupendi, l’elegante ed unica atmosfera, la cultura e gli sport. 
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio partenza in autopullman per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

RIDUZIONE BAMBINI 0-5 ANNI € 20, RIDUZIONE BAMBINI 6-16 ANNI € 10

in giornata
02 giugno

€ 60

TRENINO ROSSODEL BERNINA



LA QUOTA INCLUDE: Servizio Trasferimento Bus GT andata e ritorno. TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA con acqua e vino inclusi ai pasti; Aperitivo 
di benvenuto e festa di arrivederci; N. 1 ombrellone e n. 2 sdraio a camera; Uso della piscina semiolimpionica, del tennis e del campo di calcetto; aria con-
dizionata autonoma; animazione diurna e serale con balli tutte le sere - STAFF DI PROFESSIONISTI; Tassa di soggiorno non prevista alla data odierna; as-
senza di barriere architettoniche (N. 2/3 ASCENSORI); possibilità di accesso del bus fino all’entrata dell’hotel; presenza climatizzazione nelle sale comuni e
nelle camere; presenza di una sala per intrattenimento - Assicurazione sanitaria e annullamento - Referente Novacoop

LA QUOTA NON INCLUDE: mance, tassa di soggiorno se richiesta, ingressi, guide e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”. 
Supplemento singola € 260 (max 2/3 persone)

Partenza in Bus GT. Ore 05.40 Intra/Gravellona/Paruzzaro/Borgomanero/Borgosesia/Novara (min.6 pax a salita).
Hotel situato direttamente sul mare a 1 Km dall’uscita autostradale e a 600 m dal Centro della città di Montesilvano, 
una graziosa cittadina ai confini della moderna e vivace Pescara. Ampio parcheggio esterno per pullman che facilita 
il carico/scarico dei bagagli degli ospiti. In soli 5 minuti a piedi è possibile raggiungere lo splendido lungomare con la 
sua interminabile pista ciclabile, che in estate si anima di mercatini diurni e serali, bancarelle, spettacoli e concerti, luna 
park. Nel raggio di 1 km si collocano la guardia medica, diverse farmacie, la chiesa, caffetterie e negozi. A soli 150 mt 
dall’hotel invece si trova la fermata dell’autobus (2/) che porta direttamente al centro di Pescara percorrendo tutta la 
costa in soli 20 minuti. Gli autobus sono piuttosto frequenti, circa ogni 15 minuti. Possibilità di reperire un Medico nelle 
immediate vicinanze. L’ospedale civile di Pescara è a 7 km. Stabilimento balneare (privato) in concessione, attrezzato 
con ombrelloni e sdraio. La spiaggia è di sabbia fine ed il mare scende in modo graduale. Ci sono sale da ritrovo e ricre-
ative, da ballo e da lettura. All’esterno è possibile trovare un giardino ombreggiato, molteplici spazi attrezzati per attività 
sportive (bocce, freccette, ping pong,..), un campo sportivo polivalente da tennis e da calcetto, piscina semiolimpionica 
e piscina per bambini, spazio animazione con teatro all’aperto. Dispongono di 2 Bar che offrono un servizio 24 ore su 24: 
uno è a bordo piscina e l’altro nella hall che si affaccia su una splendida terrazza sul mare. Trattamento di PENSIONE 
completa con Bis di primi piatti, scelta del secondo piatto tra due alternative, verdure ed insalate a buffet , dolce o frutta 
acqua minerale e vini doc della Casa. Colazione a buffet.

4140

Quota gestione pratica € 35 a persona
(min. 25 partecipanti)
Acconto € 250
Supplemento singola € 100

LA QUOTA INCLUDE: voli di linea Torino/Roma/Bari e viceversa - sistemazione in albergo cat. 
4 stelle - tassa di soggiorno - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo - bevande incluse ai pasti (acqua e ¼ di vino) - visite come da programma - 
ingressi inclusi : Casa Grotta, raccolta delle acqua, chesa rupestre, crpta del peccato originale, 
fortezza di Pietrapertosa - visite guidate come da programma - assicurazione medico/bagaglio e 
assicurazione contro penali da annullamento viaggio Axa.

LA QUOTA NON INCLUDE: mance (raccolte in loco il primo giorno) - bevande - ingressi non specifi-
cati e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

1° giorno - Torino / Bari / Matera: Ritrovo all’aeroporto di Torino Caselle e partenza con volo di linea per Bari (via Roma). 
All’arrivo trasferimento a Bari, per la visita guidata del meraviglioso centro storico: un suggestivo dedalo di vicoli stretti e 
irregolari, che racchiude la bellezza di 40 chiese e 120 edicole votive, tra i quali spiccano la Cattedrale di San Sabino e la 
Basilica di San Nicola. Echi d’oriente e d’occidente rendono unico il borgo antico, dove si potranno ammirare le botteghe 
colorate degli artigiani, guidati dal profumo di pasta fatta in casa e pane appena sfornato. Percorrendo l’incantevole lun-
gomare, si giunge al maestoso Catello Normanno Svevo, costruito da Federico II. Al termine della visita, trasferimento a 
Matera. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno - Matera: Colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata di Matera, celebre in tutto il mondo per i suoi “Sas-
si”, antiche abitazioni abbarbicate le une alle altre e scavate nel tufo di una profonda gravina. L’insieme, patrimonio 
dell’Unesco, costituisce una trama urbana complessa, unica nel suo genere, con le case dalla sola facciata in muratura, 
mentre il resto è scavato nella roccia. L’insieme di abitazioni, strette e tortuose stradine, labirinti di muretti e ripide sca-
linate forma un paesaggio suggestivo ed indimenticabile. Pensione completa in hotel.
3° giorno - Matera/Murgia Materana/ Cripta del Peccato Originale/Metaponto/Matera: Dopo la colazione, trasferimen-
to con bus privato sulla Murgia Materana per un’affascinante escursione della durata di circa 2 ore e mezza nel Parco 
naturale, storico e archeologico delle chiesi rupestri, tra grotte e antiche strutture pastorali, ferule e asfodeli, falchi grillai 
e mucche podoliche, villaggi neolitici e chiese rupestri. Pranzo. Nel pomeriggio visita alla Cripta del Peccato originale, 
tra le più antiche e suggestive chiese rupestri che conserva ancora affreschi del IX secolo. A seguire trasferimento a 
Metaponto per visitare le celebri Tavole Palatine, resti di un tempio del VI secolo A.C. costituito da un basamento con 
quindici colonne doriche della peristasi con relativa trabeazione. Trasferimento a Lido di Metaponto, città-giardino di 
villeggiatura balneare. Ritorno a Matera, sistemazione in hotel e cena.
4° giorno - Matera/Le Dolomiti Lucane/ Castelmezzano e Pietrapertosa/Matera: Dopo la colazione partenza per Pietra-
pertosa, bellissimo borgo nel Parco di Gallipoli Cognato. Pranzo in locale tipico dove si potranno gustare le specialità 
lucane. Pranzo. Nel pomeriggio visita a Castelmezzano, considerato tra i borghi più belli d’Italia, incastonato nel magni-
fico scenario naturale delle Dolomiti Lucane. Trasferimento a Matera. Cena e pernottamento in hotel. 
5° giorno - Matera/Craco / Anglona / Torino: Dopo la colazione, partenza per Craco per visitare il suggestivo paese 
fantasma abbandonato negli anni ‘60 per via di una frana e spesso utilizzato come set per importanti produzioni cine-
matografiche. Al termine, trasferimento ad Anglona per visitare l’antico Santuario di Santa Maria Regina che si trova su 
un colle nell’entroterra. Dal 1931 è monumento nazionale e Il 17 maggio 1999 è stato elevato a basilica minore da San 
Giovanni Paolo II, a ricordo del sinodo dei vescovi.  Pranzo in locale tipico. Trasferimento a Bari aeroporto e rientro a 
Torino via Roma.

20 giugno
24 giugno

€ 990

MATERA(CAPITALE CULTURA 2019)CON METAPONTO E BARI

22 giugno
06 luglio

€ 930

SOGGIORNO MARE AMONTESILVANO
IN ABRUZZO
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Trasferimenti A/R per Malpensa € 30 (Min 6 
iscritti), Pacchetto ingressi* circa £ 55 per 
persona, Assicurazione annullamento € 40
 
* Trinity College, vista presso una distelleria di 
Whisky, Kylemore Abbey, Cliff of Moher, Bun-
ratty Castle, giardini della Muckross House, 
Rock of Cashel

LA QUOTA INCLUDE: Volo aerei in classe economica su volo di linea, Tasse aeroportuali, nr. 1 
unico bagaglio a mano a persona, 7 x pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione, 5 x cene 
in hotel (due cene libere, 1° e 7° giorno), trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e vv, Pullman privato 
per l’intera durata del tour da giorno 2 a giorno 7, Guida in Italiano per l’intera durata del tour da 
giorno 2 al giorno 7, Assicurazione medico – bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti e le bevande ove non indicate, Ingressi a musei e monumenti, 
eventuali city tax, extra personali in generale e tutto quanto non espressamente indicato ne ‘LA 
QUOTA INCLUDE’.

Giorno 7: Rock of Cashel – Kilkenny Panoramic Tour- Dublino: Prima colazione irlandese. Partenza per la Rock of Cashel 
Al termine della visita partenza per Dublino. Sosta lungo il percorso per una panoramica della cittadina medievale di 
Kilkenny, Pranzo libero.Arrivo a Dublino. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per visite individuali e shopping. 
Pernottamento in hotel. Cena non inclusa, Possibilita’ di prenotare una serata irlandese con cenae danze tipiche.
Giorno 8: Dublino – Italia: Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione in attesa del trasferimento in aeropor-
to. Partenza con volo per Milano. All’arrivo 
trasferimento (facoltativo) ai luoghi con-
venuti. Fine dei servizi.

Giorno 1 – Italia-Dublino: Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per trasferimento (facoltativo) a Malpensa. Volo in 
classe economica. Arrivo a Dublino e trasferimento in hotel.
Giorno 2 – Dublino-Athlone: Prima colazione irlandese. La mattinata è dedicata alla visita di Dublino. Ingresso al Trinity 
College, Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la cittadina di Athlone con visita presso una distelleria di Whisky. 
Sistemazione in hotel in Athlone o vicinanze. Cena e pernottamento.
Giorno 3 –Tour del Connemara: Prima colazione irlandese. Proseguimento quindi per il Connemara , regione di incre-
dibile e devastante bellezza. Arrivo a Kylemore Abbey con la visita dell’antica abbazia. Pranzo libero. Arrivo a Galway e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 4 – ESCURSIONE ALLE ISOLE ARAN & Galway: Dopo la prima colazione in albergo, partenza per l’escursione full 
day presso le isole Aran. Si prenderà il traghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà Inishmore, dove un 
minibus vi accompagnerà attraverso i siti piu’ significativi dell’ isola al forte Dun Angus, risalente a piu’ di 2000 anni fa, 
abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’ Atlantico. Rientro con il traghetto del pomeriggio. Cena e 
pernottamento a Galway o dintorni
Giorno 5 – Galway-Cliffs of Moher – Bunratty Castle – Co Kerry: Prima colazione irlandese. Sosta alle Scogliere di Moher, 
le più spettacolari scogliere d’Irlanda. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenografia del Burren. Vi-
siteremo il Bunratty Castle & Folk Park. Partenza per la contea del Kerry. Sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento.
Giorno 6 – Ring of Kerry: Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”. Pranzo 
libero durante il percorso. Tempo a disposizione nei giardini della Muckross House. Rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento.

aprile
agosto

in agenzia

TOUR
IRLANDA

CLASSICA

DATE DISPONIBILI:
APRILE: dal 19 al 26/04

GIUGNO: dal 21 al 28/06; dal 28/06 al 5/07
LUGLIO: dal 12 al 19/07; dal 19 al 26/07

AGOSTO: dal 02 al 09/08; dal 09 al 16/08; dal 16 al 23/08; dal 23 al 30/08



4544

Trasferimenti A/R per Malpensa € 30 (Min 6 
iscritti), Ingressi* € 125 ca,
assicurazione annullamento € 40
 
* Castello di Edimburgo, Cattedrale di St.An-
drews, Castello di Glamis, Castello di Fyvie, 
Distilleria di Whisky,Fort George, Castello di 
Urquhart, Crociera sul Loch Ness, Castello di 
Inveraray

LA QUOTA INCLUDE: Volo aerei in classe economica su volo di linea, Tasse aeroportuali, nr. 1 
unico bagaglio a mano a persona, trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e vv, 7 x pernottamenti in 
hotel 3*/4* con prima colazione, 5 x cene in hotel (due cene libere a Edimburgo), Pullman privato 
per l’intera durata del tour da giorno 2 a giorno 7, Guida in Italiano per l’intera durata del tour da 
giorno 2 al giorno 7, Assicurazione medico – bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti e le bevande ove non indicate, Ingressi a musei e monumenti, 
eventuali city tax, extra personali in generale e tutto quanto non espressamente indicato ne ‘LA 
QUOTA INCLUDE’.

Giorno 6 - zona Inverness o Skye o Fort William-Skye-Fort William o Oban: Prima colazione in hotel. Partenza alla volta 
della splendida isola di Skye. Passaggi nei pressi del castello di Eilean Donan, situato su un isolotto e raggiungibile at-
traverso un caratteristico ponte pedonale in pietra. Partenza per Skye e giro panoramico dell’isola. Pranzo libero. Prose-
guimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento sulla terra ferma attraverso un paesaggio 
incantevole. Arrivo nella zona di Oban o Fort William, cena e pernottamento. 
Giorno 7 - Fort William o Oban -Inveraray -Loch Lo-
mond -Glasgow: Prima colazione in hotel. Partenza 
verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una 
natura rigogliosa e bellissima. Visita al castello di 
Inveraray e sosta presso Loch Lomond, il lago più 
grande della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel po-
meriggio proseguimento per Glasgow w visita gui-
data della citt. Cena in hotel o ristorante e pernot-
tamento
Giorno 8 - Glasgow/Italia: Prima colazione in hotel. 
Tempo libero a disposizione in attesa del trasferi-
mento in aeroporto. Partenza con volo per Milano. 
All’arrivo trasferimento ai luoghi convenuti. Fine dei 
servizi.

Giorno 1 - Italia/Edimburgo: Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per trasferimento (facoltativo) a Malpensa. Volo 
in classe economica. Arrivo a Edimburgo e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 
Giorno 2 - Edimburgo: Prima colazione. Incontro con la guida. Partenza per il giro città con visita del Castello di Edim-
burgo, splendida roccaforte che domina la città dall’alto della sua roccia vulcanica. Tempo libero nel resto del pomeriggio. 
Cena libera, è possibile partecipare a una serata tipica scozzese prenotabile prima della partenza. Pernottamento in hotel. 
Giorno 3 - Edimburgo- St. Andrews - Glamis - Aberdeen: Prima colazione in hotel. Partenza per St.Andrews e visita 
della sua caratteristiaca cattedrale. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento verso la contea dell’Angus con visita del 
Castello di Glamis, redenza ufficiale dei conti Strathmore and Kinghorne e luogo dove la Regina Madre, madre dell’at-
tuale regina, passò buona parte della sua gioventù. Proseguimento per Aberdeen con sosta fotografica per ammirare le 
suggestive rovine del castello del castello di Dunnottar, situato su uno strapiombo mozzafiato a picco sul mare. Cena e 
pernottamento in hotel. 
Giorno 4 - Aberdeen -Fyvie-zona Inverness o Aviemore: Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen e par-
tenza per Fyvie con visita baronale a cinque torri. Parzo libero. Proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle dello 
Speyside e visita di una famosa distilleria di Whisky con degustazione. Proseguimento per la zona di Inverness/ Avie-
more/Elgin, arrivo in hotel , cena e pernottamento.
Giorno 5 - zona Inverness-Fort George-LochNess-zona Inverness o Skye o FortWilliam: Colazione in hotel. Partenza alla 
volta di Fort George, fortezza militare del 1727 tuttora utilizzata dall’esercito britannico che offre una vista mozzafiato 
sul Moray Firth. Proseguimento per il misterioso lago di loch Ness, dimora del leggendariio mostro di “Nessie”. Visita 
delle rovine del castello di Urquhart e breve crociera su Loch Ness. Pranzo libero a Inverness, la capitale delle Highlands. 
Rientro nella zona di Inverness,o Skye o Fort William, cena e pernottamento. 

giugno
agosto

in agenzia

TOUR
DELLA SCOZIA

DATE DISPONIBILI:
GIUGNO: dal 22 al 29/06; dal 29/06 al 06/07

LUGLIO: dal 13 al 20/07; dal 20 al 27/07; dal 27/07 al 3/08
AGOSTO: dal 3 al 10/08: dal 10 al 17/08; dal 17 al 24/08; dal 24 al 30/08
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Trasferimenti A/R per Malpensa € 30 (Min 6 
iscritti), Pacchetto ingressi* circa £ 99 per 
persona, Assicurazione annullamento € 40
 
* Stonehenge, Roman Bath, Wells Cathedral, 
Glastonbury abbey, Tintagel Castle, Lanhy-
drock House con giardini, St Michael Mount, 
(barca non inclusa), battello da Dortmouth a 
Kingswear e treno a vapore per Paignton

LA QUOTA INCLUDE: Volo aerei in classe economica su volo di linea, Tasse aeroportuali, nr. 1 
unico bagaglio a mano a persona, 7 x pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione, 5 x cene 
in hotel (due cene libere a Londra), trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e vv, Pullman privato 
per l’intera durata del tour da giorno 2 a giorno 7, Guida in Italiano per l’intera durata del tour da 
giorno 2 al giorno 7, Assicurazione medico – bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti e le bevande ove non indicate, Ingressi a musei e monumenti, 
eventuali city tax, extra personali in generale e tutto quanto non espressamente indicato ne ‘LA 
QUOTA INCLUDE’.

Giorno 5 – Cornovaglia: St Michael Mount, St Ives Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St. Michael 
Mount, per visita del monastero benedettino fondato nel XI secolo da Edoardo il Confessore.Il promontorio durante l’alta 
marea si trasforma in un isolotto raggiungibile solo in barca (da pagare in loco). Pranzo libero. Si Prosegue per St Ives, 
da sempre residenza preferita dei piú famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici vicoli sono pieni di vita ed offrono 
scorci suggestivi ed artigianato locale. Tempo libero o possibilità di visita guidata facoltativa alla Tate Gallery (paga-
mento in loco). Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Giorno 6 – Steam Train Kingswear/Paignton, Salisbury: Prima colazione in hotel. Partenza per Dortmouth, città natale di 
Thomas Newcomen, padre della rivoluzione industriale, inventore del motore a vapore. Imbarco in battello per raggiun-
gere Kingswear. Esperienza unica sul trenino a vapore (30 minuti) con suggestiva vista sul lungomare. Pranzo libero. 
Proseguimento per Salisbury e visita della cittadina. Possibilitá di visita guidata facoltativa della cattedrale (pagamento 
in loco). Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 7 – Londra: Prima colazione in hotel. Partenza per Londra e visita della cittá. Si vedranno la sede del Parlamento, 
il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Buckingham Pa-
lace. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con la City, il centro finanziario di Londra per eccellenza. 
Attraverso Fleet Street, la strada dei giornali, si raggiungeranno la Cattedrale di S. Paul, la Banca d’Inghilterra, il London 
Bridge ed infine il Tower Bridge e la Torre di Londra. Al termine, trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
Cena facoltativa al Medieval Banquet (transfer non incluso)
Giorno 8: Londra/Italia: Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le h11:00. Tempo libero a disposizione per 
attivitá individuali. Trasferimento in aeroporto. Da Malpensa, trasferimento (facoltativo) ai luoghi convenuti.

Giorno 1 - Londra: Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per trasferimento (facoltativo) a Malpensa. Volo in classe 
economica. Arrivo a Londra e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
Giorno 2 - Londra – Stonehenge - Bath – Bristol: Prima colazione in hotel. Partenza per per Stonehenge, situato nel Wilt-
shire. Visita del celebre monumento megalitico, che mantiene un grande alone di mistero e di magia. Proseguimento per 
Bath. Pranzo libero. Visita a piedi della cittá di origini romane, che offre siti architettonici tra i piu’ interessanti d’Europa. 
Ingresso ai Roman Bath, le antiche terme attorno alle quali nacque la cittá. Partenza per Bristol, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
Giorno 3 – Wells - Glastonbury – Cornovaglia: Tintagel Prima colazione in hotel. Partenza per Wells per visita della 
Wells Cathedral, perfetto esempio di costruzione in stile gotico primitivo. Pranzo libero a Wells. Proseguimento per Gla-
stonbury e visita dell’ Abbazia, dove si crede che l’evangelizzatore San Giuseppe d’ Arimetea abbia portato il Santo Graal. 
Proseguimento per la Cornovaglia, la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra famosa per i panorami mozzafiato e patria 
fiabesca delle leggende del re Artú e dei cavalieri della tavola rotonda. Pranzo libero. Visita di Tintagel Castle, la mitica 
Camelot, luogo natale del celebre eroe. Arrivo in serata in zona Plymouth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 4 -Cornovaglia: Lanhydrock, Polperro, Plymouth: Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House, 
splendino palazzo nobiliare realizzato in granito ed ardesia risalente al XVII secolo ed immerso in un parco di 450 acri, 
22 dei quali ospitano i famosi giardini all’italiana. Pranzo libero. Proseguimento per Polperro, caratteristico paesino di 
pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii delle insenature che si affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bian-
ca. Rietro a Plymouth per breve visita della cittá e cena in ristorante o pub . Dopo cena, rientro in albergo, pernottamento.

giugno
agosto

in agenzia

TOUR CORNOVAGLIAINGHILTERRA DEL SUDE LONDRA

DATE DISPONIBILI:
GIUGNO: dal 29/06 al 6/07

LUGLIO: dal 13 al 20/07; dal 20 al 27/07; dal 27/07 al 03/08
AGOSTO: dal 03 al 10/08; dal 10 al 17/08; dal 17 al 24/08; dal 24 al 31/08
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Trasferimenti A/R per Malpensa € 30 (Min 6 
iscritti), Pacchetto ingressi* circa € 95 per per-
sona, Assicurazione annullamento € 40
 
* Trinity College, Cahir Castle, Bunratty Caslte 
& Folk Park, Cliff of Moher , Kylemore Abbey, 
Giant’s Causeway, Hill of Tara, Escursione alIe 
Isole Aran (traghetto andata e ritorno per Ini-
shmore, minibus per Dun Aengus e ingresoo 
al Dun Aegus Fort)

LA QUOTA INCLUDE: Volo aerei in classe economica su volo di linea, Tasse aeroportuali, nr. 1 
unico bagaglio a mano a persona, 7 x pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione, 5 x cene 
in hotel (due cene libere a Dublino), trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e vv, Pullman privato 
per l’intera durata del tour da giorno 2 a giorno 7, Guida in Italiano per l’intera durata del tour da 
giorno 2 al giorno 7, Assicurazione medico – bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti e le bevande ove non indicate, Ingressi a musei e monumenti, 
eventuali city tax, extra personali in generale e tutto quanto non espressamente indicato ne ‘LA 
QUOTA INCLUDE’.

Alle spalle si puo’ ammirare la caratteristica sagoma del Ben Bulben, la montagna cara a William Butler Yeats. Sistema-
zione in albergo, cena e Pernottamento in hotel nella contea del Donegal.
Giorno 6: Londonderry – Giant’s Causeway – Belfast: Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per Derry e giro a 
piedi per il suo centro storico, circondato dalle mura originali, ancora intatte. Proseguiremo per una visita agli esterni di 
Dunluce Castle (phosto stop) per poi raggiungere le 
Giant’s Causeway, spettacolare formazione natura-
le di colonne prismatiche di basalto. Nel pomerig-
gio Partenza per Belfast e sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento a Belfast o Dintorni.
Giorno 7: Belfast-Dublino: Prima colazione irlande-
se .Partiremo per una panoramica completa della 
citta’ di Belfast (entrata al Titanic Museum di Bel-
fast Opzionale). Contiuazione verso Dublino. Sosta 
lungo il percorso per la visita del sito archeologico 
Hill of Tara.Arrivo nel primo pomeriggio a Dublino, 
tempo Trasferimento in pullman in hotel nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione in hotel e pernottamen-
to. Cena non inclusa.
VISITA OPZIONALE: Titanic Belfast MuseumGiorno 
8 - Dublino/Italia: Prima colazione in hotel. Tempo 
libero a disposizione in base ai voli. Trasferimento 
in aeroporto. Da Malpensa, trasferimento (facoltati-
vo) ai luoghi convenuti.

Giorno 1 - Italia/Dublino: Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per trasferimento (facoltativo) a Malpensa. Volo in 
classe economica. Arrivo a Dublino e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
Giorno 2: Dublino- Cahir Castle - Limerick: Prima colazione irlandese in hotel. Visita della citta. Ingresso al Trinity Col-
lege e della sua antica biblioteca, dove sarà possibile ammirare numerosi testi antichi, unici al mondo, tra I quali spicca 
il “Libro di Kells”, un manoscritto miniato risalente all’800 d.c. Dopo la visita partenza per Il castello di Cahir per la visita 
di uno dei castelli più belli d’Irlanda. Partenza per la contea di Limerick, sistemazione in hotel Cena e pernottamento.
Giorno 3: Galway –Cliffs of Moher-Galway: Prima colazione irlandese in hotel. Partenza verso la regione del Burren, 
famosa per il suo aspetto quasi lunare. Sosta Per la vista del Bunratty Castle. Proseguiremo per la vista delle scogliere 
di Moher, lunghe circa 8 Km e alte piu’ di 200 metri. Nel pomeriggio partenza verso Galway o dintorni . Cena e pernotta-
mento.
Giorno 4: ISOLE ARAN - Galway: Dopo la prima colazione in albergo, partenza per l’escursione full day presso le isole 
Aran. Si prendera’ il traghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungera’ su Inishmore, dove un minibus vi 
accompagnera’ attraverso i siti piu’ significativi dell’isola al forte Dun Angus risalente a piu’ di 2000 anni fa, abbarbicato 
su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’AtlanticoRientro con il traghetto del pomeriggio. Cena e pernottamento 
a Galway o dintorni.
Giorno 5: Galway – Connemara tour – Donegal: Prima colazione in hotel e partenza per per il Connemara tour, regione 
selvaggia, Visiteremo la Kylemore Abbey , situata in uno dei piu’ pittoreschi paesaggi del Connemara, oggi e’ un collegio 
Benedettino.Proseguimento per Sligo ridente cittadina, luogo di nascita del più famoso scrittore irlandese, William Butt-
ler Yeats. Visita presso il villaggio di Mullaghmare, una piacevole località di vacanza affacciata sull’Oceano Atlantico.

luglio
agosto

in agenzia

TOUR IRLANDASUD & NORD

DATE DISPONIBILI:
GIUGNO: dal 28/06 al 5/07

LUGLIO: dal 19 al 26/07
AGOSTO: dal 02 al 09/08; dal 09 al 16/08; dal 16 al 23/08; dal 23 al 30/08
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Trasferimenti A/R per Malpensa € 30 (Min 6 
iscritti), Pacchetto ingressi* circa £ 69 per 
persona, Assicurazione annullamento € 40
 
* Windsor Castle, Pembroke Castle, St David 
Cathedral, St David Bishop Palace, Treno a va-
pore, Caernarfon Castle, Welsh Slate Museum

LA QUOTA INCLUDE: Volo aerei in classe economica su volo di linea, Tasse aeroportuali, nr. 1 
unico bagaglio a mano a persona, 7 x pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione, 5 x cene 
in hotel (due cene libere a Londra), trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e vv, Pullman privato 
per l’intera durata del tour da giorno 2 a giorno 7, Guida in Italiano per l’intera durata del tour da 
giorno 2 al giorno 7, Assicurazione medico – bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti e le bevande ove non indicate, Ingressi a musei e monumenti, 
eventuali city tax, extra personali in generale e tutto quanto non espressamente indicato ne ‘LA 
QUOTA INCLUDE’.

Proseguimento attraverso lo Snowdonia Park, per ammirare alcuni dei paesaggi più spettacolari, compresi Snowdon, la 
montagna più alta d’Inghilterra (1085 m) e Llyn Tegid, il più grande lago naturale del Galles. Sosta a Betws-y-Coed, il più 
popolare ed inebriante villaggio dell’entroterra. Arrivo a Chester, cena e pernottamento.
Giorno 6 - Isola di Anglesey/Caernarfon Castle/Welsh Slate Museum: Prima colazione in hotel. partenza per l’isola di 
Anglesey, un paradiso naturale di oltre 220 km di coste protette. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento 
a Caernarfon e vista del castello, splendido maniero 
sull’acqua, uno dei monumenti medioevali più ap-
prezzati. La giornata termina con la visita del Welsh 
Slate Museum, dedicato alla storia dell’estrazione 
dell’ardesia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 7 - Stratford Upon Avon/Oxford: Prima co-
lazione in hotel. Partenza per Stratford Upon Avon, 
città natale di William Shakespeare. Visita del cen-
tro, che conserva tutte le strutture nella tipica archi-
tettura a graticcio. Pranzo libero. Proseguimento 
per Oxford, per tour a piedi tra i viali lastricati ed i 
cortili della “città delle guglie sognanti”, famosa per 
le prestigiose e storiche sedi universitarie. In serata 
arrivo a Londra, cena libera e pernottamento.
Giorno 8 - Londra/Italia: Prima colazione in hotel. 
Tempo libero a disposizione in base ai voli. Trasfe-
rimento in aeroporto. Da Malpensa, trasferimento 
(facoltativo) ai luoghi convenuti.

Giorno 1 - Italia/Londra: Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per trasferimento (facoltativo) a Malpensa. Volo in 
classe economica. Arrivo a Londra e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
Giorno 2 - Londra/Windsor/Cardiff: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Partenza per Windsor. Ingresso allo 
splendido castello, resaidenza estiva della famiglia reale. Pranzo libero. Proseguimento per Cardiff, la capitale più gio-
vane del Regno Unito. Visita del centro, con gli edifici storici dalle facciate in pietra di POrtland, il Municipio, il Tribunale, 
il Wells Office sede del governo gallese ed il Castello con la splendida torre dell’orologio simbolo della città. Al termine 
delle visite sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 3 - Pembroke/Tenby: Prima colazione in hotel. Partenza per il Pembrokeshire Coast National Park, uno dei tratti 
costieri più affascinanti della Gran Bretagna. Arrivo a Pembroke e visita del castello della dinastia Tudor, risalente al 
1093. Pranzo libero. Trasferimento quindi a Tenby, una deliziosa cittadina di mare ricca di storia, adagiata nella parte 
occidentale della Baia di Carmarthen. Pernottameto in zona, cena in hotel.
Giorno 4 - St Davis/Baia di Cardigan/Aberystwyth: Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge St David’s, un picco-
lo ma prezioso centro d’arte unico e pittoresco, circondato da una delle coste più belle d’Europa meta preferita di artisti, 
viaggiatori e pellegrini. Visita della Cattedrale di St David che esiste sin dal VI secolo. Pranzo libero. Si prosegue verso 
la Baia di Cardigan - sosta a Aberaeron, villaggio marinaro dell’estrema punta della penisola di Llyn con i bei panorami di 
Myntdd Mawr - si arriva quindi in serata nella cittadina di Aberystwyth, città storica mercantile, centro amministrativo e 
di villeggiatura e importante sede universitaria. Cena in hotel, pernottamento.
Giorno 5 - Treno a vapore nel Rheidol/Cascate del Mynach/Devil’s Bridge/Snowdonia Park: Prima colazione in hotel. 
Partenza con il treno a vapore che condice fino alle cascate del Mynach dove si trova il Devil’s Bridge (ingresso da 
pagare in loco), attraversando la verde valle del Rheidol. Il tragitto di 19 km si effettua in un’ora circa. Pranzo libero. 
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DATE DISONIBILI:
LUGLIO: dal 27/07 al 03/08

AGOSTO: dal 03 al 10/08; dal 10 al 17/08; dal 17 al 24/08



CONDIZIONI GENERALI

1. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. 
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire sul territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n° 1084 di 
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmato a Bruxelles il 24/04/1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.
Regolamento sulla Privacy visionabile sul sito www.spiderviaggi.com.

2. ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono presso Spider Viaggi di Stefania Coralli o presso le Agenzie di viaggio autorizzate. L’accettazione delle iscrizioni è subordinata alla disponibilità dei posti e s’intende perfezi-
onata al momento della conferma da parte di Spider Viaggi.

3. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è indicato nel programma da catalogo o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.

4. PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione; il saldo dovrà essere versato entro 20 gg dalla data di partenza. Per le prenotazioni effettuate 
entro 20 gg dalla partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione.

5. RECESSO - CESSIONE
In caso di rinuncia ai servizi prenotati, l’organizzazione rimborserà al partecipante rinunciatario la somma incassata al netto delle penalità sotto indicate oltre agli oneri da sostenersi per l’annulla-
mento dei servizi. Il calcolo dei giorni verrà effettuato sui giorni lavorativi escludendo il giorno di partenza.
- Pacchetti con volo: penale 100%
- Annullamenti pervenuti fino a 21 gg prima della partenza: penale del 10% della quota di partecipazione.
- Annullamenti pervenuti fra i 20 gg e gli 11 gg prima della partenza: penale del 30% della quota di partecipazione.
- Annullamenti pervenuti fra i 10 gg e i 3 gg prima della partenza: penale del 70% della quota di partecipazione.
- Nessun rimborso è previsto per gli annullamenti fra i 2 gg e la data di partenza.
- Nessun rimborso è previsto per l’acquisto di ticket per concerti e manifestazioni.
È consigliata la stipulazione di un’apposita assicurazione di annullamento viaggio. Il viaggiatore che sia nell’impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la propria prenotazione ad una 
persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, esclusi i pacchetti con volo aereo, dopo averne informato Spider Viaggi a mezzo di lettera raccomandata o via fax. che 
dovranno pervenire entro e non oltre i 4 gg lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario.

6. ANNULLAMENTO DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione potrà annullare il contratto di viaggio per mancato raggiungimento del numero minimo di Partecipanti o per cause di forza maggiore, dandone comunicazione al partecipante. In 
caso di annullamento per mancat raggiungimento del numero minimo di Partecipanti verrà rimborsato, entro 7 gg lavorativi, l’importo già corrisposto dal Cliente.

7. VARIAZIONI E MODIFICHE
Qualora esigenze superiori lo rendessero necessario, Spider Viaggi si riserva il diritto di sostituire alberghi, itinerari e/o località di soggiorno dandone comunicazione al partecipante.

8. ASSICURAZIONE
Spider Viaggi è coperta da apposita polizza assicurativa n°2017/2275214 con la Società Reale Mutua Assicurazioni per la responsabilità civile di cui agli Art. 15 e 16 del D.L. 111 del 
17/03/1995. Se non espressamente comprese nel prezzo, all’atto della prenotazione è possibile stipulare speciali polizze assicurative facoltative per le spese derivanti dall’annullamento della 
prenotazione, per rimpatrio, bagaglio, spese mediche ed infortuni.

9. BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo dei Partecipanti e Spider Viaggi non può in nessun modo dichiararsi responsabile per l’eventuale perdita o danno.

10. FORO COMPETENTE
Per ogni eventualer controversia sarà comptente il Foro di Vercelli.

11. FORMALITÀ DI DOGANA E DI POLIZIA
Il viaggiatore deve attenersi alle disposizioni impartite dalle dogane, dalle autorità fiscali e di polizia o ad altre autorità amministrative, tanto per ciò che riguarda la propria persona che per ciò 
che concerne il controllo dei bagali, dei colli a mano, ecc. Deve essere munito di documento d’identità valido per l’espatrio (le indicazioni riportate nei singoli programmi sono riferite ai cittadini 
dell’Unione Europea). Spider Viaggi non si assume di fronte al viaggiatore alcuna responsabilità nel caso in cui questi non attenendosi alle disposizioni di cui sopra venga fermato dalla polizia di 
frontiera in dogana.

12. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Scioperi, sospensioni per avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse, calamità naturali, saccheggi, atti di terrorismo. Questi ad altri fatti simili costituis-
cono causa di forza maggiore e non sono imputabili ai vettori ed all’organizzatore. Eventuali spese supplementari sopportate dal partecipante non saranno pertanto rimborsate. Inoltre l’organizzatore 
non è responsabile del mancato utilizzo dei servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori.

13. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’Art. 169 della Legge n° 269 del 03/08/1998: la Legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi 
sono commessi all’estero.

SCHEDA TECNICA:
- Organizzazione tecnica: Spider Viaggi di Stefania Coralli
- REA: VC-201303 - VC-SUPRO 0000949/03-02-2017
- Quote: le quote di partecipazione sono basate sulle tariffe, sui cambi e sui costi dei servizi in vigore al 23/11/2018. Conferma alla prenotazione.
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