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scopri le imperdibili offerte
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VIENI A TROVARCINELLA NUOVA SEDE!PIAZZA MAZZINI 25 BIS A BORGOSESIA- DI FRONTE ALLA NOSTRA VECCHIA SEDE - 

EX
TR

A

LA QUOTA INCLUDE:  Quota base, quota d’iscrizione (CIP), Assicurazione annullamen-
to/medico/bagaglio, Tasse aeroportuali, Visto consolare ove previsto.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VI ASPETTIAMO IN AGENZIA!

partenze
sett - ott

€ 1360

RUSSIA E
DINTORNIPARTENZE INDIVIDUALI

SAN PIETROBURGO
SAN PIETROBURGO - ERMITAGE - PUSHKIN
volo - 5 gg - tour guidato - partenze: 11 sett - 25 sett - 30 ott

€ 1360

MOSCA
MOSCA
volo - 5 gg - tour guidato - partenze: 19 sett - 03 ott - 31 ott

€ 1470

MOSCA E SAN PIETROBURGO
MOSCA - NOVODEVICI - SAN PIETROBURGO - ERMITAGE - PUSHKIN
volo - 5 gg - tour guidato - partenze: 20 sett - 27 sett - 04 ott - 25 ott

€ 2200

ARMENIA E GEORGIA
YEREVAN - ETCHMIAZDIN - GOSHAVANK - LAGO SEVAN - KHOR VIRAP
GEGHARD - TBLISI - MTSKHETA - UPLISTSIKHE
volo - 10 gg - tour guidato - partenze: 28 sett

€ 1930

UZBEKISTAN: SULLA VIA DELLA SETA
KHIVA - BUKHARA - SAMARCANDA - TASHKENT
volo - 8 gg - tour guidato - partenze: 01 ott

€ 2021

GEORGIA E AZERBAIGIAN
TBLISI - MTSKHETA - KUTAISI - UPLISTSIKHE - STEPANDSMINDA
SHEKI - BAKU - GOBUSTAN
volo - 10 gg - tour guidato - partenze: 21 sett - 12 ott - 26 ott

€ 2660
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15 settembre
01 ottobre

€ 3250

TOUR
DEL PERÙ

1° GIORNO LIMA: Partenza da Borgosesia in tempo utile per imbarco sul volo Milano – Lima . Pernot-
tamento e pasti a bordo. Al vostro arrivo all’aeroporto internazionale di Lima, il nostro personale si 
occuperà dell’accoglienza e del trasferimento in hotel. 
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 per-
mette 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.
3° GIORNO ICA - PARACAS  - ESCURSIONE ALLE ISOLE BALLESTAS - NAZCA: Oggi visiteremo le isole 
Ballestas. Avremo l’occasione di scoprire la ricchezza della vita marina locale: leoni marini, pellicani, 
pinguini e altri uccelli marini che producono il famoso guano che ancora oggi è considerato un eccel-
lente fertilizzante naturale. La grande ricchezza di queste acque è dovuta alla presenza della corrente 
fredda di Humboldt, che sale dall’Antartide e rende la zona particolarmente ricca di plancton. 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 ca 150 USD
4° GIORNO NAZCA - AREQUIPA: Mattinata libera per le visite o per il sorvolo. Nel primissimo pomerig-
gio si parte alla volta di Arequipa. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO AREQUIPA (2.400M): Visita della città. Durante la giornata potrete visitare la città di Are-
quipa, 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.
6° GIORNO AREQUIPA (2.400M) – CHIVAY (3.650): Dopo la prima colazione, la nostra escursione ini-
zia 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 raggiungere il punto massi-
mo 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 pomerig-
gio, visiteremo il suo piccolo centro storico con il mercato locale. Nel tardo pomeriggio avremo la pos-
sibilità di fare un bagno nelle sorgenti di acqua calda (37 ° C) di “La Calera” (facoltativo, a pagamento). 
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 attraversano 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 popola-
zioni 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.
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 
vendute nella città di Puno. Il tour prosegue verso l’isola di Luquina qui potremo fare una breve pas-
seggiata attraverso i sentieri che percorrono l’isola, potremo vedere il tramonto sul lago e le montagne 
circostanti. Pernottamento 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 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.
10° GIORNO PUNO (3,850M) - CUSCO (3,350M): La mattina presto ci dirigeremo verso la città di Cu-
sco. Lungo il viaggio attraverseremo 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 arrivere-
mo 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 raffinata 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 

sold out
nuova data

in preparazione
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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’America Latina”, caratterizzata 
da una straordinaria ricchezza e bellezza artistica. Infine riprenderemo il viaggio diretti a Cusco; all’ar-
rivo il nostro personale vi darà il benvenuto occupandosi dell´accoglienza e del trasferimento in hotel. 
11° GIORNO CUSCO (3,350M): Visita della città e delle rovine adiacenti. Questa mattina ci dedichere-
mo a visitare la capitale Inca nella città di Cusco. Il tour inizia in Piazza delle Armi, dalla Cattedrale, mo-
numentale testimonianza religiosa, finemente decorata al suo interno con diverse pale d’altare e rifini-
ture 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 Sac-
sayhuaman, 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.
12° GIORNO CUSCO - PISAQ - OLLANTAYTAMBO (2.700M) - AGUAS CALIENTES (2.040M): Inizieremo 
la giornata con un´escursione alla Valle Sacra degli Incas, lungo il fiume Vilcanota. Visiteremo la cit-
tadella Inca di Pisac e il suo mercato tradizionale, dove avremo la possibilità di scoprire le usanze tra-
dizionali 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 pernotteremo.

TUTTE LE INFORMAZIONI IN AGENZIA

13° GIORNO AGUAS CALIENTES - MACHUPICCHU (2.400M) – OLLANTAYTAMBO : Nelle prime ore del-
la mattina lasceremo l’albergo per prendere il minibus da Aguas Calientes in direzione della città di Ma-
chu 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 
pernotterete.
14° GIORNO 28/09/19 OLLANTAYTAMBO (2.800M) - MORAY - MARAS - CHINCHERO - CUSCO: Du-
rante questa giornata proseguiremo il nostro viaggio esplorando la Valle Sacra degli Incas. Inizieremo 
dal villaggio di Moray, antico centro di sperimentazione per l’acclimatamento di piante selvatiche, e 
proseguiremo camminando verso il villaggio di Maras e le sue miniere di sale, considerate dall’UNE-
SCO 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. Pran-
zo 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.
15° GIORNO 29/09/19 CUSCO (3,350M) LIBERO: Giornata libera. *OPZIONALE; escursione a monta-
gna arcobaleno.Si parte dal vostro hotel alle 6:00 a.m., inizia un’incredibile avventura di un giorno 
attraversando la vallata Sud di Cusco. Il viaggio avrà una durata di tre ore fino a Quesiuno, luogo di 
inizio della camminata, durante il percorso si ha una vista impressionate di terrazzamenti coltivati 
inca, vallate e bellissime montagne rocciose. Una volta arrivati al punto di inizio ci spetta una piccola 
salita, resterete immediatamente stupiti per la presenza di greggi di alpaca e lama. Avremo una vista 
meravigliosa della montagna Ausangate e faremo una passeggiata attraverso piccoli villaggi per po-
ter interagire con gli abitanti locali cha ancora mantengono intatta la loro antica cultura. Dopo una 
camminata di tre ore raggiungeremo finalmente il nostro destino: la Montagna Arcobaleno (5.020). 
Qui la nostra guida ci darà una spiegazione relativa alla sua formazione e alla seguente permanenza 
nel tempo; quindi avremo tempo di esplorare la zona, scattare fotografie ed immergerci nell’ambiente. 
Dopo circa mezzora nella parte superiore inizieremo il ritorno seguendo lo stesso cammino dell’andata 
per raggiungere l’autobus che ci riporterà a Cusco in tre ore circa. *l’escursione è opzionale e prevede 
un costo aggiuntivo di ca 100 USD.
16° GIORNO 30/09/19 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.
17° GIORNO 30/09/19 CUSCO-LIMA-ITALIA: Arrivo a Malpensa. Trasferimento a Borgosesia (e luoghi 
convenuti). Fine dei servizi 
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SHIRAZ - ISFAHAN - TEHERAN

UN VIAGGIO EMOZIONANTE NEI LUOGHI IMPERDIBILI
DELL’ANTICA PERSIA, DAI FASTI DI CIRO IL GRANDE

E PERSEPOLI ALLE MAGICHE CUPOLE TURCHESI DI ISFAHAN.

ALTRE PARTENZE DISPONIBILI:
13 OTTOBRE E 20 OTTOBRE

LA QUOTA INCLUDE: voli in economy, transfer, pasti, visite, escursioni, ingressi, alberghi come da programma di viaggio, guida locale 
parlante italiano, assicurazione medico bagaglio, accompagnatore dall’Italia al raggiungimento dei 20 partecipanti, percentuali di 
servizio.

LA QUOTA NON INCLUDE: tasse atp, iscrizione, visto, bevande, mance, extra personali in genere e tutto quanto non menzionato ne “LA 
QUOTA INCLUDE”.

22 settembre
29 settembre

€ 1762

IRAN: L’ANTICA
PERSIA

IN
FO

RM
AZ

IO
NI

1° giorno: PARTENZA – MONACO: Ritrovo dei 
partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione 
a bordo di autobus Gran Turismo e partenza per 
la Baviera. Pernottamento a bordo del pullman 
durante il trasferimento.
2° giorno: MONACO – OKTOBERFEST: Arrivo a 
Monaco nella prima mattinata, quindi giornata 
a disposizione per partecipare all’Oktoberfest. 
Il pullman scaricherà i passeggeri in posizione 
strategica, a circa 10 minuti a piedi sia dal centro 
città sia da Theresienwiese, l’ampio parco sede 
dell’Oktoberfest. In serata ritrovo al pullman per 
il rientro in hotel.
3° giorno: MONACO – RITORNO: Dopo la prima 
colazione in hotel, trasferimento in città per una 
visita del centro storico con accompagnatore. 
Dopo il pranzo (libero, non compreso nel prez-
zo) partenza per il viaggio di ritorno con soste 
durante il percorso. Arrivo previsto in serata nei 
medesimi luoghi di ritrovo.

MINIMO 25 ISCRITTI
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Suppl. singola: € 40LA QUOTA INCLUDE: Viaggio A/R in comodo bus GT, Sistemazione in hotel nel raggio di 
40 km da Monaco con trattamento B&B, Assistenza di un accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio,Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE: Mance ed extra in genere, Tasse di soggiorno (se richieste da 
pagare in loco),Pasti, Ingressi a monumenti, musei ed attrazioni, Tutto quanto non indicato 
ne “la quota comprende”.

27 settembre
29 settembre

€ 155

OKTOBERFEST
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28 settembre
05 ottobre

€ 1180

TOUR DELLA
SARDEGNA

La natura selvaggia, le antiche testimonianze culturali, il ricco patrimonio folkloristico, la tradizione 
artigianale, le eccellenze enogastronomiche e lunghe distese di sabbia bianca e piccole calette. 8 gior-
ni e 7 notti, da sabato a sabato, per conoscere l’isola in lungo e in largo, viaggiando con i confortevoli 
ed esclusivi Bus e pernottando in pensione completa in splendidi hotel 4 stelle. Lungo l’itinerario sare-
te guidati da una guida regionale che arricchirà le vostre visite con le sue conoscenze e i suoi racconti.

1° giorno Malpensa - Alghero o dintorni: Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per trasferimento 
privato (favoltativo) a Malpensa T2. Imbarco sul volo Easyjet delle ore 11:  con arrivo ad Alghero alle 
ore 12:15. Trasferimento collettivo e sistemazione in hotel prima dell’incontro con l’accompagnatore 
per la presentazione del Tour Sardegna. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° giorno Alghero, Bosa e Paulilatino: Prima colazione in hotel e visita del centro storico di Alghero, 
con le sue vie e le piazzette. Si potranno visitare la chiesa di San Francesco e la Cattedrale dedicata 
a Santa Maria, caratterizzata dal suo stile tardo-gotico. Passeggiando per gli antichi bastioni si po-
tranno ammirare le diverse torri. Partenza per Bosa, attraversando la panoramica costiera. Pranzo e 
in seguito breve passeggiata per le stradine del borgo di Bosa, incantevole cittadina medievale attra-
versata dal fiume Temo. Proseguimento per Paulilatino. Sosta e visita dell’area archeologica di Santa 
Crisitina, dove si potrà ammirare uno dei più suggestivi pozzi sacri della civilità nuragica dell’isola. 
Proseguimento per Cagliari o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno Cagliari e Nora: Prima colazione in hotel. Partenza per visita panoramica della Spiaggia del 
Poetto, 7 km di spiaggia bianca e mare cristallino. Sosta a Monte Urpino con vista sul Parco Naturale 
di Molentargius-Saline, una delle più importanti aree umide d’Europa. Trasferimento su uno dei colli 
più belli della città di Cagliari, per scoprire il cuore del centro storico Castello: la Cattedrale di Santa 
Maria, la Torre di San Pancrazio e il Bastione San Remy sono alcuni dei luoghi più belli da scoprire pas-
seggiando per la città. Pranzo e partenza per la visita del parco archeologico di Nora o, in alternativa, 
bagno nello splendido scenario del promontorio di Capo di Pula. Rientro in hotel, cena.
4° giorno Parco Geominerario e Iglesias: Prima colazione in Hotel. Partenza per Macchiareddu, dove si 
visiteranno le Saline Conti Vecchi, un percorso affascinante tra natura e cultura arricchito dalla presen-
za dei fenicotteri rosa. Partenza per Nebida, per ammirare lo scoglio di pan zucchero e la laveria lamar-
mora a picco sul mare dai colori intensi tra lo smeraldo e il blu cobalto. Pranzo in corso d’escursione. 
Proseguimento per Iglesias e visita della “città Medievale”, con la Chiesa di Santa Chiara e il Museo 
Minerario. Partenza per Oristano o dintorni e sistemazione presso l’hotel della località prevista. Cena 
e pernottamento.
5° giorno Nuoro, Orgosolo e Olbia: Prima colazione in hotel e partenza e partenza alla volta di Nuo-
ro dove si farà visita al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari Sarde, considerato il museo etnografico 
più importante della Sardegna. Pranzo tipico e passeggiata per Orgosolo dove si potranno ammirare i 
famosi murales. Proseguimento per la visita delle Tombe dei Giganti di Madau o, in alternativa, visita 
alle Tombe dei Giganti di S’Ena e Thomes. Si proseguirà per Olbia o dintorni, con sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.
6° giorno Costa Smeralda e Arcipelago di La Maddalena: Prima colazione in hotel e partenza per l’e-
scursione in barca all’Arcipelago di La Maddalena. Qui si avrà del tempo libero a disposizione per un 
tuffo nelle limpide acque dell’isola o una piacevole passeggiata. Il giro proseguirà sulle isole di Spargi, 
Budelli e Santa Maria, considerate tra le isole più belle del Mediterraneo. Light lunch (piatto di pasta) 
a bordo e al rientro, proseguimento per Porto Cervo. Anche qui tempo libero a disposizione per una 
passeggiata in centro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno Santu Antine, Saccargia e Alghero: Prima colazione in hotel e partenza per Torralba per cono-
scere il fascino e l’unicità della civiltà nuragica con la visita del nuraghe Santu Antine, tra le costruzioni 
megalitiche più maestose ed eleganti della Sardegna risalenti all’età del bronzo. Il più alto è l’unico con 
due sale sovrapposte e le volte originali, oltra ad un prezioso corridoio coperto che collega le tre torri 
laterali. Proseguimento per Codrongianos dove far visita alla Basilica di Saccargia, gioiello romanico 
nota per la bellezza dei suoi affreschi. Prima di pranzo si raggiungerà un’azienda vitivinicola per la 
visita e piccola degustazione. Pranzo. Partenza per la panoramica del bellissimo promontorio di Capo 
Caccia. Rientro su Alghero o dintorni, sistemazione nell’Hotel della località prevista e tempo libero a 
disposizione. Cena e pernottamento. 
8° giorno Alghero o dintorni: Prima colazione e tempo libero a disposizione. Pranzo libero. Trasferi-
mento collettivo all’aeroporto di Alghero, per l’imbarco sul volo Easyjet delle ore 12:45 con arrivo a 
malpensa Terminal 2 alle ore 13:55.
Traferimenti (facoltativi, a pagamento) a Borgosesia e luoghi convenuti. Fine dei servizi. 

ALTRE DATE DISPONIBILI SU RICHIESTA
con possibilità di estensione mare a fine tour.
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LA QUOTA INCLUDE: Volo a/r Milano-Alghero in Economy, Bus Gran Turismo e accompagnatore/guida 
regionale dalla cena del sabato alla cena del venerdì, sistemazione in Hotel 4 Stelle, cocktail di benve-
nuto, pensione completa, menù fisso, con pasti consumati in hotel, ristoranti esterni o in barca, dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione del 8° giorno,1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale per persona a 
pasti, 1 degustazione presso azienda vinicola, apparecchi audio riceventi per tutta la durata del tour, 
trasferimento Inizio/Fine tour.
LA QUOTA NON INCLUDE: Ingressi, ove previsto, a monumenti, musei, gallerie e siti archeologici statali e 
privati. Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale vigente; il costo degli ingressi previsti da program-
ma - con pagamento diretto - è di circa 39€,  eventuali tasse locali e tasse di sbarco e tutto quanto non 
espressamente indicato ne ‘LA QUOTA INCLUDÈ.

Trasferimento a/r Borgosesia-Malpensa € 
30 (min. 8 persone)
Gli alberghi e le località di pernottamento 
saranno comunicati 7 giorni prima della 
partenza.
È necessario segnalare alla prenota-
zione eventuali intolleranze alimentari. 
Le escursioni previste da programma po-
trebbero subire delle variazioni o sostitu-
zioni a causa di avverse condizioni meteo.
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1° giorno - Partenza da Borgosesia e a seguire vari punti di carico fino a Novara largo Bellini diretta-
mente alla volta di Medjugorje. Cena libera in autogrill, arrivo previsto nella mattinata successiva.
2° giorno - Arrivo a Medjugorje sistemazione in albergo e pranzo
ore 15:00 saluto alla Regina della Pace, inaugurazione del pellegrinaggio, descrizione dei luoghi del 
Santuario e preparazione alla confessione
ore 17:00. Programma serale di preghiera in Parrocchia. Santa Messa, benedizione degli oggetti e 
preghiere di guarigione e liberazione.
Rientro in albergo, serata libera.
3° giorno -  Di buon ora partecipazione all’incontro di preghiera con la veggente Miriana.
ore 11:00 Santa Messa per tutti i pellegrini italiani
ore 12:00 Pranzo in albergo
ore 14:30 Partenza dall’albergo per la salita al Podbordo, collina delle
apparizioni.
ore 18:00 Misteri Gaudiosi e Dolorosi del Rosario
ore 20:00 Cena in albergo
4° giorno - ore 7:00 Salita al monte Krizevac e Via crucis
ore 12:00 Pranzo in albergo
ore 15:00 Comunità Cenacolo
ore 17:00 Comunità suor Cornelia con Santa Messa in italiano
ore 19:00 Preghiera di guarigione in parrocchia
5° giorno - ore 5:00 Partenza per il rientro previsto a Novara in serata.
Pranzo in ristorante in Slovenia
Santa messa al campo a Krk lungo il viaggio di ritorno.
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Quota iscrizione: € 10
Suppl. singola: € 60
Assicurazione annullamento: € 18

LA QUOTA INCLUDE: Pullman GT con partenza da Borgosesia e Novara, Sistemazione 
in camere doppie con servizi; Trattamento di pensione completa dall’1 al 4 ottobre, As-
sicurazione medico/bagaglio; Assistenza spirituale e sussidi per l’animazione liturgica.

LA QUOTA NON INCLUDE: pasti non specificati, mance, extra personali e tutto quanto non 
menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

29 settembre
04 ottobre

€ 325

PELLEGRINAGGIO
A

MEDJUGORJE

EX
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A
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A

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

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

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

1° GIORNO: BORGOSESIA - MILANO - LISBONA: Trasferimento facoltativo da Borgosesia (e luoghi 
convenuti) a Malpensa. Ritrovo dei Signori partecipanti con l’accompagnatore a Malpensa due ore pri-
ma 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 dedica-
ta 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 villaggio di pescatori del Portogallo. Batalha: visita del suo rinomato Mo-
nastero. 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’imbarco su VOLO Lisbona - 
Milano Malpensa. Trasferimento facoltativo a Borgosesia e luoghi convenuti. Fine dei servizi.

ALTRA DATA IN PREPARAZIONE
PER LA PRIMAVERA 2020

02 ottobre
05 ottobre

€ 470

MINI TOUR DEL
PORTOGALLO

sold out
nuova data

in preparazione
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LA QUOTA INCLUDE: Pullman GT; Pranzo del 1° giorno a Tirano; Viaggio con il Trenino 
Rosso del Bernina da Tirano a St.Moritz, in vettura standard 2^classe; Guida a bordo del 
Trenino e a Saint Moritz; Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi privati 
e trattamento di pensione completa: dalla cena del 1° giorno al pranzo del 2° giorno; 
Bevande incluse ai pasti nella misura di ½ minerale + ¼ vino; Assicurazione sanitaria e 
annullamento; Referente Nova Coop.

LA QUOTA NON INCLUDE: Mance; Eventuale tasse di soggiorn e tutto quanto non men-
zionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

1° giorno: Arrivo a Tirano per le ore 10,30ca e visita guidata della basilica della Madonna di Tirano. 1 
oretta circa. Ore 12,00 circa Pranzo in ristorante con menù tipico valtellinese.
Nel primo pomeriggio ore 13,41 circa partenza con trenino fino a Saint Moritz, arrivo ore 16,11 circa, 
guida a bordo. Breve visita guidata di Saint Moritz – 1oretta circa. Al termine spostamento a Livigno. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per passeggiate e shopping. Pranzo in hotel.
Al termine, ripartenza per le località di origine.

Minimo 40 partecipanti
Supplemento singola € 25

05 ottobre
06 ottobre

€ 235

TRENINO DEL
BERNINA

E LIVIGNO

Il Tour delle Isole Eolie è un’esperienza di viaggio esclusiva per scoprire la magia delle sette sorelle. 
Una passeggiata per i vicoli chic di Panarea, per poi ammirare le bellissime Cala Junco e Cala Zimmari. 
Un salto alla focosa Stromboli, un bagno nelle Cave di Pomice e una visita della verde Salina. E ancora: 
le selvagge e incontaminate Alicudi e Filicudi, la sorella maggiore Lipari, e la nera e vibrante Vulcano. Il 
Tour Eolie prevede il soggiorno in hotel 4 stelle a Vulcano, per 8 giorni e 7 notti di totale estasi.

1° giorno Malpensa,Vulcano: Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per il trasferimento (facolta-
tivo, a pagamento) a Malpensa. Partenza con volo Easyjet delle ore 7: 00 con arrivo a Catania alle ore 
8:50. Trasferimento collettivo al porto e imbarco sull’aliscafo per Vulcano. Arrivo a Vulcano e sistema-
zione in hotel. Prima di cena incontro con l’accompagnatore, cocktail di benvenuto e presentazione 
del tour. Cena e pernottamento. 
2° giorno Panarea, Stromboli: Prima colazione. Partenza per Panarea in tarda mattinata. Passaggio 
per le famose baie di Calajunco e Cala Zimmari con possibilità di sosta bagno. Arrivo alla più piccola 
e più antica delle Eolie. Pranzo in hotel e tempo libero a disposizione per la visita dell’Isola. Nel pome-
riggio imbarco per Stromboli e circumnavigazione di Strombolicchio. Cena libera e tempo libero a di-
sposizione per la visita di Strom-
boli. All’imbrunire, partenza per 
la “sciara di fuoco” per assistere 
alle eruzioni vulcaniche. Rientro 
in hotel e pernottamento.
3° giorno Salina: Prima colazio-
ne. Partenza per Salina lungo il 
versante orientale di Lipari. Pos-
sibilità di sosta bagno alle Cave 
di Pomice. Circumnavigazione 
dell’Isola e arrivo a Rinella, picco-
lo borgo di pescatori, con sosta 
bagno. A seguire giro dell’Isola 
in bus con sosta panoramica a 
Pollara (set del film il “Postino” 
di Troisi) e a S.Marina di Salina. 
Pranzo libero e rientro in hotel 
costeggiando i faraglioni di pie-
tra di Menalda e Pietralonga. 
Cena e pernottamento. 
4° giorno Alicudi, Filicudi: Prima 
colazione. Partenza per Alicudi, 

05 ottobre
12 ottobre

€ 990

TOUR DELLEISOLE EOLIEPANAREA – STROMBOLI – SALINAALICUDI FILICUDI – LIPARI - VULCANO
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la più selvaggia delle Isole, detta anche l’isola dell’erica. Visita del piccolo borgo di pescatori e tempo 
libero. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Filicudi, l’isola delle felci, costeggiando 
i Faraglioni la Canna, Montenassari e la Grotta del Bue Marino. Tempo libero a disposizione sull’isole. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno Lipari: Prima colazione. Visita del parco archeologico con guida locale e visita della Catte-
drale. A seguire giro dell’isola in Bus GT con accompagnatore e soste panoramiche nei punti più belli 
dell’isola. Pranzo libero e tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio imbarco per una delle splendide 
baie dell’isola per una sosta bagno dalla barca. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
6° giorno Vulcano: Prima colazione. Giornata a disposizione per attività balneari, shopping, e relax. 
Pranzo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
7° giorno Vulcano: Prima colazione. Di primo mattino scalata Trekking con guida vulcanologica al Gran 
Cratere di Vulcano. A seguire, in tarda mattinata, giro dell’isola di Vulcano in motonave tra grotte e ca-
lette di spettacolare bellezza. Possibilità di sosta bagno dalla barca, rientro al porto. Pranzo libero.
8° giorno Vulcano: Prima colazione e trasferimento al porto di Vulcano: passaggio marittimo per Mi-
lazzo e trasferimento all’aeroporto di Catania per imbarco sul volo Easyjet delle ore 13:55 con arrivo a 
Malpensa Terminal 2 alle ore 15:50. Trasferimento a Borgosesia e dintorni. Fine dei servizi. 

POSSIBILITÀ DI SOGGIORNO DURANTE IL TOUR A LIPARI
CON SUPPLEMENTO DI ERUO 100 A PERSONA

ALTRE DATE DISPONIBILI SU RICHIESTA
con possibilità di estensione mare a fine tour.
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LA QUOTA INCLUDE: Volo aerei in classe economica, Un unico bagaglio a mano a persona 25 x 45 x 
56 cm, , Trasferimento dall’aeroporto di Catania  all’hotel e viceversa inclusi passaggi marittimi, Mezza 
pensione con menù fisso dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno della partenza, siste-
mazione in hotel 4*, Cocktail di benvenuto, accompagnatore durante le escursioni, , Guide locali per il 
parco archeologico di Lipari, giro in bus dell’isola di Salina e Lipari, Trekking con guida al Gran Cratere 
di Vulcano,  di Assicurazione medico – bagaglio- annullamento

LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti, I pasti e le bevande ove non indicate, Ingressi a musei e mo-
numenti, eventuali city tax, trasferimenti intermedi da/per porto da inizio/fine escursioni, extra personali 
in generale e tutto quanto non espressamente indicato ne ‘LA QUOTA INCLUDÈ.

Trasferimento a/r Borgosesia-Malpensa € 
30 (min. 8 persone)
Gli alberghi e le località di pernotta-
mento saranno comunicati 7 giorni 
prima della partenza. Il programma è 
puramente indicativo e legato alle in-
sindacabili decisioni del comandante 
relativamente alle condizioni meteoma-
rine e/o di natura tecnica organizzativa. 
È necessario segnalare alla prenotazione 
eventuali intolleranze alimentari.

in giornata
13 ottobre

€ 35

GENOVA
ROLLI DAYS

LA QUOTA INCLUDE: Bus GT,  Assicurazione sanitaria, referente Novacoop. 

LA QUOTA NON INCLUDE: Pranzo, Mance, eventuali ingressi e tutto quanto non espressamente indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

PROGRAMMA:
Partenza con bus GT ore 6:50 circa da Paruzzaro, ore 7:50 circa da Borgosesia.
Ore 10:30 ca arrivo a Genova. Giornata libera. Pranzo libero. 
Rolli Days: un viaggio negli splendori della Genova rinascimentale e barocca, alla scoperta delle son-
tuose residenze volute dall’aristocrazia genovese per dimostrare la propria raffinatezza, eleganza e 
ricchezza. Decine di splendidi palazzi, amati da Rubens, che dal 2006 sono Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO.
Visite gratuite dei palazzi a cura di studenti e dottorandi dell’Università di Genova e divulgatori scien-
tifici, selezionati da Palazzo Ducale, che accoglieranno i visitatori e li accompagneranno all’interno dei 
palazzi, previa attesa in coda all’ingresso (minimo 1 ora di coda, per ogni palazzo)*
Ore 17:00 circa ripartenza per le località d’origine. 
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1° giorno: PARTENZA - MALAGA - RONDA - SEVILLA: Trasferimento facoltativo (a pagamento) a Mal-
pensa. Ritrovo dei Signori partecipanti con nostro 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, anima dell’Andalusia, elegante città dalle intense tradizioni popolari 
spagnole: le tapas, il vino, le corride, il flamenco e la movida. Sosta per la visita di Ronda, bel “paesino 
dalle case bianche” famosa anche come covo dei famosi banditi andalusi, i bandoleros, e amata dai 
toreri più celebri del Paese, che si esibivano in quella che è considerata la più bella Plaza de Toros al 
mondo.  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 sistema-
zione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: SEVILLA: Dopo la prima colazione partenza con accompagnatore per la scoperta del luogo 
più esotico dell’Europa 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 im-
mensità 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 co-
struita dagli arabi. Ed infine visiteremo Piazza 
d’Espana, un emiciclo di sfarzosi padiglioni 
decorati in azulejos. Al termine delle visite ri-
entro in hotel , cena e pernottamento.
3° giorno: SEVILLA - CORDOBA - GRANADA: 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per  
Cordoba. Il nostro viaggio sarà accompagna-
to da “Sagome di tori” che spunteranno dai 
campi e dalle colline. Arrivo a Cordoba, cul-
la di una delle civiltà più tolleranti d’Europa, 
dove Arabi, Cristiani ed Ebrei vissero in asso-
luta 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 del-
le più splendide moschee mai erette: unico è 
lo spettacolo che ammireremo… una foresta 

19 ottobre
23 ottobre

€ 599

TOUR 
DELL’ANDALUSIA
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LA QUOTA INCLUDE: Crociera a bordo MSC Orchestra nella cabina prescelta (ESTERNA o ESTERNA 
CON BALCONE) con i plus dell’esperienza FANTASTICA, trattamento di pensione completa (prima e 
seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche), serata di gala con il 
comandante, tasse portuali, assicurazione medico bagaglio annullamento, partecipazione a tutte le 
attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema, utilizzo di tutte le attrez-
zature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, tennis tavolo, 
campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti).

LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti, quote di servizio da pagare in loco (€10 a persona a notte), 
extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

trasferimento al porto di Genova € 80 
andata e ritorno a persona, escursioni 
(richiedi il programma di escursioni in 
agenzia), pacchetti bevande.
Quota 3° letto child/ragazzi fino a 17 
anni € 50

15 ottobre
18 ottobre

€ 285

MINI CROCIERAMSC ORCHESTRA

Dopo un romantico saluto al Porto di Genova, ci si dirigerà alla volta di Marsiglia, con la possibilità di 
scoprire in escursione (facoltativa, a pagamento) le perle della Provenza a partire dalla deliziosa citta-
dina di  Aix en Provence, circondata di campi di lavanda e mille fontane, dove nel dedalo di viuzze stret-
te, tra piazzette nascoste e maestosi palazzi signorili, si potrà assaporare  anche solo con lo sguardo 
le tante botteghe di antiquari, i negozi di artigianato provenzale e di prelibatezze gastronomiche.
Oppure dopo la visita di Marsiglia, la 3° città di Francia, potrete ammirare gli splendori della città me-
dievale di Avignone, con il suo Palazzo dei Papi.  Questa vivace città ricca di storia e di monumenti è 
considerata la “capitale” della Provenza: un luogo incredibilmente affascinante e ricco di storia.
Salperemo poi verso il porto di Barcellona, alla scoperta con escursione (facoltativa, a pagamento) del-
la città simbolo della Spagna e della movida spagnola. Il suo meraviglioso centro medievale, il Barrio 
Gotico e la Cathedral, vi faranno vivere un’esperienza mistica e senza tempo. La meraviglia e lo stupore 
sarà poi massimo di fronte alla Sagrada Familia, simbolo della città e del suo più importante architetto, 
Gaudì, che con le sue opere bizzarre e audaci architetture come Casa Batlò, ancora oggi non smette 
di stupire. Una passeggiata nel tranquillo Pueblo Espagnol alla scoperta delle architetture di Spagna e 
una vista mozzafiato dal Belvedere de Alcalde in cima al Montjuich, saranno la perfetta conclusione di 
questa minicrociera, il tutto accompagnato da ottimo cibo, intrattenimento, spettacoli, piscine e ogni 
confort per rendere la tua vacanza indimenticabile!

sold out
nuova data

in preparazione
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23 ottobre
27 ottobre

€ 1020

MATERA(CAPITALE CULTURA 2019)CON METAPONTO E BARI

1° giorno - Torino / Bari / Matera: Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza con volo di linea 
per Bari (via Roma). All’arrivo trasferimento in città per la visita guidata del meraviglioso centro storico 
con la Cattedrale di San Sabino e la Basilica di San Nicola. Percorrendo l’incantevole lungomare, si 
giunge al maestoso Castello Normanno Svevo, costruito da Federico II. Al termine della visita, trasferi-
mento a Matera. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno - Matera: Intera giornata di visita guidata di Matera, celebre in tutto il mondo per i suoi 
“Sassi”, patrimonio dell’Unesco, antiche abitazioni scavate nel tufo di una profonda gravina e oggetto 
di un’attenta opera di recupero. L’insieme delle case, strette e tortuose stradine, labirinti di muretti e 
ripide scalinate, costituisce una trama urbana complessa, unica nel suo genere e forma un paesaggio 
suggestivo ed indimenticabile. Pensione completa in hotel.

ultimi
posti

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 dal-
le 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.
4° giorno: GRANADA - COSTA DEL SOL: Dopo la prima colazione inizio della visita dell’Alhambra (in-
gresso in supplemento euro 30,00 – da riconfermare all’atto della prenotazione) , il monumento più 
bello lasciato dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di 
una bellezza unica ci fa evocare il glorioso passato arabo della città. Poi visita del Giardini del Generali-
fe, 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 x la 
COSTA DEL SOL. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: COSTA DEL SOL - GIBILTERRA - MALAGA - RIENTRO: Dopo la prima colazione in hotel tra-
sferimento a Gibilterra (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. Trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo per Malpensa. Arri-
vo a Milano e trasferimento ai luoghi convenuti.

EX
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A
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LA QUOTA INCLUDE: Volo a/r e tasse aeroportuali, 1 Bagaglio a mano delle dimensioni 
56x45x25 cm, Bus GT a disposizione in   come da programma, Sistemazione in hotel 
3-4* come da programma : 2nt SIVIGLIA + 1nt GRANADA + 1nt dintorni MALAGA (TOR-
REMOLINOS-BENALMADENA..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”.

Trasferimento a/r Borgosesia-Mal-
pensa € 30 (min. 6 pers.).
Ingresso Alhambra € 30 (da pagare 
all’atto della prenotazione)
Assicurazione annullamento € 40
Supplemento singola € 120

ANDATA: Malpensa 06:00 - malaga 08:40
RITORNO: malaga 19:50 - Malpensa 22:20
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1° giorno: Milano - Rovaniemi: Voli di linea Finnair da Milano Mxp. Arrivo e trasferimento in bus privato 
in centro città fino all’hotel Scandic Rovaniemi 4**** Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Rovaniemi, Santa Claus Village e caccia all’Aurora Boreale: Prima colazione in hotel. Par-
tenza per la visita al Villaggio di Babbo Natale. Al Santa Claus Village ci sono molte attrazioni, prima 
fra tutte l’incontro con Santa Claus nella sua casa al centro del villaggio. Potrete anche vedere le sue 
renne e fare visita all’ufficio postale. Moltissimi negozi sul tema natalizio, con souvenirs e articoli lo-
cali, fanno da cornice perfetta per questo tempo a vs disposizione al Villaggio. Pranzo libero. Rientro 
in centro città in bus e tempo a disposizione per visite individuali facoltative. Suggeriamo di visitare 
il museo Arktikum per conoscere da vicino la storia del popolo SAMI ed avere molte informazioni sul 
clima nell’artico. Cena in hotel. Dopo cena si parte alla caccia di Aurore Boreali in bus, dirigendovi 
verso zone disabitate per non avere luci inquinanti intorno, e poter così osservare bene il cielo nordico 
in attesa che la Luce del Nord si mostri in tutta la sua meraviglia. L’escursione dura circa 2h e, se le 
condizioni meteo saranno favorevoli, si potrà ammirare anche la volta celeste piena di stelle brillanti. 
Rientro in hotel per il pernottamento.

31 ottobre
03 novembre

€ 1020

ROVANIEMI
E LE AURORE
D’AUTUNNO
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LA QUOTA INCLUDE: voli di linea Torino/Roma/Bari e viceversa - sistemazione in al-
bergo 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 annulla-
mento viaggio Axa.
LA QUOTA NON INCLUDE: mance (raccolte in loco il primo giorno) - bevande - ingressi non 
specificati e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

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

3° giorno - Matera/Murgia Materana/ Cripta del Peccato Originale/Metaponto/Matera: Partenza al 
mattino verso la Murgia Materana per un’affascinante escursione nel Parco naturale, storico e ar-
cheologico, tra chiese rupestri, grotte e antiche strutture pastorali. Pranzo. Nel pomeriggio visita alla 
Cripta del Peccato Originale, tra le più antiche e suggestive chiese rupestri con affreschi del IX secolo. 
Proseguimento per Metaponto e visita alle celebri Tavole Palatine, resti di un tempio del VI secolo a.C. 
costituito da un basamento con quindici colonne doriche. Sosta a Lido di Metaponto, città-giardino 
balneare e rientro in hotel per cena e pernottamento. 
4° giorno - Matera/Le Dolomiti Lucane/ Castelmezzano e Pietrapertosa/Matera: Partenza al mattino 
per Pietrapertosa, bellissimo borgo nel Parco di Gallipoli Cognato. Pranzo in locale
tipico dove si potranno gustare le specialità lucane. Nel pomeriggio visita a Castelmezzano, conside-
rato tra i borghi più belli d’Italia, incastonato nel magnifico scenario naturale delle Dolomiti Lucane. 
Rientro in hotel a Matera per cena e pernottamento.
5° giorno - Matera/Craco / Anglona / Bari/ Roma/ Torino: Partenza al mattino per Craco e visita del 
suggestivo paese fantasma abbandonato negli anni ‘60 a causa di una frana e spesso utilizzato come 
set cinematografico. Al termine, trasferimento ad Anglona per visitare l’antico Santuario di Santa Ma-
ria Regina posto 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 all’aeroporto di Bari e partenza con volo di linea per Torino (via Roma).
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LA QUOTA INCLUDE: Bus+Ticket Ingresso Gardaland Park

LA QUOTA NON INCLUDE: Pranzo, Mance e tutto quanto non espressamente indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

Gardaland si veste di nero ed arancio e tu, se hai il coraggio, non puoi che 
vivere  in nostra compagnia un’esperienza spaventosamente divertente.

Mostri, vampiri, streghe, zucche e fantasmi... ogni essere raccapricciante 
di questo e dell’altro mondo ti aspetta per farti urlare dal divertimento!!!

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
ADULTO € 58 A PERSONA,

BAMBINI FINO A 1 METRO DI ALTEZZA € 28 A PERSONA

in giornata
03 novembre

€ 58

GARDALAND
MAGIC

HALLOWEEN
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LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea Finnair da Milano Mxp – Accompagnatore/Guida del
Diamante T.O. dall’Italia a disposizione per tutto il viaggio – 3 notti in Hotel 4**** cen-
trale in Mezza Pensione – 1 escursione al Santa Claus Village – 1 Escursione serale 
in bus per la caccia alle Aurore Boreali – 1 escursione al Parco Ranua WILD LIFE con 
pranzo incluso. 

LA QUOTA NON INCLUDE: Quota iscrizione  – Assicurazione multirischio– Pasti non men-
zionati – bevande – facchinaggio – Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto 
non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

Trasferimento a/r Borgosesia-Mal-
pensa € 30 (min. 6 pers.).
Tasse aeroportuali da € 150
Quota iscrizione € 70
Assicurazione annullamento € 50

3° giorno: Rovaniemi, Ranua Park: Prima colazione in hotel. 
Escursione al Parco Ranua, WILD LIFE PARK. Il parco Ra-
nua si raggiunge con un’ora di strada circa da Rovaniemi e 
consente di fare una splendida ed interessante passeggiata 
nella foresta, potendo osservare molti animali artici, tra cui 
i Gufi reali, l’Orso Polare, la Lince, i Lupi e le volpi artiche, 
oltre a Renne e buoi muschiati. Pranzo a buffet al ristorante 
del parco. Rientro a Rovaniemi nel pomeriggio e tempo a 
disposizione per lo shopping o altre visite facoltative. Cena 
e pernottamento in hotel.
4° giorno: Rovaniemi - Milano: Rientro in Italia con volo di 
linea.

DAL

AL

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA

22 novembre
25 novembre

€ 1020

ROVANIEMI
E LE AURORE
D’AUTUNNO

seconda
data!
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Trasferimento a/r
Borgosesia-Malpensa € 30
(min. 15 pers.).
Blocca prezzo € 39

LA QUOTA INCLUDE: Volo aereo in classe economica, tasse aeroportuali, un bagaglio da 
stiva a persona, trasferimenti andata/ritorno aeroporto /porto, assicurazione medico-ba-
gaglio, quota iscrizione, cabina doppia standard ponte basso (ponte alto su richiesta con 
supplemento), trattamento di pensione completa+bevande, visto Egitto.

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

6° giorno Aswan Kom Ombo Edfu: Al mattino navigazione verso Kom Ombo e visita del Tempio di So-
bek. Pranzo a bordo della motonave e nel pomeriggio continuazione della crociera verso Edfu. Cena e 
pernottamento a bordo.
7° giorno Edfu Luxor: Al mattino proseguimento della navigazione verso Luxor, con arrivo previsto nel 
tardo pomeriggio. Visita del museo archeologico di Luxor, rientro sulla motonave, cena e pernottamen-
to a bordo.
8°giorno Luxor Italia: Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Arrivo  a Mal-
pensa. Trasferimento a Borgosesia e dintorni. Fine dei servizi.

CON PRENOTA PRIMA: € 1100 finito a persona!

07 novembre
14 novembre

€ 1170

CROCIERA
I TESORI

DEL NILO

PRIMA PRENOTI E PIÙ RISPARMI!

1° giorno Italia Luxor: Trafseimento facoltativo d aBorgosesia e dintorni (con supplemento. Partenza 
con volo da Malpensa diretto a Luxor. Arrivo a Luxor e trasferimento verso l’imbarcadero della crociera. 
Check-in sulla motonave e pranzo a bordo. Visita della riva Est e dei templi di Luxor e Karnak. Sosta allo 
storico Winter Palace Hotel per un caffè pomeridiano. Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno Luxor Edfu: Al mattino visita della Valle dei Re, del Tempio di Hatshepsut e dei Colossi di 
Memnon. Pranzo a bordo della motonave. Inizio della navigazione verso Edfu. Cena e pernottamento 
a bordo.
3° giorno Edfu Kom Ombo Aswan: Al mattino visita del Tempio di Horus. Pranzo a bordo della motona-
ve. Continuazione della crociera verso Kom Ombo. La navigazione prosegue poi verso Aswan. Cena e 
pernottamento a bordo.
4°giorno Aswan: Al mattino visita del Tempio di Philae. Pranzo a bordo della motonave e a seguire tour 
panoramico in barca sul Nilo per ammirare l’isola Elefantina. Cena e pernottamento a bordo.
5° giorno Aswan Abu Simbel Aswan (km 566): Al mattino escursione ad Abu Simbel, rientro per il 
pranzo che si consumerà a bordo. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visitare il Bazar di 
Aswan. Cena e pernottamento a bordo.
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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 completa dalla cena del secondo giorno al pranzo del pe-
nultimo - tour in pullman con guida locale parlante italiano - visite e ingressi come da 
programma - escursione in battello nella baia di Ha Long - assistenza tecnica - assicura-
zione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
LA QUOTA NON INCLUDE: mance (raccolte in loco) - bevande - visite e ingressi non speci-
ficati - tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

Quota gestione pratica € 35
a persona.
Trasferimento a/r Borgosesia-Mal-
pensa € 30 (min. 6 pers.).
Suppl. singola: € 390
Acconto € 390 a persona
MINIMO 10 PARTECIPANTI

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, dise-
gnato 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.

1° giorno - Milano/Istanbul/Hanoi - Partenza da Borgosesia e luoghi convenuti per trasferimento (fa-
coltativo) a Malpensa.. 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 Ton-
chino. 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 risa-
lente 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 Hoang 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 aeroporto 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 proseguimento 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 

07 novembre
17 novembre

€ 2130

TOUR DEL
VIETNAM



3332

DAL

AL

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA

DAL

AL

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA

IN
FO

RM
AZ

IO
NI

LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in pullman GT, ticket nel posto prescelto, accompagnatore

LA QUOTA NON INCLUDE: Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

Dopo aver ottenuto un successo planetario testimoniato da riconoscimenti e premi torna in al Tea-
tro degli Arcimboldi di Milano Notre Dame de Paris, il musical tratto dall’omonimo romanzo di Victor 
Hugo, con le musiche di Riccardo Cocciante e le liriche originali di Luc Plamondon, nella versione 
italiana di Pasquale Panella. Dopo aver appassionato oltre 4 milioni di persone in Italia, la magia 
di questa opera prenderà nuovamente vita sui palcoscenici del Teatro degli Arcimboldi di Milano. 
La produzione dello spettacolo è di David e Clemente Zard ed Enzo. Il musical che è diventato un 
veoro e proprio cult,  è stato tradotto e adattato in 9 lingue diverse (francese, inglese, italiano, spa-
gnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako) e ha attraversato 23 Paesi in tutto il mondo 
con più di 5000 spettacoli, capaci di stupire e far sognare 13 milioni di spettatori internazionali. 
Notre Dame de Paris racchiude un’alchimia unica, la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante rende 
le musiche sublimi.
Il magistrale adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto da Victor Hugo, ad opera 
di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, diretto dal sapiente regista Gilles Maheu, si affianca alle co-
reografie e ai movimenti di scena ideati da Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di 
Christian Ratz. Inizio spettacolo ore 17.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
BUS + TICKET 2° GALLERIA CENTRALE € 65 A PERSONA,
BUS + TICKET 1° GALLERIA CENTRALE € 70 A PERSONA,

BUS + TICKET PLATEA BASSA € 95 A PERSONA

in giornata
10 novembre

€ 65

NOTRE DAME
DE PARIS

IL MUSICAL
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in giornata
17 novembre

€ 65

POTTED POTTER
A MILANO

LA QUOTA INCLUDE: Bus GT,  ingresso.

LA QUOTA NON INCLUDE: Extra perosnali in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

MINIMO 20 PARTECIPANTI

La parodia che ha fatto impazzire Londra e New York,
dopo la sorprendente tournèe italiana torna a Milano

al Teatro Leonardo da Vinci!

L’intera saga letteraria di Harry Potter, inclusa una vera e propria partita di Quidditch come mai si è 
vista prima, è condensata in soli 70 minuti. Dopo anni di tutto esaurito in giro per il mondo e una candi-
datura agli Olivier Awards nella categoria Best Entertainment and Family, lo spettacolo Potted Potter è 
arrivato in Italia per la regia di Simone Leonardi e con un cast inedito composto dagli attori Davide 
Nebbia e Mario Finulli, giovani e talentuose promesse del panorama italiano con alle spalle esperienze 
internazionali.
Potted Potter è adatto anche a chi non sa distin-
guere tra un horcrux e un Tassorosso. Non serve 
conoscere alla perfezione le avventure del maghet-
to più famoso del mondo per appassionarsi a Pot-
ted Potter, ma basta farsi trascinare dal ritmo di 
questo inedito esperimento potteriano.
Partenza dai luoghi convenuti nel primo pomerig-
gio. Inizio spettacolo ore 16. Rientro in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
BUS + INGRESSO ADULTO € 65 A PERSONA,

BUS + INGRESSO BAMBINI/RAGAZZI
FINO A 17 ANNI € 55 A PERSONA

ultimi
posti
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19 novembre
27 novembre

€ 1199

PANDA TOUR
ALLA SCOPERTA DIGUIZHOU E SICHUAN 

Un tour affascinante alla scoperta di due storiche provincie cinesi: il Guizhou, regno dei monti, delle 
acque e delle minoranze etniche e il Sichuan, la più grande provincia del sud-ovest della Cina dove da 
secoli vive il Panda Gigante. Visita dei Siti Unesco del Buddha Gigante di Leshan, delle sculture nella 
roccia di Dazu, della Riserva dei Panda a Chengdu e del Museo della Diga delle Tre Gole di Chongqing, 
spettacolare opera di ingegneria sul Fiume Azzurro.

1°GIORNO: ITALIA-GUIYANG:  Partenza in serata dall’Italia con volo speciale Neos. Volo notturno diret-
to per Guiyang, ca poluogo della provincia del Guizhou, nella Cina sud-occidentale (circa 12 ore di volo). 
Pasti e per nottamento a bordo.
2° GIORNO: GUIYANG: Prima colazione a bordo. Nel pomeriggio arrivo a Guiyang. La città è caratteriz-
zata da un clima mite e temperato durante tutti i mesi dell’anno. Trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle ca mere riservate. Cena in ristorante tipico e per nottamento.
3° GIORNO: GUIYANG, PARCO DELLE CASCATE DEL DRAGONE-GUIYANG: Prima colazione in hotel. 
Escursione alle Grot te del Dragone nei pressi di Anshun, un’area paesaggistica di estrema bellezza, ca-
ratterizzata  da verdi risaie (in autunno) e gialli campi di colza (in primavera), intercalati da meravigliosi 
pin nacoli calcarei. Visita alla spettacolare Cascata del Dragone, considerata una delle tre meravi glie 
naturali della Cina. Pranzo al sacco in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio rientro a Guiyang. 
Cena e pernottamento.
4° GIORNO: GUIYANG – CHENGDU: Prima colazione in hotel. Trasferimento alla sta zione ferroviaria e 
partenza in treno veloce per Chengdu (3,5 ore di percorrenza). Chengdu è la quinta città più popolosa 
della Cina, capoluogo e centro economico e culturale della provincia del Sichuan. Le origini di questa 
città sono anti che, infatti qui ebbe inizio la cultura preistorica dell’Età del Bronzo. Da allora la fertile 
piana di Chengdu viene chiamata la “zona paradisiaca”. Città dalla storia millenaria, fu fondata nel IV 
se colo a.C. per poi diventare capitale del Principa to di Shu nel III secolo a.C.; distrutta dai Mongoli nel 
XIII secolo, ha negli ultimi anni avviato un processo di modernizzazione urbanistica e archi tettonica. 
A lungo menzionata nei libri di Marco Polo, malgrado la sua rapida trasformazione, Chengdu ha custo-
dito tutto il suo fascino antico con le sue case aperte sulla strada, i mercatini dell’artigianato locale, i 
negozi tradizionali con le tettoie di legno. Pranzo in ristorante nell’ Ea stern Suburb Memory, un parco a 
tema musi cale ed artistico creato nel sito delle fabbriche di smesse nell’est della città. Nel pomeriggio 
visita della Casa e del Parco del poeta Du Fu, che qui fece costruire la sua caratteristica abitazione dal 
tetto in paglia, suo luogo prediletto per scrivere. Visita delle antiche botteghe artigiane della Via Jinli. 
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
5° GIORNO: CHENGDU – SANXINGDUI – RISERVA DEI PANDA - CHENGDU: Prima colazione in hotel. 
Al mattino partenza per l’escursione a Sanxingdui, a nord-est di Chengdu e a circa 10 kilometri a est 
della città di Guanghan, un antica capitale del Regno Shu, ri salente a più di 4.000 anni fa. Si tratta di 
grande sito archeologico dell’Età del Bronzo. Visita dei resti e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visi-
ta alla Riserva del Panda Gigante di Chengdu per ammirare questi bellissimi animali. Il Panda Gigante, 

divenuto il simbolo della Cina, non ha infatti vita facile e rischia l’estinzione in seguito alla drastica 
riduzione delle foreste di bambù, suo alimento principale. La Riserva nasce per la difesa, la tutela e la 
cura del Panda Gigante ed è annoverata dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Rientro in 
hotel. Cena e pernotta mento.
6° GIORNO: CHENGDU/ LESHAN/ CHENGDU: Prima colazione in hotel. Giornata a disposizio ne. Pos-
sibilità di partecipare ad un’escursione (facoltativa ed in supplemento) a Leshan e visi ta al Buddha 
Gigante, uno dei luoghi sacri del Buddhismo. Iniziato nell’anno 713 durante la dinastia Tang e finito nel 
803, sono stati neces sari più di novant’anni per scolpire questa sta tua. Durante questi anni, migliaia di 
lavoratori hanno investito i loro sforzi e la loro saggezza nel progetto. Il Buddha gigante, considerato 
il più grande Buddha di pietra incisa del mondo, è citato nelle poesie, nelle canzoni e nei racconti. La 
visita prevede la salita sulla parete ai lati del la statua e visita al tempio. Il sito del Buddha è stato inse-
rito nella lista dei Patrimoni dell’Uma nità dall’Unesco. Pranzo in ristorante in corso di visita. Rientro a 
Chengdu. Cena libera. Pernotta mento in hotel.
7° GIORNO: CHENGDU/ DAZU/ CHONGQING: Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Dazu. 
Le statue di Dazu sono una serie di sculture religiose risalenti all’epoca della dinastia Tang (VII secolo 
d.C.) che si trovano nelle grot te disseminate nella colline intorno a Dazu, nei pressi di Chongqing. La 
migliore collezione si trova a Baoding Shan, all’interno di un com plesso che conta 30 grotte. Esse 
rappresenta no immagini del Confucianesimo, Buddhismo e Taoismo e consistono di circa 50.000 sta-
tue con oltre 100.000 iscrizioni ed epigrafi, inserite nel 1999 nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità 



3736

DAL

AL

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA

EX
TR

A

IN
FO

RM
AZ

IO
NI

LA QUOTA INCLUDE: Volo aereo Neos Milano/ Guiyang/ Milano , Trasferimenti da/per 
aeroporto previsti in programma , Treno veloce da Guiyang a Chengdu e da Chongqing a 
Guiyang in seconda classe , Sistemazione in hotels di categoria 4 stelle in ca mera dop-
pia con servizi privati , Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 2° giorno 
al pranzo del 9° giorno (ad esclusione del pranzo e della cena del 6° giorno) , Escur sioni 
e visite guidate come da programma , Ingressi nei siti indicati , Guide locali parlanti 
italiano nelle diverse località. 

LA QUOTA NON INCLUDE: Tasse aeroportuali € 250, Quote iscrizione e assicurazione me-
dico bagaglio €80 * Pasti non espressamente indicati , Be vande ai pasti , Visto d’ingresso 
in Cina , Mance (obbliga torie da versare il loco) , Facchinaggio e  tutto quanto non menzio-
nato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

Escursione al Buddha Gigante di Le-
shan , Crociera notturna sul Fiume 
Azzurro a Chongqing.

Suppl. singola € 350

dell’Unesco. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Chongqing è una delle quattro municipalità. di-
rettamente sotto il governo centrale. Situato alla confluenza del Fiume Azzurro e del Fiume Jialing, è 
anche una città industriale con un por to molto attivo. Sistemazione in hotel. Cena in hotel. Possibilità 
di effettuare una crociera not turna (facoltativa ed in supplemento) della du rata di 1 ora sul Fiume Az-
zurro. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° GIORNO: CHONGQING: Prima colazione in hotel. Visita alla Peoplès Hall di Chongqing. Le tegole 
smaltate verdi dei tetti e le colonne rosse lungo il corridoio, insieme a raffinati binari scolpiti e travi 
dipinte conferi scono all’intero edificio un aspetto armonioso e splendido. Davanti al palazzo c’è una 
gran de piazza con fontana musicale, pavimentata con piastrelle di marmo lisce e lucenti. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio visita al Museo delle Tre Gole che celebra la costruzione della Diga del le Tre Gole, 
grandiosa opera di ingegneria per la produzione di energia elettrica, la più grande al mondo, orgoglio 
della Cina. Successivamen te si percorrerà un tratto in metropolitana con il passaggio all’interno dei 
palazzi, che costituisce un’attrattiva particolare della città. Tempo libero. Rientro in hotel. In serata 
Cena dell’Arriveder ci a Jiangbei nella Città vecchia di Chongqing, con menù a base di Hot Pot, piatto 
tipico del Sichuan. Pernottamento.
9° GIORNO: CHONGQING/ QUINGYAN/ GUIYANG/ ITALIA: Prima colazione e partenza in treno per 
Guiyang (circa 2 ore). Escursione e visita dell’antico villaggio di Qingyan, a breve di stanza da Guiyang. 
Questo villaggio prende il nome dal Monte Quingyan (Roccia Verde) che lo sovrasta. Fondato come 
avamposto militare il villaggio divenne ben presto un importante crocevia commerciale. Durante la 
visita guida ta si potranno ammirare il centro storico con le piccole abitazioni colorate e da non perde-
re il Tempio Commemorativo di Zhao Lilun. Nel villaggio coesistono pacificamente quat tro religioni: 
Buddismo, Taoismo, Cattolicesi mo e Cristianesimo. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio tra-
sferimento all’aeroporto di Guiyang per imbarco sul volo Neos in par tenza per l’Italia. Arrivo in nottata 
all’aeropor to di Milano.

23 novembre
24 novembre

€ 230

MERCATINI
DI NATALE
A MADRID

Madrid è una delle capitali più vive, solari e animate di spagna, dove la notte si tira tardi e si vive con 
estrema intensita.  Gli stranieri fanno rapidamente amicizia, la passione scoppia in un istante e i visi-
tatori si trovano all’improvviso soggiogati dal fascino della città... con tre splendidi musei d’arte tra cui 
il Prado, edifici storici come il Palacio Real, vivaci piazze, maestosi viali e quartieri ricchi di atmosfera, 
Madrid offre una vasta scelta di opportunità per  tutti i gusti! 
Vi porteremo a scoprire insieme al nostro accompagnatore esperto le sue meraviglie, come il Palazzo 
Reale (dimora dei sovrani di spagna), la Cattedrale dell’Almudena, il Monastero della Descalzas Rea-
les, la Puerta del Sol, il parco del Buen Retiro, 
il museo del Prado, ricchissimo di opere d’arte 
di ogni continente e quello di Reina Sofia che 
custodisce opere di Picasso, Dali’, Goya, Vela-
squez e tanti altri artisti.
E quando la notte scende, passeggiata nel 
centro storico partendo dal viale del Prado, 
per stupirci davanti alle piazze e ai monumenti 
illuminati come la Posta, la Banca di Spagna, 
la Fontana di Cibeles, i musei, per arrivare alla 
Gran Via, sede della maggior parte dei locali 
notturni, dei cinema e dei negozi di Madrid, la 
Piazza di Spagna e il Tempio Egiziano di De-
bod, punto panoramico sulla città, dalla Piazza 
d’Oriente, lungo la Calle Mayor, fino alla seicen-
tesca Plaza Mayor.. 
senza dimenticare la sua…  movida e allegria 
contagiante..
Nella capitale spagnola potremo inoltre visita-
re i tradizionali mercatini che colorano più parti 
della città, soprattutto nel Paseo de Recole-
tos e in Plaza Mayor, una delle più suggestive 
della destinazione. Le bancarelle sono una de-
lizia per gli occhi: si possono trovare i più origi-
nali addobbi natalizi, figurine di terracotta per 
il presepe, alberi di Natale, strumenti musicali, 
oggetti d’artigianato e specialità gastronomi-
che tipiche.

solo 15
posti
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LA QUOTA INCLUDE: Volo aerei in classe economica, nr. 1 unico bagaglio a mano a 
persona 25 x 45 x 56 cm, ottimo Hotel 3* centrale, colazione, Visite guidate con accom-
pagnatore, Assicurazione medico – bagaglio 

LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti e le bevande ove non indicate, Ingressi a musei e monu-
menti, trasferimenti obbligatori aeroporto/hotel e viceversa €25 a persona, eventuali city 
tax, extra personali in generale, tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

Trasferimenti a Malpensa a/r (€30 a 
persona – min. 15 iscritti),
Supplemento singola € 60
Assicurazione annullamento € 20

ANDATA: Malpensa 07:15 - madrid 09:40
RITORNO: madrid 20:45 - Malpensa 22:55

L’atmosfera del centro storico di Praga è unica rispetto alle altre capitali europee: il piccolo merca-
tino di Natale è un’esperienza intima e familiare che esalta l’atmosfera natalizia. La varietà di cibi e 
bevande offerti è così varia da soddisfare le esigenze di ognuno. Qui è possibile assaggiare i prodotti 
tipici della cucina cieca come il maialino arrosto, le salsicce, i muffins Cecoslovacchi, castagne, birra, 
pasticci e tante altre specialità tipiche della cucina tradizionale. Tra gli oggetti di artigianato, troverete 
i numerosi giochi di legno, gli oggetti di vetro, ferrobattuto, decorazioni natalizie cieche, accessori 
d’abbigliamento, candele profumate e sapone artigianale. Il vin brûlé (svařené víno o svařák), il grog e 
il liquore caldo a base di miele chiamato medovina sono la soluzione migliore nelle fredde giornate. A 
quest’atmosfera festiva si aggiungono anche i canti natalizi cechi e, dopo il tramonto, i mercati sono 
magnificamente illuminati.

1° giorno: Partenza dai luoghi convenuti (trasferimento facoltativo, su richiesta) per Milano Malpensa. 
Volo della Compagnia low-cost Easyjet in partenza alle ore 7:15 con arrivo a Praga alle ore 9:40. Arrivo 
e trasferimento in albergo. Pomeriggio alla scoperta della città con il nostro accompagnatore. Praga, 
città magica dove l’architettura rende i monumenti dei veri e propri gioielli rari. Visitata ogni anno 
da più di sei milioni di turisti, la sua storia e il suo indiscusso fascino l’hanno resa una delle capitali 
europee più amate. Attrazione principale della piazza della Città Vecchia è l’Orologio Astronomico 
che si trova sul lato sud dell’edificio del Municipio ed è formato da tre elementi principali: il quadrante 
astronomico, dove si può vedere l’ora e le posizioni di sole e luna; il “Corteo degli Apostoli”, ovvero 

23 novembre
24 novembre

€ 230

MERCATINI
DI NATALE
A PRAGA

solo 15
posti
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LA QUOTA INCLUDE: Volo aereo Easyjet in classe economica, un bagaglio a mano mi-
sure 55x45x25 cm, una notte in ottima struttura 3* centrale, Visite guidate con accom-
pagnatore, Assicurazione medico – bagaglio. 

LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti e le bevande ove non indicate, trasferimento obbliga-
torio aeroporto /hotel e viceversa € 20 (min 15 iscritti), ingressi a musei e monumenti, 
eventuali city tax, extra personali in generale etutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA 
INCLUDE”.

Trasferimento andata e ritorno a Mal-
pensa € 30 (min. 15 iscritti), ticket in-
gresso al Castello di Praga € 15, 
Supplemento singola € 25
Assicurazione annullamento

ANDATA: Malpensa 07:15 - praga 09:40
RITORNO: praga 20:45 - Malpensa 22:55

il meccanismo che, allo scoccare di ogni ora, permette alle 12 figure rappresentate di muoversi; un 
quadrante inferiore con 12 medaglioni che rappresentano i mesi dell’anno. Tempo permettendo visita 
(ingresso da pagarsi in loco) del vecchio Cimitero Ebraico fondato nel 1439, e per lungo tempo è stato 
l’unico luogo dove le famiglie ebree potevano seppellire i propri defunti, per questo le lapidi risultano 
così sovrapposte. La tomba del rabbino Low è una delle più visitate, si racconta infatti che sia parti-
colarmente di buon auspicio fermarsi per una preghiera, lasciare i tradizionali sassi oppure monete e 
qualche bigliettino con il proprio desiderio. Di sera con una passeggiata, si potrà raggiungere la Città 
Nuova, fatta realizzare da Re Carlo IV nel 1348, e la sua splendida piazza Venceslao di notte ancor più 
bella di quanto non lo sia già di giorno grazie anche alle numerose bancherelle e luci di Natale. Anche 
qui ad animare la vita notturna ci sono numerosi locali. Cena libera e pernottamento in albergo.
2° giorno: Prima colazione in albergo. Pasti liberi. Si può iniziare la visita dalla parte della città chiama-
ta Malá Strana, ovvero “parte piccola”, che è il risultato di una ricostruzione avvenuta dopo il grande 
incendio del 1541. Artisti ed architetti italiani si occuparono del restauro, regalando a questa zona un 
aspetto rinascimentale e barocco. Qui si trova una delle due Chiese di San Nicola della città, che divide 
Malá Strana in due. Da qui è anche possibile raggiungere a piedi il Castello, che troneggia maestoso 
sulla piazza. Tra le mura del Castello di Praga si trova la cattedrale gotica di San Vito, le cui dimensioni 
imponenti la rendono anche una delle più grandi d’Europa. Misura ben 124 metri di lunghezza, 60 di 
larghezza e 33 in altezza. Presso la cripta sotterranea sono conservati i sepolcri dei re boemi e i gioielli 
per l’incoronazione dei sovrani. Scendendo si passeggia sul Ponte Carlo che è, insieme al Castello 
e all’orologio astronomico, uno dei simboli di Praga. Costruito in pietra nel 1300, è arricchito da 30 
statue in stile barocco e funge da collegamento tra i due quartieri centrali della città. Tempo libero nel 
pomeriggio per un po’ di shopping natalizio nei vari mercatini presenti in città  o sulla rinomata Via Na 
Pripoke e dintorni. Ritrovo per trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo in serata. Arrivo a 
Malpensa e trasferimento a Borgosesia.
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LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in pullman GT, ticket nel posto prescelto, accompagnatore

LA QUOTA NON INCLUDE: Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

Il musical “Charlie e LA FABBRICA DI CIOCCOLATO” è basato sull’omonimo libro di Roald Dahl e sui 
film “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” del 1971 con Gene Wilder, ritenuto una delle 50 pellicole 
cult della storia del cinema, e del 2005 con Johnny Depp, diretto da Tim Burton e che ha incassato 
circa 500.000.000 di dollari. Il musical ha debuttato con la regia di Sam Mendes (American Beauty, 
ultimi film di James Bond, regista di un’acclamata versione del musical Cabaret) nel 2013 a Londra, 
restando in scena per quasi 4 anni, e raggiungendo il più alto incasso settimanale nella storia del tea-
tro inglese, per poi spostarsi a New York.La regia di questa edizione italiana sarà firmata da Federico 
Bellone (Mary Poppins, Dirty Dancing nel mondo, Sugar ), e la produzione di Wizard Productions (Dirty 
Dancing nel mondo, The Bodyguard – Guardia del corpo, Fame).   Lo spettacolo, che sarà coprodotto 
con il Comune di Milano, andrà in scena per tutta la stagione 2019/2020 solo a Milano presso la pre-
stigiosa Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano. Ospiterà attori, orchestrali, cambi completi di 
scena ed effetti speciali in un numero decisamente maggiore rispetto a quanto avviene solitamente 
nelle produzioni del nostro paese.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
ADULTO BUS+TICKET SETTORE UMPA LUMPA € 75
QUOTA DI PARTECIPAZIONE BAMBINI FINO A 12 ANNI BUS+TICKET SETTORE UMPA LUMPA € 65
SUPPLEMENTO SETTORE WILLY WONKA €10

in giornata
24 novembre

€ 75

CHARLIE E
LA FABBRICA DICIOCCOLATO
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24 novembre
01 dicembre

€ 1150

TOUR DEL
MAROCCO

IN 4X4

PREPARATI A VIVERE UN’EMOZIONE UNICA PERCORRENDO LE PISTE STERRATE
DEL SUD MAROCCHINO, ATTRAVERSANDO SCENARI DESERTICI E AMMIRANDO UN MAGICO CIELO 

STELLATO DAL CAMPO TENDATO SITUATO TRA LE DUNE.
PARTENZA DA BORGOSESIA E BORGOMANERO!

1° giorno Italia Marrakech: Partenza dai luoghi convenuti per trasferimento (facoltativo - a pagamento) 
a Malpensa per imbarco sul volo Royal Air Maroc delle ore 11:40 per Marrakech. Trasferimento, siste-
mazione e cena in hotel.
2° giorno Marrakech Ait Ben Haddou (km 200): Mattinata dedicata alla visita della città con il palazzo 
Bahia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il passo di Tizi n’ Tichka a 2260 m. di altitudine. Pro-
seguimento per Ait Ben Haddou, via Telouet, e visita della famosa kasbah di Telouet. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
3° giorno Ait Ben Haddou Alnif Merzouga (km 350): Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del 
vecchio Atlante alla scoperta degli scenari desertici e dei canyon dell’anti-atlante, prima di giungere 

presso la Valle del Draa, il palmeto più grande del Marocco. Pranzo in ristorante ad Alnif e prosegui-
mento per Merzouga via Rissani. Arrivo alle dune di Merzouga al tramonto. Cena e pernottamento 
sotto le tende berbere ai piedi delle famose dune di Merzouga.
4° giorno Merzouga Erfoud (km 50): Possibilità di assistere all’alba in mezzo alle dune di Merzouga. 
Prima colazione sotto le tende. Partenza per la scoperta paesaggistica della zona di Merzouga, visita 
alla cava dei fossili e di un caratteristico campo nomade degustando il tipico tè alla menta. Sistema-
zione e pranzo in hotel. Pomeriggio di relax o possibilità di attività individuali (a pagamento: quad sulle 
dune, bagni di sabbia o trattamenti come hammam in hotel). Cena e pernottamento in hotel situato 
ai piedi del deserto dove poter ammirare il tramonto sulle famose dune di sabbia rossa di Merzouga.
5° giorno Erfoud Boumalne Dades (km 260): Partenza per Tinerhir, pranzo e visita delle Gole del To-
dra (soggetta a condizioni atmosferiche). Prose-
guimento per Boumalne, cena e pernottamento in 
hotel (per ragioni operative, in alcuni casi la notte 
a Boulmanes Dades potrebbe essere sostituita con 
pernottamento a Ouarzazate).
6° giorno Boumalne Dades Ouarzazate Marrakech 
(km 320): Prima colazione in hotel. Partenza per 
la valle del Dades (soggetta a condizioni atmosfe-
riche). Proseguimento lungo la valle delle Rose e 
arrivo a Ouarzazate. Visita della kasbah di Taourirt. 
Proseguimento e visita alla kasbah di Ait Ben Had-
dou, patrimonio dell’Unesco con le sue case di argil-
la rossa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio risa-
lita attraverso il passo di Tizi n’ Tichka con arrivo a 
Marrakech in serata. Sistemazione e cena in hotel.
7° giorno Marrakech: Intera giornata dedicata alla 
visita della città: il museo Dar Si Said, la moschea 
della Koutobia (esterno), i giardini della Menara e 
la piazza Djemaa El Fna con i coloratissimi souk. 
Pranzo in hotel. In serata cena libera o facoltativa 
sotto le tende nel palmeto con spettacolo “Fanta-
sia” a pagamento. Pernottamento in hotel.
8° giorno Marrakech Italia: Dopo la prima colazione, 
trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.
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30 novembre
01 dicembre

€ 175

NATALE NELLA
FORESTA NERA:

COLMAR E FRIBURGO

1° giorno COLMAR: Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza per la Francia. Soste tecniche lungo il 
percorso anche per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Colmar, città il cui fascino è dovuto 
principalmente al carattere 
tipicamente alsaziano delle 
sue strade, ai cui lati sorgono 
case dalle stupende facciate 
scolpite. Il suggestivo centro 
storico con 45 edifici classifi-
cati nell’inventario dei “monu-
menti storici” ha fatto si che 
Colmar meritasse l’appellati-
vo di “ Città d’arte”. È inoltre 
sede di industrie tessili, ali-
mentari, meccaniche e chimi-
che. Dopo una passeggiata 
orientativa con Ns. accompa-
gnatore, tempo a disposizio-
ne per la visita al Mercatino di 
Natale. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.

24 novembre
01 dicembre

€ 660

SOGGIORNO
MARE A

MARSA ALAM

EX
TR

A

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

Supplemento singola € 70
Quota bambini 2/12 anni € 380

Eventuali adeguamento carburante e tasse di soggiorno da comunicare

ALPICLUB DREAM LAGOON
Soggiorno in Formula HARD ALL INCLUSIVE

PARTENZA DA BORGOSESIA E DA BORGOMANERO!
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1° giorno: Ritrovo dei Partecipanti nei luoghi convenuti. Partenza da Malpensa e arrivo a Napoli. Tra-
sferimento in hotel, deposito dei bagagli e inizio della visita a piedi delle meraviglie della “città do 
Sole”. Inizieremo dal Duomo di Napoli: un vero e proprio capolavoro monumentale tutto da scoprire, la 
cattedrale di Napoli, è dedicata alla Maria Assunta: in essa è custodito il busto contenente l’ampolla 
con il sangue di San Gennaro, patrono della città: tre volte all’anno è possibile assistere al fenomeno 
della sua liquefazione.  Sotto il livello stradale, in corrispondenza della Cappella di Santa Restituta, è 
possibile visitare l’area archeologica  (i resti del tempio di Apollo, di una domus tardo-imperiale, di trac-
ce databili al IV-V sec. d.C. e di parte dell’acquedotto di età romana). Accanto la Cappella dove si trova 
il famoso “tesoro di San Gennaro” (a pagamento) che custodisce i gioielli più preziosi al mondo frutto 
di donazioni di re, regine, principi e signori che si sono recati in visita. In seguito una bella passeggiata 
a San Gregorio Armeno, alla scoperta dei presepi artigianali di Napoli, tra i più belli e famosi al mondo. 
L’antica via nel cuore di Napoli, celebre per gli scenari e statuine del presepe fatte interamente a mano, 
è la meta ideale dove iniziare un bellissimo itinerario nel centro di Napoli. Nei pressi della strada dei 
pastori, infatti, ci sono alcuni tra i monumenti più belli e significativi della città: il Monastero di Santa 
Chiara con il bellissimo chiostro (a pagamento), la Chiesa del Gesù Nuovo, il suggestivo percorso di 
Napoli Sotterranea (a pagamento), la stessa chiesa e il monastero di San Gregorio Armeno, uniti da 
un maestoso campanile che funge da arco rispetto alla strada. Inoltre, poco distante da San Gregorio 
Armeno è il Cristo Velato (a pagamento), il capolavoro custodito nella Cappella Sansevero realizzato 
da Giuseppe Sammartino nella seconda metà del ‘700 e raffigurante Gesù Cristo a grandezza naturale, 
morto e coperto da un sudario trasparente. Un’opera di eccezionale bellezza e di ineguagliabile sugge-

30 novembre
01 dicembre

€ 230

NAPOLI E LE LUCI D’ARTISTA DI
SALERNO

solo 15
posti

2° giorno SCHONABACH – FRIBURGO: Dopo 
la prima colazione carico dei bagagli e prima 
visita a Schonabach per ammirare il cucù più 
grande del mondo. Trasferimento a Friburgo, 
cittadina che vanta uno dei più bei centri sto-
rici di tutta la Germania, disegnata da piccoli 
canali che scorrono accanto ai marciapiedi, 
i tipici “Bächle”. Una città in cui convivono 
storia e cultura, come testimonia la torre 
gotica della cattedrale alta centosedici me-
tri, che campeggia nell’omonima piazza del 
centro storico. Dopo la visita orientativa con 
Ns. accompagnatore, qui sarà possibile am-
mirare le bancarelle dei Mercatini di Natale 
con un trionfo di candele, artigianato in vetro 
soffiato e giocattoli in legno. Pranzo libero e 
nel pomeriggio viaggio di ritorno con soste 
tecniche lungo il percorso anche per la cena 
libera. Arrivo in tarda serata.

EX
TR

A

LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in comodo bus GT, Sistemazione in hotel 3/4*, Trattamento di mezza pensione, Accompagnatore agen-
zia per tutta la durata del viaggio, Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE: Mance ed extra in genere, Tasse di soggiorno (se richieste da pagare in loco), Bevande ai pasti, Pasti non 
menzionati, Ingressi a musei, monumenti chiese a pagamento, Assicurazione annullamento, supplemento singola € 35 e tutto quanto 
non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.
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Copenaghen: un libro di fiabe nordiche

Partiamo alla scoperta della famosa città della “Sirenetta”, capitale dagli orizzonti spettacolari e dalla 
vivace vita notturna. 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 Mu-
nicipio, 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 da-
gli 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. 

30 novembre
01 dicembre

€ 230

MERCATINI A
COPENAGHEN

solo 15
posti

EX
TR

A

EX
TR

A

LA QUOTA INCLUDE: Volo Easyjet in classe economica, un UNICO bagaglio a mano a 
persona 25x45x56 cm, ottimo hotel 4* centrale, con trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione, pizza margherita e bevanda il giorno 30/11, visite con Accompagnatore 
per tutta la durata del viaggio, Assicurazione medico-bagaglio. 

LA QUOTA NON INCLUDE: Pasti e bevande ove non indicati, trasferimento obbligatorio 
dall’aeroporto all’hotel andata e ritorno (€15 a persona), biglietto del treno andata e ritorno 
da Napoli a Salerno, ingressi a musei e monumenti, tassa di soggiorno €3.5 a persona, 
extra di carattere generale, tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

Trasferimento andata e ritorno all’ae-
roporto di Malpensa (€ 30 a persona 
min 15 iscritti),
Supplemento singola € 55
Assicurazione annullamento € 20

ANDATA: Malpensa 07:00 - napoli 08:45
RITORNO: napoli 21:55 - Malpensa 23:25

stione, pur nella sua drammaticità. La visita a questi monumenti e luoghi d’interesse è a pagamento 
e richiede a volte lunghe code. Ritrovo alle 13:30/14:00 per il pranzo in una tipica pizzeria napoletana 
per gustare la Regina delle Pizze! Caffè e poi ci si dirige verso l’hotel per il check in. Ritrovo nel pome-
riggio per escursione (facoltativa) a Salerno, per un viaggio onirico nelle celeberrime Luci d’artista. Le 
luminarie di Salerno vanno oltre le semplici installazioni luminose: sono dei veri e propri capolavori 
artistici provenienti da tutto il mondo! Tra maghi e folletti, fiabe e tappeti volanti, ogni vicolo prende 
vita e diventa un’opera d’arte, rendendo magica la città intera. Dunque quale migliore occasione per 
scoprire le tradizioni, la cultura e la gastronomia della città?  Cena libera. Tempo libero per visitare la 
manifestazione e al termine ritrovo per trasferimento all’hotel. Pernottamento. 
2° giorno: Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita a piedi della città partenopea e dei suoi 
gioielli storici architettonici e paesaggistici, per gustare i suoi deliziosi scorci e sapori. Imperdibile 
la vista dal Vomero del Golfo di Napoli con il Vesuvio sullo sfondo: uno dei paesaggi più evocativi al 
mondo! Pranzo libero. La visita proseguirà per ammirare esterni di Palazzo Reale, il Castel Nuovo, noto 
come il Maschio Angioino, Teatro San Carlo, la Galleria Umberto I, Piazza del Plebiscito, simbolo di 
Napoli ed il lungomare dal quale si ammirerà un panorama emozionante con il famoso Castel dell’Ovo. 
Tempo libero a disposizione, dove ci si potrà dedicare allo shopping nella famosissima via Toledo 
oppure riposarsi gustando un delizioso caffè con sfogliatella in uno dei caffè storici più affascinanti 
e unici: Il Gran Caffè Gambrinus di Napoli. Inaugurato ufficialmente il 3 novembre 1890, il Gran Caffè 
Gambrinus diventa da subito il cuore della vita mondana, culturale e letteraria della città: re, regine, 
politici, giornalisti, letterati e artisti di fama internazionale ne fanno il luogo dove incontrarsi, discutere 
e scrivere versi, come nella migliore tradizione europea del caffè letterario.“. Ritrovo in hotel alle ore 
18 circa per il trasferimento in aeroporto, dove inizieranno le operazioni d’imbarco per il volo. Arrivo a 
Malpensa. Trasferimento (facoltativo) p/o i luoghi convenuti e fine dei servizi.
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LA QUOTA INCLUDE: Bus GT,  Assicurazione sanitaria, Accompagnatore Spider Viaggi. 

LA QUOTA NON INCLUDE: Pranzo, Mance, eventuali ingressi e tutto quanto non espressamente indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

in giornata
01 dicembre

€ 55

MERCATINI
AD ANNECY

PROGRAMMA:
Partenza in Bus GT ore 05:50 circa da Paruzzaro, ore 06:30 circa da Borgosesia.
Ore 10:30 ca arrivo ad Annency. Giornata libera. Pranzo libero. 
Il piccolo gioiello della Francia nota anche come la Venezia della Savoia, si distingue per la sua bellez-
za fatta di canali e piccoli ponticelli in pietra, casette colorate e negozietti d’arte.
Nel periodo natalizio, questo scenario da fiaba, diventa la suggestiva location dei Mercatini di Natale 
che completano il già bellissimo quadro della città antica avvolta dalle delicate braccia del lago di An-
necy, sulla cui sponda sono situati ville e giardini, piccoli porticcioli, caffetterie e bistrot, e non ultima 
una numerosa colonia di cigni bianchi.
Ore 17:00  ca partenza per le località di origine.

EX
TR

A

EX
TR

A

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

LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti e le bevande, trasferimenti obbligatori in loco aeroporto 
– hotel  (€ 30 a persona andata e ritorno ), Ingressi a musei e monumenti, Gli extra perso-
nali in generale, tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

Trasferimento andata e ritorno all’ae-
roporto di Malpensa (€ 30 a persona 
min 15 iscritti),
Assicurazione annullamento € 20

ANDATA: Malpensa 07:10 - copenaghen 09:20
RITORNO: copenaghen 19:35 - Malpensa 21:40

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 nordiche oppure per godersi 
una pausa in una delle innumerevoli caffetterie o per gustare piatti davvero eccellenti nei ristornati 
migliori di tutta la Scandinavia! Enormi alberi di Natale, candele, luci colorate, candida neve e favolosi 
Mercatini di Natale, ti porteremo insomma a vivere un’esperienza magica sospesa nel tempo.
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Il Natale a Matera è puro incanto. Chi arriva in questa bellissima e impressionante città, rimane colpito 
dal colore e dalla sua luce. È uno scenario scolpito dal tempo, un racconto denso di storia, un crocevia 
di popoli, di spiritualità e di umanità. Che si tratti di una semplice camminata tra i vicoli dei Rioni o di 
una gita tra la natura selvaggia e le meravigliose chiese rupestri, Matera incanta per la sua purezza 
e autenticità. Ora immaginate cosa possano diventare a Natale questi Sassi: il più grande presepe 
vivente al mondo! Con le sue luci e le sue case scavate nella roccia, i valori universali di amore e di 
vita ritrovano l’innato fervore in questa città, famosa in tutto il mondo per aver tra l’altro prestato la 
scenografia a film come La Passione di Mel Gibson. 
E la magia si ripete ogni anno, nei vecchi rioni di tufo: sin dalla prima settimana di Dicembre la città 
viene avvolta da una magica atmosfera. La gente si mischia con piacere tra gli angeli, pastori e per-
sonaggi della natività. Tra un saliscendi di scale e cortili, il cielo a Matera sembra davvero di poterlo 
toccare con un dito. In ogni angolo della città si percepisce una grande diversità rispetto agli splen-
didi luoghi d’arte che hanno reso l’Italia famosa nel mondo.. I Sassi la caratterizzano fortemente, ma 
non sono certo il solo motivo per concedersi una visita alla città. Matera attrae anche per l’arte, la 
gastronomia, le tradizioni, l’ospitalità, l’attività culturale, gli splendidi dintorni. Un soggiorno a Matera 
è anche l’occasione per vivere un luogo che tutti ci invidiano e che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità. Matera sarà inoltre Capitale Europea della Cultura 2019. Un territorio fatato che i sensi 
non si stancano di esplorare e che resta inciso nella memoria dei visitatori.

1° giorno: Partenza dai luoghi convenuti e incontro con l’accompagnatore a Malpensa. Disbrigo del-
le formalità doganali e partenza con volo 
Easyjet in partenza da Malpensa Terminal 2 
alle ore 6:50con arrivo a Bari alle ore 8:30. 
Trasferimento a Matera ed escursione della 
durata di circa 2 ore e mezza nel Parco Natu-
rale, storico e archeologico della Murgia Ma-
terana, con panorami mozzafiato dei Sassi, 
grotte e antiche strutture pastorali, ferule e 
asfodeli, falchi grillai e mucche podoliche, 
villaggi neolitici e chiese rupestri: un incre-
dibile paradiso terrestre per chiunque ami la 
natura, la storia, l’arte e le tradizioni. Tempo 
libero a disposizione per il pranzo. Nel po-
meriggio proseguirà la visita guidata a piedi 
dei Sassi: un suggestivo viaggio di circa 2 
ore e mezza nell’antica civiltà rupestre tra 
apogei, sistemi di raccolta delle acque pio-

01 dicembre
02 dicembre

€ 220

NATALE
A MATERA

solo 15
posti
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LA QUOTA INCLUDE: Pullman GT; Assicurazione sanitaria; Referente Nova Coop

LA QUOTA NON INCLUDE: Pasti, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

Partenza ore 14:00 circa da Paruzzaro. Arrivo a Como verso le ore 15,30 circa. Tempo libero per visita 
città e dei mercatini. Bellissima cittadina sulle sponde del lago. Il nucleo storico presenta ancora l’a-
spetto dell’originario con mura medievali ben conservate e grandi torri di vedetta, corti e cortili molto 
ben nascosti tra gli storici palazzi in pietra grigia. Tra un portico e un altro si arriva alla piazza del 
Duomo, una delle maggiori cattedrali dell’alta Italia. Arte, cultura, buon cibo e shopping si fondono. 
Nata per i bambini e le famiglie, Como Città dei Balocchi con il passare del tempo ha assunto carattere 
nazionale e internazionale richiamando, nel mese di dicembre, centinaia di migliaia di visitatori di ogni 
fascia di età provenienti da tutta la Lombardia, da diverse regioni italiane, dalla Svizzera, ma anche da 
altre nazioni. Mercatini di Natale, una pista di pattinaggio sul ghiaccio in riva al lago, luci magiche che 
accendono le piazze, ma anche solidarietà, spettacoli e laboratori per bambini, due grandi Concerti e 
molte altre iniziative in tema natalizio. Ore 18,30 circa partenza per rientro alle località di origine.

(minimo 40 partecipanti)

in giornata
01 dicembre

€ 20

COMO:
LA CITTÀ

DEI BALOCCHI
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06 dicembre
11 dicembre

€ 1399

LUCI DI NATALE
A NEW YORK

New York è sempre magica, ma lo è ancora di più nel periodo natalizio quando si accendono le mille 
luci dedicate alla festa più attesa dell’anno. Durante il nostro soggiorno in città avremo modo di vedere 
migliaia di illuminazioni, passeggiare lungo la Fifth Avenue con le sue vetrine finemente decorate, e 
recarci presso il Rock Feller Center dove troveremo il grande abete rosso tutto agghindato, simbolo 
del natale a Manhattan.

1° giorno: Ritrovo dei Sig.ri partecipanti con nostro accompagnatore 3h prima della partenza all’aero-
porto di Milano Malpensa al Terminal 1. Assistenza all’ imbarco. Partenza alle H.13.00 per New York- 
JFK con volo Alitalia in arrivo alle h. 16:25. Trasferimento in bus privato in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e tour in bus privato di Manhattan. Parten-
do da Midtown ci si dirige a Nord, passando per il centro delle arti, il Lincoln Center e si prosegue in 
direzione Upper West Side fino a raggiungere il limite nord di Central Park, costeggiando la zona sud 
di Harlem. Si riscende lungo la 5th Avenue percorrendo il “MuseumMile”, che, come dice il nome, è il 
luogo in cui si concentrano i maggiori musei di New York. Raggiungiamo poi la zona più elegante della 
5th Avenue, dove troviamo la Trump Tower, la cattedrale di St. Patrick, il negozio Tiffany, il Rockefeller 
Center, la New York Library per citarne alcuni. Proseguendo verso Downtown si attraverseranno vari 
quartieri tra i quali Greenwich Village, Soho, Little Italy e Chinatown. Sono previste alcune fermate in 
corso di vista. Raggiungiamo dunque la punta di Manhattan presso il Battery Park, da dove si potrá 
ammirare la Statua della Libertá. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione facoltativa “STATUE CRUI-
SE”. Una crociera rilassante alla scoperta dei segreti di Liberty (isola che ospita la statua della Libertà) 
ed Ellis Island (isola del museo dell’immigrazione). Cena libera. Pernottamento in hotel.
3° giorno: Prima colazione in hotel e incontro con la guida e il bus. Partenza alla scoperta di Harlem 
e dei suoi canti religiosi. Partendo dalla zona di Midtown si prosegue in direzione nord costeggiando 
l’Upper West Side e Central Park. Ci si inoltra nel cuore di Harlem per sperimentare un drastico cambio 
di architettura e popolazione in una delle maggiori comunità afroamericane degli Stati Uniti, un quar-
tiere dai contrasti sorprendenti e dove è prevista la partecipazione ad un’autentica funzione religiosa 
nel corso della quale si potranno ascoltare i famosi canti Gospel. Un’esperienza emozionante assolu-
tamente da non perdere!!! Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per relax, shopping, visite oppure 
per salire sull’EMPIRE STATE BUILDING, il più famoso grattacielo di New York. Con i suoi 381 metri di 
altezza, dal suo Osservatorio si può godere di una vista panoramica mozzafiato sulla città. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.
4° giorno: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita in bus privato del Bronx, Queens e 
Brooklyn. Una visita all’insegna del contrasto: passando per lo Yankee Stadium, la Fordham University, 
il Grand Concourse Boulevard e la vera Little Italy del Bronx si attraversano vari quartieri del Queens 
per arrivare a Flushing Meadows, dove, nell’area costruita per l’esposizione universale del 1939, si tro-
vano anche il nuovissimo stadio dei Mets City Field e il Queens Museum. Il tour termina con la visita di 
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pernottamento e prima colazione, assicurazione medico – bagaglio, visita guidata di Matera 
e del Parco della Murgia Materana dell’intera giornata con bus a disposizione per la visita del 
parco, accompagnatore SPIDER VIAGGI per tutta la durata del viaggio.
LA QUOTA NON INCLUDE: trasferimenti obbligatori dall’aeroporto all’hotel e vv. € 55 (min. 15 
iscritti) inclusa escursione con bus privato al Parco della Murge Materana e visita guidata full day, 
pasti ove non indicati, ingressi a musei e monumenti, tassa di soggiorno (€2 a persona), mance ed 
extra di carattere personale, tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

vane, la Cattedrale, case grotta e antiche chiese rupestri. I Sassi sono due antichi rioni in parte scavati 
e in parte costruiti con la tenera pietra sedimentaria tipica della Murgia. Sono un grande esempio di 
architettura spontanea: si sono sviluppati gradualmente a partire dall’ VIII secolo d.C., senza alcuna 
pianificazione, sulle pendici delle due piccole conche rocciose ai lati del colle della Civita, il primo 
insediamento urbano della città di Matera realizzato in epoca magno-greca, tra il VI e il V secolo a.C.
Il Sasso Barisano si apre con la chiesa barocca di S. Agostino - con l’annesso convento e la sottostan-
te chiesa rupestre di S. Giuliano - per proseguire con la Casa Cava e, accanto a essa, la chiesa rupestre 
di S. Pietro Barisano, per poi visitare una tipica bottega artigiana di un vasaio, i meravigliosi ipogei di 
S. Giorgio e infine i Sassi in miniatura.
La Civita è dominata dal duomo, la Cattedrale romanica realizzata tra 1l 1230 e il 1270 nei pressi del 
più antico castello normanno, di cui oggi rimane solo il toponimo Castelvecchio. Tutt’intorno, gli anti-
chi palazzi nobiliari e la curia arcivescovile, con lo splendido Salone degli Stemmi. Quest’area era forti-
ficata e ancora oggi sono visibili parti delle mura medievali con alcune torri, tra cui la Torre Metellana.
Il Sasso Caveoso ha il suo centro in Piazza S. Pietro, da cui si accede a Vico Solitario per visitare la 
storica Casa-grotta.Poco più avanti si apre il monastero rupestre di S.Lucia alle Malve che ha per 
“tetto” l’antico cimitero barbarico. In alto svettano le chiese rupestri di S. Maria de Idris e S. Giovanni 
in Monterrone, per poi ammirare un meraviglioso sistema di raccolta delle acque e infine il complesso 
rupestre del Convicinio di S. Antonio con gli antichi palmenti per la produzione del vino, che dal ‘700 lo 
trasformarono in una grande cantina. Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno: Mattina: Colazione in hotel. Alle 10.00 laboratorio/degustazione (facoltativo) del pane di 
Matera al Panificio Il Forno di Gennaro; Pomeriggio libero. Al termine trasferimento in aeroporto a 
Brindisi per imbarco sul volo Easyjet 2836 in partenza da Bari alle ore 22:00 con arrivo a Malpensa alle 
ore 23:35. Trasferimento ai luoghi convenuti. Fine dei servizi.

EX
TR

A

Assicurazione annullamento del 
viaggio € 20; Visita con guida e la-
boratorio degustazione del famoso 
pane di Matera e di prodotti salati e 
dolci, accompagnato da ottimi vini e 
bevande € 30 a persona. Trasferimen-
ti a Malpensa € 30 a persona (min. 
15 iscritti), supplemento singola su 
richiesta (€55)

ANDATA: Malpensa 06:50 - bari 08:30
RITORNO: bari 22:00 - Malpensa 23:35
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in giornata
07 dicembre

€ 55

MAGICHE LUCI
A LIONE

Ore 09:00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in autopullman G.T. per la Fran-
cia. Pranzo libero in corso di viaggio. All’arrivo visita con accompagnatore di una delle città più belle 
di Francia, situata alla confluenza tra il Rodano e la Saona, adagiata sulle colline di Fourvièr e della 
Croix-Rousse. Il capoluogo della regione Rodano-Alpi propone un viaggio inedito nelle diverse epoche 
e culture, con il suo centro storico, le sue viuzze e traboules (passaggi ricavati all’interno delle abitazio-
ni per spostarsi da una via all’altra), il suo lungofiume animato, le grandi piazze della Presqùîle, il cuore 
di Lione: questo quartiere, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco, è il centro amministrativo 
della città dove si trovano Municipio, Comune, teatri e opera. Qui sono concentrati i tanti bouchon lio-
nesi, i tipici ristoranti dove è possibile degustare le specialità culinarie locali. La notte lasciatevi stupire 
dal fascino di oltre 200 siti, stupendamente illuminati.  Poetica, magica, onirica... così si potrebbe de-
scrivere la città in queste giornate... Dal 1852, al calar del giorno, Lione si illumina nel giorno della festa 
dell’Immacolata Concezione. Secondo il costume, gli abitanti della città decorano le finestre delle loro 
case con vetrate variopinte e candele. 
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Suppl. singola € 450
Compilazione ESTA 25 €; Assicurazio-
ne annullamento del viaggio € 75,00; 
Assicurazione medica integrativa 
GLOBY ROSSA (VIVAMENTE CONSI-
GLIATA) € 85,00

LA QUOTA INCLUDE: Passaggio aereo A/R con voli di linea in classe economy AZ; Tasse ae-
roportuali; Bagaglio da stiva + bagaglio a mano; Trasferimenti in bus privato aeroporto – hotel 
– aeroporto; N° 4 pernottamenti presso hotel in Manhattan con trattamento di pernottamento 
e prima colazione; Visita di New York (come da programma) in bus privato con guida di lingua 
italiana per tre mezze giornate; Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE:Mance ed extra in genere; Pasti e bevande; Tasse di soggiorno da pa-
gare in loco; Ingressi ed escursioni facoltative; Compilazione ESTA necessario per l’ingresso negli 
USA; Assicurazione annullamento del viaggio; Assicurazione medica integrativa GLOBY ROSSA 
(VIVAMENTE CONSIGLIATA);ingressi tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

Williamsbourgh, uno dei quartieri di Brooklyn popolati da Ebrei Ortodossi. Rientro a Manhattan e pran-
zo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per shopping e visite individuali ai bellissimi e celebri 
musei di New York (MoMa, MetropolitanMuseum, Guggenheim Museum, il Museo di Storia Naturale, 
ecc..). Cena libera. Pernottamento in hotel.
5° giorno: Prima colazione in hotel e pranzo libero. Giornata a disposizione per shopping e visite facol-
tative. Rilascio delle camere in mattinata. Deposito dei bagagli in uno spazio custodito dell’hotel. Alle 
ore 16.30 circa trasferimento in bus privato con la guida all’aeroporto di New York – JFK. Assistenza 
all’imbarco. Partenza per Milano Malpensa con volo Alitalia delle ore 20,30. Pernottamento a bordo.
6° giorno: Arrivo a Milano Malpensa – Terminal 1 alle ore 10,40. Fine dei nostri servizi. Trasferimento 
facoltativo ai luoghi d’origine.
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1° giorno: In primissima mattinata partenza in autopullman G.T. dai luoghi convenuti destinazione 
Monaco. Soste durate il percorso. Pranzo libero. Arrivo nel primo pomeriggio e visita guidata di que-
sta meravigliosa cittadina capoluogo della Baviera: ammireremo MARIENPLATZ, la piazza principale 
dove si erge il Municipio Neogotico con il famoso carillon le cui meravigliose note ci incanteranno, 
ed arriveremo alla FRAUNENKIRCHE sormontata dalle torri emblema cittadino. Al termine tempo a 
disposizione per godersi i Mercatini di Natale.Nella piazza -salotto di Monaco, potrete passeggiare fra 
centinaia di bancarelle avvolti dai profumi di vin brulè, mele al forno, mandorle caramellate, focaccine 
al miele e tante altre specialità bavaresi. Indaffarati tra una weiss e un brezel potrete ammirare il tradi-
zionale albero di Natale di circa trenta metri che con il suo addobbo di più di 2500 luci è sicuramente 
il protagonista della piazza. Al termine cena tipica con menù 3 portate incluso acqua e pane. Pernot-
tamento in hotel.

07 dicembre
08 dicembre

€ 170

MONACO DI BAVIERAE IL CASTELLODELLE FIABE
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LA QUOTA INCLUDE: Bus GT,  Assicurazione sanitaria, Accompagnatore Spider Viaggi. 

LA QUOTA NON INCLUDE: Pasti e bevande ove non indicati, ingressi a musei e monumenti, mance, extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

Lo spettacolo è rimasto immutato: quando rintoccano le ore 19:00, ogni angolo della città si accende 
all’unisono. I passanti rimangono stupiti davanti alle facciate illuminate in modo così spettacolare, 
talvolta persino surreale. La collina di Fourvière, dove si prega, diventa un tutt’uno con la vicina Croce 
Rossa, dove si lavora. Una scia di luci cala sulla città, sotto il benevolo auspicio della Vergine, che si 
staglia con fierezza sulla cima della basilica di Fourvière. La Festa ha così inizio ai piedi della collina. 
D’improvviso, Lione si trasforma in un teatro a cielo aperto. Se le luminarie delle finestre dei Lionesi 
avevano dato il via alle danze, ora c’è spazio per i giochi di luci realizzati da artisti provenienti da tutto 
il mondo. I muri e le pareti dei monumenti diventano, così, dipinti luminosi e opere d’arte evanescenti. 
Come un pittore davanti alla sua tela, questi artisti multimediali svelano e impreziosiscono le architet-
ture dei monumenti lionesi con leggeri tocchi di laser. Accade così che le sculture danzano e le pareti 
prendono vita: comincia la narrazione di innumerevoli storie, fatte di musica e fiamme di luce e colore.  
Un tema per ogni giorno Una decina di animazioni luminose diverse vengono proposte gratuitamente 
a pubblico per 4 sere nelle vie di Lione.  Sulla place des Terreaux, la fontana Bartholdi prende vita con 
una danza acquatica a tempo di musica. La facciata della Cattedrale Saint Jean gioca con la moderni-
tà: le animazioni in 3D rievocano in un’unica dimensione secoli e secoli di storia.  Anche i due fiumi di 
Lione, il Rodano e la Saona, danno il loro contributo: come specchi giganti, fanno danzare i monumenti 
e scintillare i ponti al ritmo delle loro onde.  La Festa delle Luci di Lione ti farà vivere un’esperienza 
notturna fatata e fiabesca. Ore 22 partenza per il viaggio di rientro. Soste durante il percorso e arrivo 
previsto in nottata.
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07 dicembre
08 dicembre

€ 230

SALISBURGO
E LAGO DI

CHIEMSEE

1° giorno: Partenza in Bus GT (Ore 4:30 da  Borgosesia - Paruzzaro - Novara, min. 6 partecipanti a sali-
ta - orari da definire in base alle effettive salite). Pranzo libero, lungo il percorso. Arrivo a Salisburgo e 
primo pomeriggio incontro con la guida. Ore 14,30 circa Visita della città, in esterni, durata circa 2 ore. 
Salisburgo, elegante città d’arte sulle rive del fiume Salzach, ricca di suggestioni barocche e asburgi-
che. Due colline, il Kapuzinerberg e il Mönchsberg, coronato dalla storica fortezza di Hohensalzburg, 
dominano l’Altstadt, il nucleo più antico, che conserva intatto il carattere cinque-seicentesco. Dal 1997 
l’intero centro storico è iscritto dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Da segnalare, il 
Duomo barocco, la Piazza della Residenza con i palazzi e le chiese dei Principi Arcivescovi (esterno), il 
suggestivo intreccio di viuzze ed abitazioni medievali che si snodano attorno alla centralissima Getrei-
degasse, dove si trova anche la casa natale di W.A. Mozart, il figlio più illustre della città. 
Tempo libero per la visita libera dei mercatini ( 1 oretta ca ). Ore 17:30 circaTrasferimento in hotel, cena 
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Supplemento singola € 40,
Assicurazione Annullamento € 15,
Ingresso al Castello € 15 a persona

LA QUOTA INCLUDE: Bus Gran Turismo, Visita Guidata di Monaco (2 ore), Sistemazione in hotel 
3 – 4* semicentrale ben collegato a Monaco, Cena con menù tipico 3 portate+pane e acqua, 
Assicurazione medico - bagaglio.

LA QUOTA NON INCLUDE:Pasti e bevande ove non indicati, Eventuali city tax, Ingressi non spe-
cificati, extra di carattere generale, Assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato 
ne “LA QUOTA INCLUDE”.

2° giorno: Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento al CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN, il ca-
stello delle favole di Walt Disney, fatto costruire da Ludwig II nell’interno potremo ammirare la Sala del 
Trono, il Soggiorno Reale, con l’“angolo dei cigni” e gli affreschi inerenti alle opere di Wagner. Al termine 
della visita tempo a disposizione per il pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di 
ritorno. Soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.
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in giornata
08 dicembre

€ 55

MERCATINI
AD INNSBRUCK

l Natale nel centro storico di Innsbruck è tradizione, romanticismo e atmosfera. Le bancarel-
le del mercatino di Natale si fanno spazio fra le case medievali di fronte al Tettuccio d’oro. 
Buttatevi nella mischia e godetevi un vin-brulé o uno dei vari tipi di punch fumanti. Le 70 bancarelle 
sono una miniera inesauribile di addobbi per l’albero, opere d’artigianato artistico, prodotti in lana e al-
tri regalini. Una piattaforma offre una magnifica vista panoramica sui tetti degli stand mentre la banda 
dei “fiati della torre” ci regala momenti magici con la sua musica natalizia tradizionale. Vale assoluta-
mente la pena fare un giro nella Kiebachgasse, una stradina parallela alla Erzherzog-Friedrich-Straße. 
Questa strada si trasforma, a dicembre, in vicolo delle favole: ritroverete i personaggi delle favole più 
famose che dall’alto di facciate, balconi e cuspidi osservano i passanti.
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Suppl. singola € 40
Min. 40 partecipanti

LA QUOTA INCLUDE: Bus GT -  Sistemazione in hotel 3* nel salisburghese ( minimo 20 
/30 km ca da Salisburgo ) - 1 notte in mezza pensione: cena e colazione – Visita guidata 
di Salisburgo – Traghetto Prien / Herrensinsel / Prien - Visita del castello sull’Herrenin-
sel - Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio – Accompagnatore Spider Viaggi.

LA QUOTA NON INCLUDE: Ingresso al castello di Herrenchiemsee € 10 a persona/ obbliga-
torio - da pagare in loco - Pranzi del 1° e del 2° giorno - Bevande ai pasti - Mance - Eventuali 
altri ingressi tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

e pernottamento.
2° giorno: Colazione in hotel. Partenza per il lago di Chiemsee, con imbarco sul battello per Herren-
chiemsee ( isola degli uomini). 
Il lago più grande della Baviera, situato tra Salisburgo e Monaco. A bordo di un battello si raggiunge 
l’isola di Herrenchiemsee: visita del castello e del parco voluti da Ludwig II su modello della Reggia 
di Versailles. Il castello è una delle più sfarzose opere d’arte esistenti e testimonia l’ammirazione di 
Ludwig per la figura storica del Re Sole e dei fasti e splendori di Versailles. Al termine pranzo libero. 
Ore 15:00 circa ripartenza per i luoghi d’origine. 



6564

DAL

AL

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA

in giornata
08 dicembre

€ 55

MERCATINI A 
BOLZANO E

FABBRICA THUN

Ore 5.00 partenza in autopullman G.T. per Bolzano-Alto Adige, per visitare il mercatino di Nata-
le più grande d’Italia.Sosta lungo il percorso. All’arrivo giornata a disposizione per la visita dei ca-
ratteristici mercatini di Natale. Il profumo: è quello di cannella e spezie, di legno di montagna 
e di dolci fatti in casa, di vin brulé e di abeti decorati a festa. La luce: è quella delle casette di le-
gno tutte ordinate ed addobbate, è quella che viene dall’albero di Natale, che brilla negli occhi dei 
bambini. Le dolci note: canti natalizi, tradizione in musica, allegra armonia che si sprigiona nell’a-
ria. I sapori: dolci doni per il palato, Zelten con canditi, strudel di mele, biscotti fatti in casa. 
Il calore fra le mani: quello della lana cotta, del loden, delle candele decorate, di una tazza fumante in 
compagnia di amici.   Il Mercatino di Natale è una festa per tutti i sensi: ascoltare e poi ammirare, respirare 
e poi gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. Nelle piazze 
e sulle strade si respira un’atmosfera di sincero calore, si sente il valore più vero e profondo del Natale. 
Avvento significa attesa, un periodo di grande magia e suggestione che pervade tutto il centro storico 
di Bolzano; i profumi, le luci e i colori escono dalle abitazioni e dalle famiglie per invadere la strada e 
creare un percorso unico e inconfondibile.
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LA QUOTA NON INCLUDE: Pasti e bevande ove non indicati, ingressi a musei e monumenti, mance, extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

Un moderno mare di luci dà il benvenuto agli ospiti del mercatino di Natale della via Maria-There-
sien-Straße. Un’attrazione particolare viene offerta da un cristallo di rocca di diversi metri che illumina 
la via più prestigiosa di Innsbruck.
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LA QUOTA INCLUDE: Bus GT,  Ticket ingresso, Accompagnatore Spider Viaggi. 

LA QUOTA NON INCLUDE: Pasti, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EROS RAMAZZOTTI IN CONCERTO AL FORUM DI ASSAGO
Prezzo comprensivo di bus (€ 30, min. 15 iscritti) e ticket di ingresso (da € 56)

in giornata
20 dicembre

ticket da € 56
+ bus € 30

EROS
RAMAZZOTTI

A MILANO
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NI LA QUOTA INCLUDE: Viaggio i pullman Gran Turismo, accompagnatore per tutta la durata del viaggio, assicurazione di legge.

LA QUOTA NON INCLUDE: I pranzi e le bevande, extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

L’amore per il dettaglio nell’allestimento dei banchetti, la ricerca dell’originalità utilizzando i prodotti 
tipici e del territorio, la musica che avvolge nel piacevole passeggio fra uno stand e l’altro, i profumi 
di spezie, biscotti, strudel e delle altre pietanze sono solo alcuni degli ingredienti che creano questa 
magica atmosfera. Un incanto fatto di tradizione che si rivolge ai visitatori più curiosi che vogliono 
varcare la soglia delle usanze locali per vivere un momento magico.  Pranzo libero. Visita nel pomerig-
gio della caratteristica Fabbrica della Thun per ultimare gli acquisti natalizi. Ore17.00  partenza per il 
viaggio di ritorno ed arrivo previsto in serata.
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LA QUOTA INCLUDE: Trasporto aereo A/R con voli di linea Tap Portugal Milano Malpensa/
Funchal via Lisbona (incluso bagaglio in stiva 23kg); sistemazione in camera doppia in hotel 
4 stelle; trattamento di pernottamento e prima colazione; trasferimento privato in arrivo con 
assistente in lingua italiana e briefing in hotel; n. 2 escursioni giornata intera + 1 escursione di 
mezza giornata a Madeira con minibus privato e guida in italiano, 1 mezza giornata di visita a 
piedi del centro di Funchal, trasferimento privato in partenza senza assistente.

LA QUOTA NON INCLUDE: Extra obbligatori; biglietti dei trasporti pubblici; pranzi e cene; bevande; 
ingressi a siti e monumenti; mance ed extra di carattere personale, tutto quanto non menzionato 
ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EX
TR

A

Tasse aeroportuali: € 184 a pers.
Spese gestione pratica: € 68 a pers.
Tasse di soggiorno da saldare in loco.
EXTRA FACOLTATIVI
Suppl. singola € 476.
Cenone di Capodanno: per prenotazioni con 
servizio di mezza pensione € 139 per perso-
na, per prenotazioni B&B € 170
Suppl. mezza pensione € 239 (6 cene + 1 
pranzo) a persona; Trasferimenti a/r Mal-
pensa € 30 a persona (min 6 persone)

ANDATA: Malpensa 12:05 - lisbona 13:55 -> Lisbona 15:30 - funchal 17:15
RITORNO: funchal 11:35 - lisbona 13:15 -> lisbona 14:35 - Malpensa 18:15

supplemento facoltativo per prenotazioni in BB.
5° giorno escursione lungo la costa: Prima colazione e mattinata libera. Dopo pranzo, partenza per 
l’escursione con guida in italiano lungo la parte sud-orientale dell’isola: una sequenza di panorami sul 
mare si alternano ai paesaggi lunari dell’estrema punta di Sao Lourenço, al villaggio di Caniçal – antico 
centro di caccia e lavorazione della balena – fino a Ponta do Garajau, una stretta lingua di terra che si 
allunga nel mare, protetta dalla statua del Cristo Re che domina l’oceano dall’alto. Rientro a Funchal e 
pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per un po’ di relax in hotel o per una passeggiata 
nel centro. Cena libera e pernottamento in hotel.
6° giorno Madeira in libertà: Prima colazione in hotel e intera giornata a disposizione per visite indivi-
duali. Consigliamo di andare alla scoperta della zona alta di Funchal denominata “Monte”: si può salire 
partendo dalla zona vecchia grazie alla funicolare, visitare la Chiesa Parrocchiale della Madonna del 
Monte, santo patrono dell’isola, e poi riscendere nuovamente a valle provando l’emozione delle tipiche 
ceste in vimini di Funchal. Pranzo e cena liberi; pernottamento in hotel.
7° giorno Madeira in libertà: Prima colazione in hotel e intera giornata a disposizione per visite indi-
viduali. Si possono visitare i diversi giardini botanici che arricchiscono la città di Funchal, fare un’e-
scursione in catamarano di alcune ore o semplicemente dedicarsi all’acquisto di souvenir prima delle 
partenza. Pranzo e cena liberi; pernottamento in hotel.
8° giorno Madeira/Italia: Prima colazione in hotel e trasferimento in minibus privato, in aeroporto per 
imbarco sul volo di rientro in Italia con cambio aeromobile a Lisbona.

28 dicembre
04 gennaio

€ 1120

CAPODANNO A
MADEIRA

Trovarsi all’improvviso in un paese dove la primavera dura 12 mesi, una pausa dal freddo dell’inverno, 
breve ed intensa, per immergersi nei colori del Capodanno più mite d’Europa con uno degli spettacoli 
di fuochi d’artificio più premiati al mondo. Siamo a Madeira, l’isola dei fiori, con il suoi paesaggi con-
trastanti tra la costa sud e la costa nord, tra le alte vette vulcaniche e le vallate. Un paesaggio impre-
ziosito dalla presenza della “laurissilva”, la foresta di larici riconosciuta dall’Unesco come patrimonio 
mondiale, che conserva specie antichissime di piante divenute molto rare o inesistenti altrove. 

1° giorno Italia/Madeira: Trasferimento (facoltativo - a pagamento) a Malpensa. Ritrovo dei parteci-
penti a Malpensa e partenza con volo di linea per Madeira con scalo e cambio aeromobile a Lisbona; 
arrivo all’aeroporto di Funchal e incontro con l’assistente, trasferimento privato in hotel con briefing 
orientativo dove verranno fornite le prime informazioni utili, per impiegare al meglio il tempo libero a 
disposizione nei giorni seguenti. Pranzo e cena liberi; pernottamento in hotel.
2° giorno Tour intera giornata parte ovest dell’isola: Prima colazione e pernottamento in hotel, pranzo 
e cena liberi. L’intera giornata è dedicata all’escursione con guida in italiano alla scoperta della parte 
ovest dell’isola. Dai placidi paesaggi marini del colorato porticciolo di Camara de Lobos e del borgo di 
Ribeira Brava con il mercato e la chiesetta di Sao Bento a due passi dalla spiaggia, si risale la strada 
che taglia tutta Madeira attraverso le montagne. Una volta giunti sulla costa settentrionale, percor-
riamo i vicoli coloniali di Sao Vicente, ammiriamo la cascata del “velo della sposa” e ci fermiamo a 
Porto Moniz, dove si trovano le piscine naturali create dalla lava e dalle onde dell’oceano. Dopo pranzo, 
rientriamo a Funchal attraverso l’altopiano di Paul da Serra e scendendo di nuovo al mare a Calheta, 
una delle pochissime spiagge di sabbia di Madeira.
3° giorno Tour intera giornata parte est dell’isola: Prima colazione e pernottamento in hotel, pranzo 
e cena liberi. L’intera giornata è dedicata all’escursione con guida in italiano nella parte est dell’isola. 
A bordo di un minibus privato si visitano Camacha, rinomata per l’artigianato locale, Pico de Areiro, 
Ribeiro Frio e Santana, quest’ultimo uno dei centri più caratteristici dell’isola con le tipiche casette dal 
tetto spiovente in paglia che ricordano le prime abitazioni degli abitanti dell’isola. Sulla costa orientale 
si trova infine Machico, seconda città più popolosa di Madeira dove la tradizione vuole che vi approda-
rono i primi colonizzatori dell’isola.
4° giorno Visita a piedi Funchal + pomeriggio libero: Prima colazione in hotel e trasferimento in centro 
con minibus privato. Visita a piedi della capitale, con guida in italiano. Si parte dal giardino di Santa 
Caterina, circondato da meravigliosi alberi e varietà di fiori, per poi proseguire nel centro della città 
verso la Cattedrale Sé, l’opera più rappresentativa del periodo manuelino costruita nell’isola di Madeira 
giunta sino a noi praticamente inalterata. Imperdibile il mercato cittadino e la visita con degustazione 
in una cantina del famoso vino Madeira (inclusa nella quota). Rientro in hotel con minibus privato per 
chi lo desidera, oppure possibilità di rimanere in centro a Funchal e rientrare liberamente in hotel con 
mezzi pubblici. Pranzo libero. Cena di Capodanno: supplemento obbligatorio per prenotazioni in HB, 



7170

DAL

AL

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA

LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in comodo bus GT con partenza da  Borgosesia/Roma-
gnano Sesia (min. 25 iscritti), Accompagnatore agenzia per tutta la durata del viaggio, 
Sistemazione in hotel 3/4*, Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo gior-
no alla colazione dell’ultimo, Bevande (acqua e vino), Cenone di capodanno con musica, 
Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE: bevande - mance - eventuali city tax - assicurazione annulla-
mento - ingressi non specificati  tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.
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3° giorno Costa Brava - Tossa de Mar - Gerona: Dopo la prima colazione in hotel trasferimento e visita 
di Tossa de Mar, il vero gioiello della Costa Brava, una cittadina bellissima, con un centro storico per-
fettamente conservato a picco sul mare. Si tratta di un luogo talmente bello che la Ciutat Vella è stata 
dichiarata, già nel 1931, Monumento Storico-Artistico Nazionale. Le mura fortificate che circondano 
il centro storico sono l‘unico esempio di paese fortificato medievale ancora visibile in tutta la Costa 
Brava. Rientro in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per Gerona e visita di questa in-
cantevole cittadina che offre il meglio di sé lungo il Riu Oynar, fiancheggiato da edifici color pastello. 
Dietro ad essi, nella città vecchia, passeggeremo sulla Rambla de la Libertat, con stupendi negozi e 
caffè. Da ciò che resta dei bastioni innalzati dai romani è stato ricavato il Passeig Arqueologic (percor-
so archeologico) che corre intorno alla città. Visiteremo poi la Chiesa di Sant Pere de Galligants e la 
Chiesa di Sant Feliu, edificata sulle tombe dei Santi Felice e Narciso ed infine i Bagni Arabi, illuminati 
da un’elegante lanterna ottagonale. Al termine della visita ritorno in hotel e tempo a disposizione per 
prepararci per il GRAN CENONE DI CAPODANNO CON GRAN BUFFET, con orchestra e musica dal vivo 
e tanto DIVERTIMENTO! Pernottamento in hotel.
4° giorno Costa Brava - Barcellona: Dopo la prima colazione in hotel mattinata a disposizione per il 
relax. Pranzo SPECIALE ANNO NUEVO in hotel. Nel pomeriggio escursione di mezza giornata a Barcel-
lona, per la continuazione delle visite di questa città, anima della Catalogna e per vedere la città che 
i risveglia dopo i festeggiamenti del capodanno. Tempo libero a disposizione e al termine rientro in 
hotel, cena a buffet con animazione e ballo. Pernottamento.
5° giorno Costa Brava - rientro: Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il viaggio di rientro verso 
l’Italia. Soste lungo il percorso. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo previsto in serata.

29 dicembre
02 gennaio

€ 599

CAPODANNO IN COSTA BRAVA

1° giorno Italia/Costa Brava: Partenza in autopullman G.T. all’ora e dai luoghi convenuti per la Spagna. 
Soste lungo il percorso. Pranzo libero in corso di viaggio. Nel tardo pomeriggio arrivo in Costa Brava 
e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena a buffet con animazione e ballo. Pernottamento.
2° giorno Barcellona: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Barcellona, centro culturale ed 
amministrativo della regione catalana, ospita le incomparabili opere di Gaudì, come la Casa Batlò, dal 
tetto in maiolica, e la particolare Pedrera, nella quale i materiali utilizzati (pietra, vetro, ferro e maioli-
ca) si incurvano dando sinuosità alla struttura. Ma è la Sagrada Familia l’opera più famosa, anche se 
incompiuta, un tempio ricco di simbolismi e significati ispirati alla natura. Proseguiremo con una pas-
seggiata lungo la famosa Rambla, il viale storico sempre molto frequentato per gli spettacoli e la mu-
sica di strada, con i giocolieri ed i chioschi che vendono simpatici pappagallini, per raggiungere il mare. 
Pranzo a base di PAELLA in ristorante tipico. Nel pomeriggio proseguiremo con la visita al cuore della 
città, il Barrio Gotico, del quale spicca sicuramente la Cattedrale ed altre costruzioni a testimonianza 
dell’importanza di questa antica capitale medievale. Altra opera di singolare bellezza sempre di Gaudì 
è il Parc Guell, una città giardino in cui la natura diventa architettura; ingresso facoltativo per ammira-
re la particolare sala delle 100 colonne rallegrate da mosaici, sopra la quale si trova la Placa Circular, 
uno spazio ondulato con mosaici colorati ed una panca ricurva di 152 mt. composta da innumerevoli 
elementi quali conchiglie, farfalle, stelle etc… Insomma un giardino che ha davvero dell’incredibile. Al 
termine delle visite rientro in hotel, cena a buffet con animazione e ballo. Pernottamento.
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Supplemento singola € 385
Quota gestione pratica € 35
Passaporto individuale valido almeno 
6 mesi oltre la data di effettuazione del 
pellegrinaggio. Al momento della preno-
tazione è richiesta la fotocopia del docu-
mento. I possessori di passaporto non 
italiano devono contattare il consolato 
israeliano di Roma per l’eventuale visto 
consolare.

LA QUOTA INCLUDE: passaggi aerei in classe economica su voli di linea (con scalo intermedio) 
per/da Tel Aviv - tasse aeroportuali - sistemazione in istituto (Betlemme e Nazareth – istituto 
Casa Nova o similare) hotel cat. 4 stelle (Gerusalemme hotel Leonardo o similare) - trattamen-
to di pensione completa dalla notte del primo giorno al pranzo dell’ultimo - tour in pullman, 
escursioni e ingressi a pagamento inclusi come da programma - guida biblica autorizzata dalla 
Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa - assicurazione medico/bagaglio e annullamento 
viaggio AXA Assistance.
LA QUOTA NON INCLUDE: mance (raccolte in loco il primo giorno) - bevande - trasferimenti per/
da gli aeroporti in Italia - ingressi non specificati e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA 
INCLUDE”.

5° giorno – Gerusalemme: Al mattino presto - se possibile - salita alla Spianata delle Moschee (Monte 
del Tempio). Discesa dalla Porta ‘el Qattanin’, sosta al Muro Occidentale, noto (erroneamente) come 
‘Muro del Pianto’, l’unica parte superstite delle mura costruite da Erode per sorreggere l’enorme terra-
pieno su cui sorgeva l’antico Tempio di Gerusalemme. Visita del quartiere ebraico nella città vecchia 
percorrendo il Cardo Massimo. Pranzo in istituto. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative e 
tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno – Gerusalemme/Wadi el Kelt/Gerico (Qasr el Yahud)/Mar Morto/Qumran-Gerusalemme: 
Dopo la prima colazione, carico bagagli sul bus e partenza verso la ‘depressionè del Mar Morto (oltre i 
400 metri sotto il livello del mare). Sosta  a Wadi el Kelt per ammirare il panorama sul Deserto di Giuda 
e sul Monastero di S. Giorgio in Koziba. Visita al sito archeologico di Qumran, famoso per il ritrova-
mento di alcuni antichi manoscritti biblici (‘rotoli’) su pergamena. Breve tempo libero al Mar Morto e 
pranzo. Nel pomeriggio, rinnovo delle promesse battesimali a Gerico (presso il sito di Qasr el Yahud 
sulle rive del Giordano). Proseguimento verso nord. Arrivo a Nazareth, sistemazione in istituto/hotel, 
cena e pernottamento.
7° giorno – Nazareth-Monte Tabor/Lago di Tiberiade-Nazareth: Al mattino partenza per il Monte Tabor. 
Salita in taxi e visita alla Chiesa della Trasfigurazione. Proseguimento nei pressi del lago di Tiberiade. 
Tempo permettendo, navigazione sul lago in battello. Pranzo. Nel pomeriggio, a Cafarnao visita della 
grande Sinagoga e del villaggio con i resti della casa di Pietro; a Tabgha, visita alla Chiesa benedettina 
della ‘Moltiplicazione dei pani e dei pesci’ e alla vicina Chiesa del Primato di Pietro. Salita al Monte 
delle Beatitudini dove sorge la chiesa che ricorda il Discorso della Montagna. Inserita al centro di un 
parco, la chiesa ha pianta ottagonale e all’esterno e circondata da un portico che offre un panorama 
indimenticabile sul lago e sulla pianura di Genesaret. Rientro in istituto/hotel, cena e pernottamento.
8° giorno – Nazareth-Tel Aviv Lod-Italia: Nella mattinata, a Nazareth, visita alla Basilica con la Grotta 
dell’Annunciazione, alla Chiesa di San Giuseppe ed all’antica Sinagoga. Partenza per Jaffa. Pranzo in 
ristorante. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza con volo di linea per Torino-Caselle (con 
scalo intermedio).

29 dicembre
05 gennaio

€ 1495

CAPODANNO IN TERRA SANTA

1° giorno – Italia-Tel Aviv Lod-Betlemme: Ritrovo all’aeroporto di Caselle T.se. Decollo con volo di linea 
per Tel Aviv Lod (con scalo intermedio). All’arrivo, trasferimento in pullman a Betlemme. Sistemazione 
in istituto/hotel per il pernottamento.
2° giorno – Betlemme/Ein Karem/Betlemme: In mattinata, partenza per Ein Karem. Ingresso al com-
plesso ospedaliero Hadassah per la visita alla Sinagoga con le splendide vetrate di Mark Chagall, 
raffiguranti le 12 tribù di Israele. A seguire salita al Santuario che ricorda la visita di Maria alla cugina 
Elisabetta. Discesa alla chiesa di San Giovanni ba-Harim, con al suo interno la grotta che la tradizione 
identifica come il luogo della nascita del ‘Battistà. Pranzo in istituto. Nel pomeriggio, visita allo Yad 
Vàshem (Museo della Shoah). Rientro in istituto/hotel per cena e pernottamento. 
3° giorno – Betlemme/Gerusalemme: Dopo la prima colazione, carico bagagli sul bus, visita al San-
tuario del ‘Gloria in Excelsis’ presso il Campo dei Pastori e alla Basilica della Natività, fondata nel 326 
da Costantino. Trasferimento a Gerusalemme. 
Pranzo. Nel pomeriggio, visita della Sion cristiana 
con il Cenacolo, dove la tradizione colloca il luogo 
dell’Ultima Cena e la Chiesa della Dormizione di 
Maria; a seguire visita alla Chiesa di San Pietro 
in Gallicantu. Sistemazione in hotel a Gerusalem-
me, cena e pernottamento. 
4° giorno – Gerusalemme: Giornata dedicata alla 
commemorazione della passione, morte e resur-
rezione di Gesù. Al mattino salita al Monte degli 
Ulivi: visita alla Chiesa del Pater. Scendendo ver-
so il Getsemani sosta alla Cappella del Dominus 
Flevit. Visita alla Chiesa della Tomba della Vergi-
ne, alla Grotta del Tradimento, all’Orto degli Ulivi e 
alla Basilica delle Nazioni con la ‘Roccia dell’Ago-
nià. Pranzo. Nel pomeriggio visita al quartiere di 
Bethesda, presso la porta di Santo Stefano, con la 
Chiesa crociata di Sant’Anna e i resti della Piscina 
Probatica. Passaggio dalla Via Dolorosa parten-
do dall’arco dell’Ecce Homo, con sosta al Litostro-
tos e arrivo al Golgota, all’interno della Basilica 
del Santo Sepolcro. Al centro della Rotonda (Ana-
stasis) s’innalza l’Edicola della Tomba, nella qua-
le si trova un vestibolo (la Cappella dell’Angelo) 
e la stanza funeraria dove fu deposto il corpo di 
Gesù. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
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30 dicembre
02 gennaio

€ 495

CAPODANNO A
PORTOROSE

1° giorno - Partenza - Padova - Portorose: Ritrovo dei signori partecipanti, sistemazione sul pullman 
granturismo riservato e partenza alla volta di Portorose. Sosta a Padova per un po’ di tempo libero e 
per il pranzo in ristorante. Al termine si riparte per Portorose , noto centro balneare e termale. All’ arrivo, 
trasferimento in hotel e assegnazione delle camere. Cena e pernottamento.
2° giorno - Portorose - Nova Gorica: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Gorizia 
e Nova Gorica. Pranzo in un ristorante tipico della zona. Rientro in hotel per prepararsi alla festa di 
fine anno. Cenone di Capodanno accompagnato da una serata danzante, con musica, balli e tanti altri 
divertimenti.

30 dicembre
02 gennaio

€ 449

CAPODANNO IN 
UMBRIA

1° giorno – Località di partenza - Perugia: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e par-
tenza in prima mattinata in Bus Gran Turismo dotato di ogni comfort per l’Umbria. Pranzo in ristorante 
in corso di viaggio e arrivo nel pomeriggio a Perugia. Visita della città, sede Universitaria, ricca di arte 
e storia, ha nella fontana maggiore il suo simbolo. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno – Assisi - Spello: Colazione in hotel e partenza alla volta di Assisi, città Natale di san France-
sco e Santa Chiara. Visita della città con la sua Basilica patriarcale di Santa Maria degli Angeli. Pranzo 
libero in corso di visite. Proseguimento per la visita libera di Spello. Passeggiata nel Borgo che con-
serva le vesti romane e rinascimentali. Rientro in hotel per la preparazione del Cenone di Capodanno. 
Pernottamento in hotel. 
3° giorno – Gubbio: Colazione in hotel e mattinata dedicata ad attività libere e al relax. Pranzo in hotel 
e partenza per la visita di Gubbio, dove si può ammirare la Piazza dei Quaranta Martiri, il Loggiato dei 
Tiratori dell’Arte della Lana, gli esterni del Palazzo dei Consoli e del Duomo. Rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento. 
4° giorno – Orvieto - Località di partenza: Colazione in hotel e rilascio delle camere. Arrivo ad Orvieto 
per la visita insieme al nostro accompagnatore di questo gioiello dell’arte etrusca e medievale passeg-
giando tra i vicoli, i palazzi signorili e le antiche case in tufo del centro storico, dominato dalla mole 
del Duomo, capolavoro gotico della fastosa facciata, decorata di mosaici e sculture. Pranzo in corso di 
visita in ristorante e partenza per il rientro previsto in tarda serata nelle località di partenza.

LA QUOTA INCLUDE:  Viaggio in Bus Gran Turismo dotato di ogni comfort per l’intero 
programma da Borgosesia/Romagnano Sesia (min. 25 iscritti), Sistemazione presso 
hotel 3 stelle a Perugia o dintorni, Trattamento di pensione completa con bevande (ad 
eccezione del pranzo del 31/12), Cenone di Capodanno con bevande comprese, Visite 
come da programma, Assicurazione medico/bagaglio, Accompagnatore

LA QUOTA NON INCLUDE: Pranzo del secondo giorno, Ingressi, mance, extra di carattere 
personale, Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista, Assicurazione annullamento e  
tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EX
TR

A

Suppl. singola: € 85

IN
FO

RM
AZ

IO
NI



7776

DAL

AL

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA

1° giorno - Partenza - Parigi: Ritrovo dei signori partecipanti all’ora e nei luoghi convenuti e partenza 
alle primissima mattinata in Bus Gran Turismo dotato di ogni comfort per la Francia. Soste lungo il 
percorso, pranzo libero e arrivo a Parigi nel primo pomeriggio. Sistemazione presso hotel 3 stelle ben 
collegato con il centro cittadino. Tempo a disposizione per cominciare a visitare la splendida Ville 
Lumière!!! Cena libera e pernottamento.
2° giorno - Parigi: Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alle visite di una delle Capitali 
più affascinanti del Mondo: con la sua caratteristica Tour Eiffel, Notre Dame, il Gran Museo del Louvre, 
il Quartiere Latino e tante altre meraviglie. Cena libera e TUTTI A FESTEGGIARE L’ARRIVO DEL 2020! 
Pernottamento in hotel.

30 dicembre
02 gennaio

€ 329

CAPODANNO A
PARIGI

IN
FO

RM
AZ
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NI LA QUOTA INCLUDE: bus GT come da programma con partenza da Borgosesia/Romagnano Sesia (min. 25 iscritti), – accompagna-

tore per tutta la durata del tour – sistemazione in hotel 3-4* a PORTOROSE – trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° 
giorno a quello dell’ultimo – Cenone con musica e programma di animazione – visite guidate come da programma – ingresso alle 
GROTTE DI POSTUMIA

LA QUOTA NON INCLUDE: Eventuali citity tax - ingressi non specificati - supplemento singola € 110 - extra in genere e tutto quanto non 
menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

3° giorno - Portorose - Postumia: Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per le visite in-
dividuali della cittadina e per lo shopping. Brunch in hotel. Nel pomeriggio partenza per la visita delle 
grotte di Postumia. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno - Portorose - Trieste - Rientro: Prima colazione in hotel e partenza per il rientro nella località 
d’origine. Sosta a TRIESTE per visita libera della città e per un abbondante pranzo dell’arrivederci. Al 
termine rientro nella località d’origine. Arrivo in in serata.



7978

DAL

AL

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA

IN
FO

RM
AZ

IO
NI

EX
TR

A

Supplemento singola € 35LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in comodo bus GT , Sistemazione in hotel ¾ stelle, Trattamento 
di mezza pensione, Visite come da programma, Assicurazione medico/Bagaglio , Accompagna-
tore agenzia per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON INCLUDE:Mance ed extra in genere , I pasti non menzionati nel programma , 
Le bevande ai pasti, Ingressi a monumenti, chiese, musei , Assicurazione annullamento e tutto 
quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

31 dicembre
01 gennaio

€ 185

CAPODANNO A
FIRENZE E

LUCCA

1° giorno - Firenze: Ritrovo dei Signori partecipanti all’ora e nei luoghi convenuti e partenza in autopul-
lman G. T. alla volta di Firenze. Arrivo in hotel ed assegnazione delle camere riservate. Trasferimento 
in centro città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata durante la quale si potranno ammirare i 
monumenti più famosi di Firenze, passeggiando nel “cuore” del centro storico, a partire da piazza del 
Duomo per arrivare al Ponte Vecchio. Dal Ponte Vecchio si arriva in Piazza Pitti, dove l’omonimo palaz-
zo è sede di numerosi musei, e il giardino è uno di questi. In serata, cena in ristorante centrale. Dopo 
cena …. Tutti a festeggiare il nuovo anno che arriva!!! Al termine dei festeggiamenti, rientro in pullman 
in hotel e pernottamento.
2° giorno - Lucca: Colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Lucca. Incontro con la guida e visita 
della città: duemila anni di storia da visitare passeggiando nelle strade e piazze del centro storico cit-
tadino. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione prima della partenza. Rientro ai luoghi di partenza 
previsto in serata.
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NI LA QUOTA INCLUDE: iaggio in bus GT con partenza da Borgosesia/Romagnano Sesia (min. 25 iscritti), sistemazione in hotel 3-4* a 

PARIGI con Trattamento di b.b., accompagnatore a disposizione per tutto il tour, assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE: Eventuali citity tax - ingressi non specificati - supplemento singola € 105 - extra in genere e tutto quanto non 
menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

3° giorno - Parigi: Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per continuare a scoprire gli an-
goli più belli di Parigi o eventualmente provare l’emozione del Parco di Divertimenti Eurodisney. Cena 
libera e pernottamento in hotel.
4° giorno - Parigi - Rientro: Prima colazione in hotel. Mezza giornata a disposizione per gli ultimi ac-
quisti o visite. Partenza alle ore 12.00 da Parigi. Soste lungo il percorso e arrivo previsto nei medesimi 
luoghi di partenza in tarda serata
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stazione, passeggiare per Aleksanterinkatu, la via dello shopping, che si riempie di luci, bere il glogi, 
tipico vin brûlé finlandese, a base di vino uvette e spezie o visitare il parco nazionale di Nuuksio, per 
vedere le renne e praticare qualche attività sulla neve a meno di 40 minuti dalla capitale. E per finire, 
immancabile sauna!
5° giorno - Helsinki: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e inizio della visita in italia-
no della capitale finlandese nei suoi punti di maggior interesse. La piazza del senato, il porto, il lungo 
mare, le saune pubbliche, la piazza della stazione, il monumento a Sibelius e tutte le vie eleganti e 
architettonicamente molto interessanti del centro città. Tempo libero a disposizione nel pomeriggio/ 
sera a Helsinki per lo shopping, per il design district, per qualche visita a musei o perché no per una pia-
cevole Sauna. Pernottamento in hotel. Helsinki, capitale della Finlandia, è una città moderna che si tro-
va nella regione dell’Uusimaa, affacciata sul Mar Baltico. È la capitale più a nord dei paesi dell’Unione 
Europea, con un’area metropolitana che comprende diverse piccole città e isole. Famosa per il design,
Helsinki vanta un bel centro storico con bei palazzi in stile primo Novecento, tra i quali la cattedrale 
luterana, Helsingin tuomiokirkko, in stile neoclassico. La zona più turistica si chiama Kauppatori, la 
piazza del mercato che si affaccia sul golfo, con bancarelle con specialità locali. Le vie dello shopping 
più famose sono Aleksanterinkatu ed Esplanadi, mentre la zona ovest ospita negozi trendy e ristoranti 
tipici. A Helsinki hanno sede il parlamento, il governo, le università e le sedi dei vescovi evangelico-lu-
terano, cattolico e russo-ortodosso.
6° giorno - Helsinki: Prima colazione light in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 
vostro volo di rientro in Italia.

LE AURORE BOREALI SONO FENOMENI NATURALI CHE DIPENDONO DA TANTI FATTORI ATMOSFE-
RICI CHE DEVONO ACCADERE ALLO STESSO TEMPO. QUINDI, NONOSTANTE SI VADA NEL LUOGO 
DALLE LATITUDINI NORD GIUSTE PER L’OSSERVAZIONE DELLE AURORE, ED ESSENDO NEL PERIODO 
PIU’ FAVOREVOLE, NON SI PUO’ MAI GARANTIRE DI POTERLE VEDERE.
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Suppl. singola: € 380
Riduzione tripla: € 90
Tariffa child: € 1270
Suppl. notte in igloo € 290 (da ricon-
fermare)

Minimo 15 partecipanti

LA QUOTA INCLUDE:Voli di linea Finnair – Sistemazione in hotel 4**** a Saariselka e a
Helsinki con prima colazione- 3 cene a Saariselka e 1 pranzo a Rovaniemi – Escursione 
full day a Rovaniemi in bus privato e visita al Santa Claus Village - Caccia all’aurora 
boreale in bus – Visita guidata della città di Helsinki – Tour leader esperto in italiano
per tutto il viaggio

LA QUOTA NON INCLUDE: Quota iscrizione – Tasse aeroportuali da € 170 ( da riconfer-
mare)- Assicurazione multirischio – Bevande ai pasti – Pasti non menzionati – Escursioni 
facoltative – Facchinaggio – Tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

1° giorno - Italia - Saariselka: Partenza con volo di linea Finnair da Milano Mxp e dopo uno scalo a 
Helsinki, arrivo a Ivalo in Lapponia finlandese. Trasferimento a Saariselka,
circa 45 minuti. Sistemazione all’hotel Santa Claus Tunturi 4**** in camere standard. Cena e pernot-
tamento in hotel.
Saariselkä è un piccolo villaggio di 350 abitanti situato nel nord della Lapponia, a 260 chilometri a 
nord da Rovaniemi. Il villaggio si trova su un’altura, in prossimità del Parco Nazionale Urho Kekkonen, 
offrendo viste incredibili di panorami infiniti. È una destinazione turistica molto popolare, che offre 
tante attività differenti come lo sci e numerose escursioni come ad esempio safari mozzafiato sulla 
motoslitta sulle alture, corse sulle slitte trainate da husky nella natura incontaminata lungo il bellis-
simo Parco Naturale Urho Kekkonen, o una visita tradizionale e tranquilla in un’autentica fattoria di 
renne nascosta nel cuore della foresta. Qui è presente anche una delle più grandi comunità di Sami 
della Finlandia, con circa 2000 Sami che vivono in quest’area. Saariselkä è inoltre nota per le sue corse 
all’oro avvenute durante la storia. Oggi è ancora possibile trovare oro nell’area di Saariselkä e molti 
cercatori d’oro amatoriali vengono in Lapponia.
2° giorno - Saariselka - Rovaniemi Santa Claus Village e Caccia alle Aurore Boreali: Prima colazione in 
hotel. Partenza per un viaggio incantevole, tra la foresta imbiancata e piccoli villaggi pittoreschi, fino 
a Rovaniemi la capitale della Lapponia e famosa per essere la città di Babbo Natale. Visita al Santa 
Claus Village, dove potrete incontrare sia lui in persona che i suoi elfi. Nel Village ci sono molte attra-
zioni da vedere ed anche molti negozi sul tema natalizio per i vostri souvenirs. Pranzo nel ristorante del
Villaggio. Nel pomeriggio rientro a Saariselka. Il viaggio dura circa 2h30 tra panorami fiabeschi da fo-
tografare e da imprimere nei ricordi. Arrivo in hotel. Cena e Pernottamento. Dopo cena CACCIA ALL’AU-
RORA BOREALE in Bus, durante la quale, con un po’ di fortuna potreste ammirare le prime aurore 
boreali dell’anno nuovo danzare in cielo. Per osservare le Luci del Nord occorre che il tempo sia sereno 
e che ci sia una buona previsione di attività solare. Quindi buona caccia alla Luce e buona fortuna !
3° giorno - Saariselka e attività facoltative: Prima colazione in hotel. Oggi potrete scegliere tra tante 
attività emozionanti da vivere in Lapponia: husky safari, circuiti in motoslitta, ciaspolate nella natura 
incontaminata, saune, safari notturni alla ricerca delle aurore ecc… Richiedeteci l’elenco delle escur-
sioni possibili, troverete certamente quella che fa per voi! Cena e pernottamento in hotel. **Per questa 
notte è possibile pernottare presso il Northern Light Village, in Aurora Igloo con tetto trasparente per 
poter osservare il cielo artico dalla vostra camera igloo calda. (Previsto supplemento per questa notte
speciale, con transfer incluso).
4° giorno - Saariselka, Ivalo Helsinki: Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività 
ed escursioni facoltative o per relax. Nel pomeriggio, all’orario stabilito, trasferimento all’aeroporto di 
Ivalo e partenza con volo di linea Finnair per Helsinki. Arrivo e trasferimento in centro città nel vostro 
hotel Sokos Presidenti 4****o similare. Pernottamento. Helsinki d’inverno è uno spettacolo di neve e di 
luci. Anche se le giornate sono cortissime perché il sole sorge alle 9 del mattino e tramonta alle 3 del 
pomeriggio. Però è possibile dedicarsi a tante attività, come pattinare sul ghiaccio nella piazza della 

01 gennaio
06 gennaio

€ 1580

LE PRIME AURORE DELL’ANNO:SAARISELKA,ROVANIEMI,HELSINKI
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3° giorno - Guimaraes: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza con bus privato per 
la visita di quella che riteniamo la più bella cittadina del Portogallo settentrionale, per l’eleganza degli 
edifici medievali adorni di balconi, logge ed arcate. Pranzo libero. Rientro a Porto e pomeriggio libero. 
Pernottamento in hotel.
4° giorno - Porto: Prima colazione in hotel ed intera giornata a disposizione per visite individuali. Con-
sigliamo una passeggiata sul lungofiume nel quartiere Ribeira, Patrimonio Unesco, e nella zona di Vila 
Nova de Gaia, dove è possibile visitare alcune cantine del famoso vino Porto. A richiesta con supple-
mento, possibilità di prenotare la cena in un ristorante gourmet della città.
5° giorno - Porto - Italia: Prima colazione in hotel e trasferimento libero in aeroporto per imbarco sul 
volo di rientro in Italia.
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Tasse aeroportuali: € 111 a pers.
Spese gestione pratica: € 68 a pers (incl. 
ass. medico/bagaglio); Tasse di soggiorno 
da saldare in loco; Trasferimenti da/per ae-
roporto a Porto: da 1 a 3 pers € 47 per auto 
a tratta; da 4 a 7 pers € 75 per auto a tratta.
Suppl. singola € 110; Cena in ristorante (3 
portate, bevande escluse) € 48 a persona;
Trasferimenti a/r Malpensa € 30 a persona 
(min. 6 persone)
*NOTA: gli orari dei voli sono indicativi

LA QUOTA INCLUDE: Trasporto aereo con voli di linea Tap Portugal (incluso bagaglio 
in stiva 23kg); sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle centrale (tipo Da Bolsa o 
similare); trattamento di pernottamento e prima colazione; 1 visita guidata in italiano di 
Porto, 1 escursione con guida italiana e bus privato a Guimaraes.
LA QUOTA NON INCLUDE: Trasferimenti da e per l’aeroporto; pranzi, cene e bevande ai 
pasti; tasse aeroportuali; tassa di soggiorno a Porto da saldare direttamente in hotel € 
2 a perosna da riconfermare; ingressi ai monumenti e siti; biglietti dei trasporti pubblici; 
facchinaggio bagagli, mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non menzionato 
ne “LA QUOTA INCLUDE”.

ANDATA*: Malpensa 10:50 - porto 12:35
RITORNO*: porto 17:50 - Malpensa 21:25

Un lungo weekend alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti del Portogallo. Invincibile e mai
espugnata, orgogliosa e con una forte identità, bruna e riservata; vivere Porto insieme alla nostra
guida, significa immergersi nell’autenticità e scoprirne i segreti. Sarete accompagnati attraverso
la storia, la cultura e le tradizioni di questa meravigliosa città. 

1° giorno - Italia - Porto: Partenza con volo diretto per Porto, arrivo in aeroporto e trasferimento libero 
in hotel. In base all’orario di arrivo del volo, tempo a disposizione per un primo assaggio della seconda 
capitale portoghese in tutta libertà; cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno - Porto: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e mattina dedicata alla visita della 
città (ingressi ai monumenti non previsti): si parte dalla stazione di Sao Bento, si continua per la piazza 
Aliados, la Chiesa del Carmine, la Torre dos Clerigos, la Libreria, il Palazzo da Bolsa, la chiesa di S. Fran-
cesco e si conclude sul lungofiume nel quartiere Ribeira. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per 
visitare in libertà la città. Cena libera e pernottamento in hotel.

02 gennaio
06 gennaio

€ 415

EPIFANIA
A PORTOPARTENZE INDIVIDUALI



8584

TERME DI ST. VINCENT 27 OTT
(in giornata - bus)

LUCCA COMICS 02 NOV
(in giornata - bus)

WEEKEND A VENEZIA 02 - 03 NOV
(2 giorni - bus)

SOGGIORNO AD ABANO TERME 03 - 10 NOV
(8 giorni - bus)

EICMA A MILANO 10 NOV
(in giornata - bus)

MERCATINI A BRESSANONE 30 NOV
(in giornata - bus)

MERCATINI A BERNA 01 DIC
(in giornata - bus)

MERCATINI A GOVONE 08 DIC
(in giornata - bus)

MERCATINI A LUGANO 15 DIC
(in giornata - bus)

MERCATINI A TRENTO 15 DIC
(in giornata - bus)

PREZZI E PROGRAMMI DETTAGLIATI IN AGENZIA (ORGANIZZAZIONE TECNICA SERENISSIMA VIAGGI)
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partenze
da

Biella

LO SPETTACOLO “ALICE” DEI MOMIX IN SCENA AL TEATRO NAZIONALE CHEBANCA! DI MILANO

Il Bianconiglio, il Cappellaio matto, lo Stregatto, la Regina di Cuori e il Bruco che consiglia ad Alice di 
mordere il fungo su cui è seduto, con effetti mutaforma - il mondo di Alice nel paese delle meraviglie 
continua a lanciare incantesimi. Come con ogni produzione MOMIX, non si sa mai cosa potrà venirne 
fuori. Il pubblico sarà coinvolto in un viaggio magico, misterioso, divertente, eccentrico …e molto altro! 
Come Alice cade nella tana del coniglio e sperimenta infinite trasformazioni, così farete anche voi!

“Vedo Alice come un invito a inventare, a fantasticare, a sovvertire la nostra percezione del mondo, ad 
aprirsi all’impossibile. Il palcoscenico è il mio narghilè, il mio fungo, la mia tana del coniglio. “

in giornata
28 marzo

€ 65

MOMIX: ALICE
A MILANO
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NI LA QUOTA INCLUDE: Bus GT + ticket poltrona € 65

LA QUOTA NON INCLUDE: Pasti - extra in genere e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.
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OMAN 07-14 DIC
(8 giorni - aereo)

Muscat/ Quriyat/ Bimmah Sinkhole/ Wadi Shab/ Fab-
brica di profumi/ Wadi Bani/ Khalid/ Wahiba Sands/
Jabrin/ Balah/ Nizwa / Al Hamra/ Misfah/ Jebel 
Shams/ Barkh/ Nakhal

NATALE A BETLEMME
E GERUSALEMME

22-26 DIC
(8 giorni - aereo)

Tel Aviv/ Gerico/ Qasr el Yahud (sito battesimo Gesù)/
Masada/ Mar Morto/ Wadi el Kelt/ Betlemme/ Geru-
salemme

CAPODANNO IN TERRA SANTA I 27 DIC - 03 GEN
(8 giorni - aereo)

Tel Aviv/ Tiberiade/ Nazareth/ Monte Tabor/ Cana/
Lago di Tiberiade/ Betlemme/ Ein Karem/ Gerusa-
lemme/ Wadi el Kelt/ Gerico (Qasr el Yahud)/ Mar 
Morto/ Qumran

CAPODANNO IN TERRA SANTA II 29 DIC - 29 GEN
(8 giorni - aereo)

Tel Aviv/ Tiberiade/ Betlemme/ Ein Karem/ Gerusa-
lemme/ Wadi el Kelt/ Gerico (Qasr el Yahud)/ Mar Mor-
to/ Qumran/ Nazareth-Monte Tabor/ Lago di Tiberiade

CAPODANNO A ISTANBUL 29 DIC - 03 GEN
(6 giorni - aereo) Istanbul/ Bursa/ Nicea

CAPODANNO A GERUSALEMME E
IN GIORDANIA

30 DIC - 06 GEN
(8 giorni - aereo)

Amman/ Umm Qays/ Ajloun/ Gerasa/ Monte Nebo/
Mar Morto/ Madaba/ Umm ar-Rasas/ Kerak/ Petra/
Beida/ Wadi Rum/ Araba border/ Timna/ Gerusalem-
me

CAPODANNO NELLE CAPITALI
BALTICHE

30 DIC - 05 GEN
(7 giorni - aereo)

Vilnius/ Trakai/ Siauliai/ Collina delle Croci/ Riga/Par-
nu/ Tallinn

TERRA SANTA E GIORDANIA 31 DIC - 07 GEN
(8 giorni - aereo)

Tel Aviv/ Nazareth/ Lago di Tiberiade/ Amman / Mon-
te Nebo/ Madaba/ Umm Ar-Rasas/ Petra/ Wadi Rum/
Araba border/ Betlemme/ Gerusalemme

SRI LANKA 31 DIC - 10 GEN
(11 giorni - aereo)

Colombo/ Pinnawala/ Dambulla/ Polonnaruwa/ Si-
girya/ Hiriwadunna/ Minneriya/ Kandy/ Nuwara Eliya/
Kitulgala/ Mount Lavinia

THAILANDIA 09 - 18 FEB
(10 giorni - aereo)

Bangkok/ Ayuthaya/ Sukhothai/ Chiang Rai/ Chiang 
Mai / Lampang 

OMAN 15 - 22 FEB
(8 giorni - aereo)

Muscat/ Wadi Dayqah Dam/ Bimmah Sinkhole/ Wadi 
Tiwi/ Sur/ Wadi Bani Khalid/ Wahiba Sands/ Jabrin/
Balah/ Nizwa/ Al Hamra/ Misfah/ Jebel Shams/ Bar-
kha/ Nakhal. Attenzione: itinerario non idoneo a chi 
soffre di mal di schiena, patisce l’auto o ha problemi 
di deambulazione.

TERRA SANTA E GIORDANIA 23 FEB - 01 MAR
(8 giorni - aereo)

Tel Aviv/ Betlemme/ Gerusalemme/ Lago di Tiberia-
de/ Nazareth/ Sheik Bridge/ Gerasa/ Amman/ Umm 
ar-Rasas/ Wadi Rum/ Petra / Monte Nebo/ Madaba

ISLANDA E L’AURORA BOREALE 01-05 MAR
(5 giorni - aereo)

Reykjavik/ Escursione al Circolo d’Oro/ Hvolsvöllur/
Skaftafell/ Jökulsarlón/ Myrdal/ Spiaggia nera e Blue 
Lagoon

VIETNAM 13-23 MAR
(11 giorni - aereo)

Ha Long/ Hanoi/ Da Nang/ Hoi An/ Hue/ Saigon/ Ho 
Chi Minh/ Ben Tre/ Can Tho/ Cu Chi

TERRA SANTA CLASSICO 19-26 MAR
(8 giorni - aereo)

Tel Aviv/ Nazareth/ Monte Tabor/ Cana/ Lago di Ti-
beriade/ Betlemme/ Wadi el Kelt/ Gerico (Qasr el Ya-
hud)/ Mar Morto/ Gerusalemme/ Ein Karem

UZBEKISTAN E TAGIKISTAN 08-18 APR
(8 giorni - aereo)

Tashkent/ Urgench/ Khiva/ Bukhara/ Shakre Sabz/
Samarkanda/ Penjikent/ Lago Iskanderkol/ Dushanbe

PASQUA IN ISRAELE 12-19 APR
(8 giorni - aereo)

Tel Aviv/ Nazareth/ Akko/ Sefforis/ Bet Shèan/ Bet 
Alpha/ Magdala/ Cafarnao/ Tel Megiddo/ Cesarea/
Bèer Sheva/ Maktesh Ramon/ Avdat/ Ein Avdat/ Geru-
salemme/ Masada/ Mar Morto/ Betlemme

IRAN 25 APR - 03 MAG
(9 giorni - aereo)

Teheran/ Shiraz/ Persepoli/ Nasqsh-el-Rajab/ Pasar-
gade/ Isfahan/ Abyaneh/ Kashan

GIORDANIA 29 APR - 05 MAG
(7 giorni - aereo)

Amman/ Umm Qays/ Ajloun/ Gerasa/ Macheronte/
Kerak/ Petra/Wadi Rum/ Umm ar-Rasas/ Bethany/
Monte Nebo/ Mar Morto/ Madaba

TREKKING IN TERRA SANTA 03-10 MAG
(8 giorni - aereo)

Tel Aviv/ Nazareth/ Monte Tabor/ Lago di Tiberiade/ 
Banias/ Gerico/ Ein Gedi/ Mar Morto/ Deserto di Gi-
uda/ Betania/ Gerusalemme/ Ein Karem/ Betlemme. 
Attenzione: itinerario con lunghi percorsi a piedi di 
media difficoltà: è richiesto un discreto grado di al-
lenamento.

PREZZI E PROGRAMMI DETTAGLIATI IN AGENZIA  (ORGANIZZAZIONE TECNICA ODP)

TOUR DELLA SICILIA 01-08 OTT
(8 giorni - aereo)

Palermo/ Erice/ Selinunte/ Agrigento/ Piazza Armeri-
na/ Ragusa/ Modica/ Noto/ Siracusa/ Catania/ Etna/ 
Taormina/ Acitrezza/ Acicastello/ Acireale/ Cefalù

TERRA SANTA E GIORDANIA 06-14 OTT
(9 giorni - aereo)

Tel Aviv/ Nazareth/ Tabor/ Lago di Tiberiade/ Bet 
Shèan/ Sheik Bridge/ Gerasa/ Amman/ Madaba/
Monte Nebo/ Mar Morto/ Petra/ Wadi Rum/ Arava/
Betlemme/ Gerusalemme

LOURDES 09 OTT
(1 giorni - aereo) Lourdes

NEPAL 10-20 OTT
(11 giorni - aereo)

Kathmandu/ Patan/ Bhaktapur/ Nagarkot/ Pokhara/ 
Chitwan

LOURDES 11-13 OTT
(3 giorni - pullman) Lourdes

FATIMA 12-15 OTT
(4 giorni - aereo) Fatima/ Alcobaça/ Batalha/ Nazaré

CINA E HONG KONG 13-23 OTT
(11 giorni - aereo)

Pechino/Mutianyu (la Grande Muraglia)/ Xi’an/ Lin-
tong/ Shanghai/ Hong Kong

LOURDES 18-21 OTT
(4 giorni - pullman) Lourdes

I TESORI D’ISRAELE 22-29 OTT
(8 giorni - aereo)

Tel Aviv/ Nazareth/ Akko/ Sefforis/ Bet Shèan/ Bet 
Alpha/ Magdala/ Cafarnao/ Tel Megiddo/ Cesarea/
Bèer Sheva/ Maktesh Ramon/ Avdat/ Ein Avdat/ Geru-
salemme/ Masada/ Mar Morto/ Betlemme

TREKKING IN TERRA SANTA 04-11 NOV
(8 giorni - aereo)

Tel Aviv/ Nazareth/ Monte Tabor/ Lago di Tiberiade/ 
Banias/ Gerico/ Ein Gedi/ Mar Morto/ Deserto di Gi-
uda/ Betania/ Gerusalemme/ Ein Karem/ Betlemme. 
Attenzione: itinerario con lunghi percorsi a piedi di 
media difficoltà: è richiesto un discreto grado di al-
lenamento.

VIETNAM 07-17 NOV
(11 giorni - aereo)

Ha Long/ Hanoi/ Da Nang/ Hoi An/ Hue/ Saigon/ Ho 
Chi Minh/ Ben Tre/ Can Tho/ Cu Chi

TERRA SANTA CLASSICO 10-17 NOV
(8 giorni - aereo)

Tel Aviv/ Nazareth/ Monte Tabor/ Cana/ Lago di Ti-
beriade/ Betlemme/ Wadi el Kelt/ Gerico (Qasr el Ya-
hud)/ Mar Morto/ Gerusalemme/ Ein Karem

LOURDES 06-09 DIC
(4 giorni - pullman) Lourdes

VIAGGIA
PER

IL MONDO
OTT 19 - MAG 20
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* volo non incluso
Partenze da Milano Malpensa
se non diversamente indicato

LAOS E SINGAPORE 29 DIC
11 gg

Luang Prabang, Vientiane, Pakse,
Champassack, Isola Khong, Altopiano
Bolaven, Singapore

€ 3290

MYANMAR 22 DIC
12 gg

Yangon, Bago, Golden Rock, Lago
Inle, Pindaya, Mandalay, Bagan € 2690

MYANMAR: TESORI DEL MYANMAR E 
MARE

23 DIC
13 gg

Mandalay, Pindaya, Lago Inle, Bagan,
Ngapali, Yangon € 2990

MYANMAR: TOUR CLASSICO E MARE 23 DIC
13 gg da RM

Yangon, Lago Inle, Mandalay,
Bagan, Ngapali. Yangon € 3190

MYANMAR: I TESORI 27 DIC
10 gg

Mandalay, Pindaya, Lago Inle, Bagan,
Yangon € 2390

MYANMAR: TOUR CLASSICO 28 DIC
10 gg da RM

Yangon, Lago Inle, Mandalay,
Bagan, Yangon € 2520

OMAN 29 DIC
8 gg

Muscat, Nizwa, Jabel Shams, Ibra,
Wadi Bani Khalid, Jabrin, Bahla € 2460

SRI LANKA: TOUR E MARE 27 DIC
11 gg

Sigiriya, Polonnaruwa, Minneriya,
Kandy, Nuwara Eliya, Colombo,
Waskaduwa

€ 2340*

THAILANDIA: CAPODANNO A PHUKET 29 DIC
9 gg da RM

Sigiriya, Polonnaruwa, Minneriya,
Kandy, Nuwara Eliya, Colombo,
Waskaduwa

€ 1810

THAILANDIA: BANGKOK,
PHUKET O KHAO LAK

28 DIC
9 gg Bangkok, Phuket o Khao Lak € 2170

THAILANDIA: BANGKOK,
TOUR CLASSICO E MARE

21 DIC
15 gg

Ayutthaya, Bangkok, Chiang Mai,
Chiang Rai, Hong Kong, Sukhothai € 3030

VIETNAM 23 DIC e 27 DIC
10 gg

Hanoi, Halong, Hoi An, Hué,
Saigon, Can Tho € 2190

VIETNAM E CAMBOGIA 23/26/27/28 DIC
14 gg

Hanoi, Halong, Hoi An, Hué, Saigon,
Can Tho, Phom Penh, Siem Reap € 2690

SPECIALE SCUBA DIVING DATA
PARTENZA DESTINAZIONI PREZZO

A PARTIRE DA:

FILIPPINE: MALAPASCUA - MALAP-
ASCUA EXOTIC RESORT NATALE E 
CAPODANNO

21 DIC
11 gg Malapascua € 2350

FILIPPINE: MALAPASCUA
TEPANEE RESORT NATALE
E CAPODANNO

21 DIC
11 gg Malapascua € 2280

FILIPPINE: BOHOL SEA CLUB NATALE 
E CAPODANNO

21 dic
11 gg Bohol € 2390

SPECIALE
ASIA

Natale e
Capodanno

NAZIONI IN ORDINE ALFABETICO DATA
PARTENZA DESTINAZIONI PREZZO

A PARTIRE DA:

CAMBOGIA CLASSICA 27 DIC
10 gg da RM

Phnom Penh, Siem Reap, Battambang,
Kompong Chhnang € 2580

CAMBOGIA, LAOS E SINGAPORE 29 DIC
11 gg

Luang Prabang, Vientiane, Phnom
Penh, Siem Reap, Singapore € 3350

EMIRATI ARABI UNITI 22 DIC
6 gg Abu Dhabi, Dubai, Deserto € 1250

GIORDANIA 22 DIC o 26 DIC
8 gg da RM

Amman, Madaba, Nebo, Petra, Wadi
Rum, Gerasa, Mar Morto € 1690

FILIPPINE: ISOLA DI BOHOL 21 DIC
14 gg Manila, Bohol € 3090

FILIPPINE: ISOLE BORACAY E BOHOL 21 DIC
14 gg Manila, Boracay, Bohol € 3290

FILIPPINE: ISOLE BORACAY E BOHOL 21 DIC
14 gg Manila, Boracay, Bohol € 3520

GIAPPONE 27 DIC
11 gg

Tokyo, Nikko, Hakone, Takayama,
Shirakawago, Kanazawa, Kyoto, Nara € 4370

INDIA: FASCINO ANTICO E NATURA 28 DIC
9 gg Delhi, Jaipur, Ranthambore, Agra € 1580*

INDIA: IL TRIANGOLO D’ORO
E VARANASI

28 DIC
9 gg da RM Delhi, Jaipur, Varanasi, Agra € 1560*

INDIA: RAJASTHAN STORIA E
CULTURA

26 DIC
11 gg

Delhi, Udaipur, Jodhpur, Bikaner,
Jaipur, Agra € 1840*

INDIA: RAJASTHAN TEMPLI,
FORTEZZE E TIGRI

26 DIC
12 gg da RM

Delhi, Udaipur, Jodhpur, Jaisalmer,
Bikaner, Jaipur, Ranthambore, Agra € 1950*

INDIA DEL SUD E
SENTIERO DEI TEMPLI

26 DIC
12 gg

Chennai, Mahabalipuram, Kanch,
Puram, Pondicherry, Tanjore, Madurai,
Periyar, Kumarakom, Cochin

€ 1900*

INDIA: TRIANGOLO D’ORO
E ANDAMANE

23 DIC
13 gg Delhi, Jaipur, Agra, Port Blair, Havelock € 3290*
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NAZIONI IN ORDINE ALFABETICO DATA
PARTENZA DESTINAZIONI PREZZO

A PARTIRE DA:

BURKINA FASO: ARTE TRIBALE 27 DIC
10 gg

Ouagadougou, Po, Leo, Gaoua, Banfora,
Bobo Dioulasso € 1816*

COSTA D’AVORIO: NEL CUORE 
DELL’AFRICA OCCIDENTALE

28 DIC
12 gg

Abdjan, Kong, Korhogo, Boundiali,
Odienne, Man, Yamoussoukro € 2415*

GHANA, TOGO, BENIN: FESTIVAL E 
TRADIZIONI

27 DIC
10 gg

Lomè, Ouidah, Dassa, Natitingou,
Sokode, Kpalime, Kumasi, Accra € 2465*

NAMIBIA: IL MEGLIO DELLA NAMIBIA 23 DIC
14 gg

Windhoek, Sossusvlei, Swakopmund,
Damaraland, Kaokoland, Etosha
National Park

€ 3220*

SENEGAL: ETNIE TRA SAVANE
E FORESTE

27 DIC
10 gg

Dakar, Touba, Saint Louis, Gorè,
Casamance € 2072*

SUDAFRICA: IL MEGLIO
DEL SUDAFRICA

23 DIC e 30 DIC
10 gg

Pretoria, Mpumalanga, Parco Kruger,
Città del Capo € 2390*

UGANDA: PANORAMA D’UGANDA 19 DIC e 26 DIC
10 gg

Kampala, Murchison Falls National
Park, Budongo, Queen Elizabeth
National Park, Bwindi

€ 3220*

* volo non incluso

DAL

AL

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA

partenze
sett - nov 19

€ 299

ISCHIA 4*FORMULA ROULETTEPARTENZE INDIVIDUALI

HOTEL  7 NOTTI + BUS A/R
INCLUSO 1 INGRESSO A UN PARCO TERMALE PER PERSONA A SOGGIORNO

PREZZI PER PERSONA A SETTIMANA
In Camera Standard in Pensione Completa + bevande incluse ai pasti

Per partenze

dal 01 sett al 15 sett 2019 € 499
Per partenze

dal 15 sett al 29 sett 2019 € 449
Per partenze

dal 29 sett al 13 ott 2019 € 359
Per partenze

dal 13 sett al 03 nov 2019 € 299
SU

PP
LE

M
EN

TI

EX
TR

A

Quota iscrizione € 10 per persona, 
gratis per bambini fino ai 5 anni

NITRODI SERVICE PLUS € 30 per 
persona

SUPPLEMENTI per persona a settimana:
ROULETTE SUPERIOR € 35 - ROULETTE SUPERIOR ISCHIA PORTO € 70
Camera Singola € 140 - RIDUZIONI: 3°/4° letto -10%
PRANZI FACOLTATIVI DURANTE IL VIAGGIO IN BUS € 30 A/R

SUPPLEMENTI BUS per persona a seconda della linea scelta:
Linea 1 Centro e Linea 2 Nord e Bis : incluso nel prezzo
Linea 4 Nord e Linea 5 Toscana M. : + 30 €
Linea 7 Nord est e Linea 8 Nord Ovest: + 40 €

SPECIALE
AFRICA

Natale e
Capodanno



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 perfezionata 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’annullamento 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 costituiscono 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 14/09/2019. Conferma alla prenotazione. gr
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