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ATTENZIONE BREXIT

Il Governo Britannico ha reso noto che al momento sono ancora accettate le carte d’identità dei cittadini europei ma consiglia di munirsi di
passaporto perché la situazione potrebbe variare nei prossimi mesi. In caso di minori o stranieri si consiglia vivamente di rivolgersi alla propria
Questura, Ambasciata o Consolato di riferimento.

eventuali tasse di soggiorno applicate dalle città in italia e all’estero da verificare prima della partenza.

In fase di prenotazione di ogni tuo viaggio ricordati sempre di VERIFICARE la VALIDITÀ
dei DOCUMENTI DI VIAGGIO, carta d’identità e/o passaporto.
• LA CARTA D’IDENTITÀ, per essere valida per l’espatrio, non deve avere il bollo di rinnovo.
• IL PASSAPORTO INDIVIDUALE (dove obbligatorio) deve essere valido almeno 6 mesi oltre la data di effettuazione del viaggio.
• PER IL RILASCIO DEL VISTO (dove obbligatorio) sono necessarie due fototessere, il modulo compilato e il passaporto in originale
entro 40 gg prima della partenza.
• SE VIAGGI CON UN MINORE, prima dell’iscrizione rivolgiti all’Ufficio Anagrafe del Comune o alla Questura di competenza.
• SE SEI STRANIERO, prima dell’iscrizione rivolgiti al Consolato/Ambasciata del tuo Paese.
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GHOST
IL MUSICAL
TEAT
RO ARCIMBOLDI MIL

DAL
AL

ANO

in giornata
01 marzo

PREZZO A PERS

ONA A PARTIRE DA

€ 69

BUS + TICKET PLATEA BASSA € 79/ PLATEA ALTA € 69 (MIN. 15 ISCRITTI)

INFORMAZIONI

Trasposizione in musical del film cult con Patrick Swayze e Demi Moore. Ghost Il Musical: un’appassionante storia d’amore capace di far sognare ancora oggi tutti noi. Romanticismo, thriller e commedia
per un Musical senza tempo che ci commuove sulle note della bellissima colonna sonora dove non
poteva mancare l’indimenticabile brano “Unchained Melody” dei The Righteous Brothers. Trasposizione fedele del cult-movie della Paramount, tra i maggiori successi del cinema di tutti i tempi e vincitore
dell’Oscar per la sceneggiatura, è riscritto per il palcoscenico dallo stesso sceneggiatore, Bruce Joel
Rubin. Molly, Sam e la travolgente sensitiva Oda Mae Brown lasceranno il pubblico senza fiato.
Partenza dai luoghi convenuti ore 12. Inizio spettacolo ore 16. Rientro ai luoghi convenuti a fine spettacolo.

LA QUOTA INCLUDE: Bus GT, Biglietto spettacolo, Assicurazione sanitaria, Referente Nova Coop.
LA QUOTA NON INCLUDE: extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.
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DAL
AL

TORINO
E IL MUSEO
EGIZIO
in giornata
22 marzo

PREZZO SOCI

PREZZO NON SO

€ 60 - € 62

CI
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LA QUOTA INCLUDE: Autobus GT, ticket d’ ingresso al Museo Egizio con visita guidata
con esperto egittologo, consumazione in un locale in centro, accompagnatore Spider
Viaggi.
LA QUOTA NON INCLUDE: Pasti e bevande ove non indicati, Ingressi a musei e monumenti,
extra di carattere generale, Assicurazione annullamento, tutto quanto non menzionato ne
“LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

Ore 11.30 partenza con bus gran turismo in direzione Torino. Vi porteremo alla scoperta del Museo
delle Antichità Egizie di Torino, considerato, per il valore dei suoi reperti, il più importante Museo egizio del mondo dopo quello de Il Cairo. Vale dunque la pena visitarlo per ammirare le testimonianze di
una delle più grandi civiltà della storia dell’ uomo. All’interno una guida esperta illustrerà, attraverso
un doppio percorso di visita (in senso cronologico e a tema), reperti di incredibile importanza, giunti
in Italia grazie alle spedizioni archeologiche nostrane e al lavoro di Bernardino Drovetti che nel 1824
permise l’apertura di questo storico Museo Sabaudo. Del museo fanno parte numerose statue, sarcofaghi e corredi funerari, mummie, papiri, amuleti, gioielli. Tra gli oggetti esposti spiccano per la loro
importanza: il Tempio Rupestre di Ellesija, le statue delle dee Iside e Sekhmet e quella di Ramesse II,
il Papiro delle miniere d’oro, la mappa delle miniere della zona nel nord-est del Sudan, sede dell’antico
insediamento urbano di Berenice Pancrisia, la tomba intatta di Kha e Merit, risalente alla XVIII dinastia
in cui furono sepolti l’architetto Kha e sua moglie Merit con il corredo funerario e che fu ritrovata dall’egittologo italiano Ernesto Schiapparelli, i rilievi di Djoser, faraone della III dinastia Egiziana. Oggi nel
Museo sono esposti circa 6.500 reperti archeologici, ma oltre 26.000 sono depositati nei magazzini.
I reperti coprono un periodo che va dal paleolitico fino all’epoca copta, vale a dire l’epoca dei cristiani egiziani nativi. Il Museo Egizio rappresenta senza alcun dubbio il fiore all’occhiello dei complessi
museali del capoluogo piemontese, incarnando tutto il potenziale artistico e culturale di una città in
continuo fermento. Al termine della visita tempo a disposizione per l’acquisto dei souvenir e per passeggiare nel cuore di Torino. Appuntamento poi per una consumazione tipicamente torinese, cioccolata calda con panna o bicerin o crema zabajone, presso un locale del centro. Alle ore 18.30 circa ritorno
a Borgosesia, dove l’arrivo è previsto verso le ore 20 circa.

QUOTE SOCI COOP:
adulti € 60,
bambini fino a 14 anni € 46
ragazzi fino a 18 anni € 50
QUOTE NON SOCI COOP:
adulti € 62,
bambini fino a 14 anni € 48
ragazzi fino a 18 anni € 52

DAL
AL

MODÀ
IN CONCERTO
A MILANO
in giornata
28 marzo

TICKET + BUS A

PARTIRE DA

€ 50+30

ULTIMI POSTI!
TICKET DI INGRESSO A PARTIRE DA € 50 (secondo settore)
BUS € 30 (minimo 15 persone)
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MOMIX: ALICE
A MILANO
DAL
AL

in giornata
28 marzo

PREZZO A PERS

ONA A PARTIRE DA

€ 65

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!

INFORMAZIONI

“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. “
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LA QUOTA INCLUDE: Bus GT + ticket galleria € 65
LA QUOTA NON INCLUDE: Pasti - extra in genere e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

DAL
AL

NAPOLI E
LA REGGIA
DI CASERTA
28 marzo
29 marzo

PREZZO SOCI

PREZZO NON SO

CI

€ 225 - € 230

1° giorno: Ritrovo dei Partecipanti nei luoghi convenuti. Partenza da Malpensa Terminal 2 con il volo
delle ore 7.00. Arrivo a Napoli alle ore 8.25. 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 tracce 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, potremo
ammirare dall’esterno 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
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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 suggestione, 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! Proseguiremo con gli esterni di Palazzo Reale, il Castel Nuovo,
noto come il Maschio Angioino, il Teatro San Carlo, il lungomare dal quale si ammirerà un panorama
emozionante con il famoso Castel dell’Ovo. Tempo libero per gustare un caffè nello storico locale di
Gambrinus oppure per lo shopping nella signorile Via Toledo. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione organizzata alla Reggia di Caserta, una
delle meraviglie del Barocco Italiano e tra le più belle realizzazioni architettoniche di tutti i tempi. Fu
progettata per concorrere con le più belle residenze reali, tra cui Versailles. Appartenuta alla casa reale
dei Borboni, è stata proclamata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Un dedalo di giardini, stanze
riccamente decorate, bassorilievi, arredamenti in stile impero, fontane e giardini, ne fanno la più grande
residenza reale al mondo, con oltre 2 milioni di m³ occupati! E’ circondata da un vasto parco, diviso
in due settori: il Giardino all’Italiana, in cui sono presenti diverse fontane tra cui la famosa Grande
Cascata, e il Giardino all’inglese, caratterizzato da fitti boschi. Pranzo libero. Al termine della visita
trasferimento per la sosta al Vomero, l’elegante quartiere residenziale in stile liberty, da dove potremo
ammirare il Golfo di Napoli con il Vesuvio sullo sfondo: uno dei paesaggi più evocativi al mondo! Trasferimento in aeroporto dove ci imbarcheremo sul Volo Easyjet in partenza da Napoli alle h 21.55 e
arrivo a Malpensa alle h 23.25. Trasferimento p/o i luoghi convenuti e fine dei servizi.
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LA QUOTA INCLUDE: Volo Easyjet in classe economica, un UNICO bagaglio a mano a
persona 25x45x56 cm, ottimo hotel 3*/4* centrale, con trattamento di pernottamento e
prima colazione, pizza margherita e bevanda il giorno 28/03, visite con tourleader Spider
Viaggi per tutta la durata del soggiorno, Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON INCLUDE: Pasti e bevande ove non indicati, trasferimenti obbligatori a
Napoli E Reggia di Caserta € 50, ticket d’ingresso alla Reggia inclusi auricolari e visita
guidata degli Appartamenti adulti € 20/ragazzi fino a 18 anni gratuiti, ingressi a musei e
monumenti, tassa di soggiorno €3.5 a persona (da riconfermare), extra di carattere generale, tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

ANDATA: Malpensa 07:00 - napoli 08:25
RITORNO: napoli 21:55 - malpensa 23:25
Trasferimento andata e ritorno da
Borgosesia/Borgomanero all’aeroporto di Malpensa (€ 30 a persona min.
15 iscritti), supplemento singola € 55
(su richiesta)
Quota non soci Coop € 230

WEEKEND
A EDIMBURGO
DAL
AL

28 marzo
29 marzo

PREZZO SOCI

PREZZO NON SO

CI

€ 265 - € 270

1° giorno: Trasferimento facoltativo (a pagamento) per Malpensa. Volo della Compagnia Easyjet EZ
2681 in partenza alle ore 7:20. All’arrivo (ore 8:55) trasferimento in albergo. Visite con l’accompagnatore e con mezzi di trasporto locali. Edimburgo, capitale della Scozia, con due milioni di turisti l’anno
è la seconda città più visitata del Regno Unito dopo Londra. Gli italiani la trascurano un po’, ma Edimburgo, tutta rinnovata e moderna, è una città da visitare. Ricca di fascino e di atmosfera, è stata
inserita dall’Unesco nel patrimonio Mondiale dell’Umanità. La sua caratteristica principale è la varietà
di spazi urbani che offre, frutto della sua storia, un mix di passato e presente, di tradizione e di innovazione. Il nucleo medievale della città si è costituito attorno all’imponente castello edificato sulla sommità di un cono vulcanico. Castle Rock è una collina i cui primi abitanti (le testimonianze più antiche
risalgono all’850 a.C.) furono probabilmente attratti proprio dalla presenza di questa altura difensiva
naturale. Dal Royal Mile, strada principale del centro lunga appunto circa un miglio, fuoriescono i tanti
“closes”, vicoli stretti e ripidi che scendono verso la base della collina attraverso interminabili scalinate e sfocianti in piazzette e piccoli spazi aperti tra gli antichi edifici.
Questo asse viario, in realtà somma di quattro diverse strade, collega l’antico castello di Edimburgo (uno dei monumenti più visitati del Regno Unito) con il moderno edificio del nuovo parlamento
scozzese, un salto tra passato e futuro di questo paese ricco di storia e tradizioni millenarie. La fama
di città moderna si lega però a Edimburgo solo a partire dal XII secolo, quando per un centinaio di anni
si susseguono diversi piani urbanistici di sviluppo della città. È in questo periodo che alla città vecchia
inizia a contrapporsi la città nuova dal gusto neoclassico, costituita da larghi viali sapientemente
pavimentati, parchi pubblici e piazze di forme sempre differenti. Pranzo e cena liberi. Pernottamento
in albergo.
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2° giorno: Prima colazione in albergo. Giornata dedicato alla scoperta della parte più moderna di Edimburgo. Nel corso degli anni una maglia di strade ortogonali si sviluppa ai piedi del castello parallelamente alla Princes Street, vero spartiacque tra l’ordine e l’armonia neoclassici ed il tortuoso disegno
del vecchio centro storico; un sobrio ed elegante sviluppo urbanistico che raddoppia la dimensione
della città e in pochi decenni porta la “New Town” di Edimburgo a imporsi presto all’attenzione internazionale, diventando un mirabile prototipo di ampliamento urbano da seguire o a cui fare riferimento
per simili interventi di taglio neoclassico dell’epoca. La città ha anche saputo rinnovare la propria
immagine di giovane capitale europea con opere di architettura contemporanea finite sulle riviste più
importanti del settore. L’edificio del nuovo parlamento scozzese degli architetti Miralles-Tagliabue e
l’ampliamento del museo di Scozia dello studio Benson-Forsyth sono solo le punte di diamante dell’architettura contemporanea a Edimburgo. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto e ritorno con
volo EZ 2686 in partenza alle ore 20.20. Arrivo a Malpensa alle 23.50 e ritorno presso i luoghi convenuti.
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LA QUOTA INCLUDE: Volo Easyjet in classe economica, un UNICO bagaglio a persona
cm 25 x 45 x 56, una notte in Hotel 3* centrale con trattamento di pernottamento e prima
colazione, Accompagnatore Spider Viaggi per tutta la durata del viaggio, Assicurazione
medico-bagaglio.
LA QUOTA NON INCLUDE: Pasti e bevande ove non indicati, Ingressi a musei e monumenti,
extra di carattere generale e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

ANDATA: Malpensa 07:20 - edimburgo 08:55
RITORNO: edimburgo 20:20 - malpensa 23:50
Trasferimento a/r da Borgosesia/Borgomanero all’aeroporto di Malpensa
(€ 30 a pers. min. 15 iscritti), trasferimento aeroporto obbligatorio Edimburgo/Hotel a/r € 25 (min.15 pers);
suppl. singola € 75, assicurazione
annullamento € 25.
Quota non soci Coop € 270

SOGGIORNO
MARE A SHARM
EL SHEIKH

DAL
AL

28 marzo
05 aprile

PREZZO AFIN
PEITO
RS!ONA

A PARTIRE DA

€ 770

LA QUOTA INCLUDE: Volo aereo ITC da Malpensa, nr. 1 bagaglio da stiva, trasferimenti
da/per aeroporto-hotel, soggiorno p/o BRAVOCLUB NUBIAN VILLAGE con formula TUTTO INCLUSO, Assicurazione medico, tasse aeroportuali e carbon tax,
LA QUOTA NON INCLUDE: Eventuale adeguamento carburante, spese ed extra di carattere
personale e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

BRAVOCLUB NUBIAN VILLAGE
SOGGIORNO ALL INCLUSIVE
PREZZO FINITO TASSE INCLUSE

Suppl. singola: € 180
Traferimento a/r per Malpensa € 30
(min 6 iscritti)
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AMSTERDAM
E LA FIORITURA
DEI TULIPANI

DAL
AL

04 aprile
05 aprile

PREZZO ASOPE
CIRS

ONA A PARPR
TIREEZ
DAZO

NON SOCI

€ 285 - € 290

Definita la “Venezia del Nord” per via dei numerosi canali e degli oltre 600 ponti su cui si specchiano
gli eleganti edifici dei ricchi mercanti di diamanti e della Compagnia delle Indie, Amsterdam è una delle
mete turistiche più gettonate e amate dei turisti.
Capitale del divertimento e del proibito, famosa per i suoi coffeeshop e la frenetica vita notturna, Amsterdam è nota anche per le molteplici attività culturali, le architetture antiche e moderne e i suoi
rinomati musei, come il Museo Van Gogh. Inizieremo la nostra visita dalla più famosa piazza della
città: piazza Dam, dove si concentra il fulcro della vita culturale della capitale e non è raro assistere a
spettacoli di artisti di strada e marionette. Ammireremo il Begijnhof, il mercato dei fiori lungo il Singel,
la Nieuwe Kerk, le case strette e colorate lungo i canali, chiese calviniste nascoste nei solai e ancora
squarci di vita quotidiana tra le house-boat, le formelle murarie a indicare i numeri delle abitazioni
antiche, il quartiere a luci rosse, il meraviglioso Vondelpark, polmone verde della città. Potremo godere
delle bellezze architettoniche e di scorci poetici che hanno ispirato numerosi artisti, con un rilassante
giro in battello tra i canali (facoltativo, a pagamento). Amsterdam è una città dove è bello girare senza
meta, perdersi nel zig zag dei ponti e dei canali, curiosando tra le finestre delle casette senza tende,
oppure fare shopping tra le insolite boutique o prendere un caffè nei bar affacciati sull’acqua, passeggiando nei quartieri bohemiène e nei mercatini colorati.
Non mancherà una visita al famoso Keukenhof considerato il più grande parco di fiori a bulbo nel mondo, oltre che uno dei più fotografati: all’interno è un tripudio di colori, tulipani di ogni forma e dimensione, aiuole allestite come opere d’arte e un mulino a vento dal quale poter ammirare i parchi circostanti
ricoperti di tulipani. Mah Amsterdam è tanto altro ancora con la sua atmosfera di tolleranza e libertà e
la sua voglia di divertirsi nei locali delle sue due piazze principali.
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LA QUOTA INCLUDE: Volo Easyjet in classe economica, Hotel 3* con trattamento di
pernottamento e prima colazione, tourleader Spider Viaggi per tutta la durata del viaggio,
Assicurazione medico-bagaglio, Un solo bagaglio a mano a persona (25X45X56 cm).
LA QUOTA NON INCLUDE: Pasti e bevande ove non indicati, ingressi a musei e monumenti,
eventuale tassa di soggiorno da saldare in loco, extra di carattere generale, tutto quanto
non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

ANDATA: Malpensa 06:10 - amsterdam 08:05
RITORNO: amsterdam 20:55 - malpensa 22:35
trasferimenti da Borgosesia/Borgomanero a Malpensa € 30 (min. 15
iscritti) / da altre località su richiesta,
Trasferimento aeroporto/ hotel +bus
privato per Keurkenof € 55 andata e
ritorno (min. 15 iscritti), Ingresso al
Keurkenof € 17) Assicurazione annullamento € 25
Quota non soci Coop € 290

PASQUETTA A
PORTO VENERE
DAL
AL

in giornata
13 aprile

PREZZO SO
A PE
CIRS

ONA A PARPR
TIREEZ
DAZO

NON SOCI

€ 45 - € 47

Partenza ore 6:30 dai luoghi convenuti in direzione Liguria. Arrivo a Portovenere in mattinata e inizio
della visita con accompagnatore Spider Viaggi di questo luogo senza tempo. Disteso sull’estremità
del Golfo dei Poeti, Porto Venere è un borgo di pescatori che vi incanterà per i suoi colori, la sua posizione e la sua architettura. Secondo quanto si racconta, il nome deriva da un tempio dedicato alla dea
Venere Ericina, che si trovava esattamente nel luogo dove oggi sorge la chiesa di San Pietro. La dea,
secondo la tradizione, nacque dalla spuma del mare proprio sotto il promontorio.
A partire dal II sec. d.c. stazione navale delle trireme romane per le rotte della Gallia e della Spagna.
Sicuramente antecedente a questa data è però l’insediamento nel promontorio che a partire dal 1113
divenne “avamposto militare di Genova nel Tirreno” a seguito della cessione che ne fu fatta alla Repubblica marinara dai Signori di Vezzano. Furono proprio i Genovesi a costruire il borgo fortificato così
come lo vediamo ancora oggi: le mura di cinta e la porta del Borgo, il Castello Doria, la Chiesa di San
Lorenzo, la Grotta Arpaia – Byron, la Chiesa di San Pietro e la Palazzata di case-torri sul fronte a mare
Un’area culturale di eccezionale valore, che mostra l’armonioso rapporto tra uomo e natura cui si deve
un paesaggio di straordinaria bellezza scenica dimostrazione di un tradizionale modo di vivere che si è
conservato per mille anni e che continua a svolgere un’importante funzione socio economica nella vita
della comunità”, Porto Venere si offre oggi, nelle sue forme pressoché immutate nel corso di 8 secoli,
alla visita del turista che ne può apprezzare l’ineguagliabile panorama, gli scorci caratteristici e pittoreschi, l’unicità degli antichi portali delle case torri che si allineano strette l’una all’altra sui carruggi
e sulla calata. Il parco Naturale di Porto Venere racchiude nei suoi 400 ettari luoghi di grande valore
ambientale, storico, culturale. Il borgo antico, le Isole Palmaria, Tino, Tinetto e l’area Marina Protetta
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LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in Bus Gran Turismo, accompagnatore Spider, assicurazione di legge.
LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti e bevande, gli ingressi a musei e monumenti, escursioni
facoltative, extra di caratteristiche personale e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA
INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

sono testimonianze preziose di un rapporto armonioso tra uomo e natura. Un sodalizio costruito e
consolidato nel tempo che è stato riconosciuto dall’UNESCO.
Consigliatissima l’escursione facoltativa alle sue isole Palmaria, Tino e Tinetto, che ci permetterà di
ammirare da una prospettiva diversa, la tipica architettura del borgo con le sue case strette e colorate,
la torre, il castello e la celebre Grotta di Byron, l’artista inglese che in questo luogo traeva ispirazione e
meditazione per le sue opere letterarie. Giungeremo all’isola di Palmaria, la più grande, delle tre isole del
Golfo della Spezia, di forma triangolare e divisa da Portovenere da un piccolo canale chiamato “La Bocche”. Pur essendo di dimensioni molto ridotte, presenta differenze paesaggistiche piuttosto rilevanti;
i lati che guardano verso il Golfo infatti, sono rivestiti di vegetazione mediterranea mentre quelli che
guardano verso il mare sono caratterizzati da alte falesie a picco sull’acqua nelle quali si aprono numerose grotte. In particolare la “Grotta Azzurra” che si può visitare anche in barca e la grotta “dei Colombi”
che invece può essere raggiunta solo mediante una corda che viene calata dalla scogliera. Tino, sulla
cui sommità dell’isola sorge il faro mentre nella parte settentrionale si trova l’antico complesso monastico. L’intero territorio è “Zona Militare” ed è pertanto continuamente presidiata dal personale di
sorveglianza. E infine Tinetto, che sorge poco distante da Tino, ed è poco più di uno scoglio, ma è
molto importante perché vi si trovano i resti di antichissimi edifici religiosi e perché ospita una lucertola muraiola che vive esclusivamente in questo luogo. Ospitò i primi eremiti che, attraverso gli scogli
affioranti, potevano passare nell’isolotto dalla vicinissima isola del Tino. Conserva ancora i ruderi di un  
antichissimo monastero, forse femminile, a cellette minuscole, risalente al VI secolo. Non presenta
vegetazione, eccetto rare erbe e licheni arsi dall’azione del mare.
Molti poeti e scrittori, nel corso della storia, sono rimasti incantati dalla bellezza dei luoghi e delle
atmosfere che il Golfo inevitabilmente suscita. Questo è il motivo per cui è stato ribattezzato il “Golfo
dei Poeti”: Dante, Byron, Montesquieu, Shelley, Wagner, D’Annunzio, Hemingway, Montale, Soldati sono
solo alcuni dei maestri che hanno lasciato testimonianza del fascino ispirato da questi territori. Questi
antichi borghi densi di storia e di suggestione, oggi deliziose mete turistiche preservano ancora il loro
originario carisma. Rientro previsto da Portovenere alle ore 17 ca. Soste durante il percorso. Arrivo
previsto in serata.

Traghetto tour isole € 15
Trasferimento a/r parcheggio bus € 1
a tratta a persona

DAL
AL

PARIGI
LA VILLE
LUMIÈRE
18 aprile
19 aprile

PREZZO SO
A PE
CIRS

ONA A PARPR
TIREEZ
DAZO

NON SOCI

€ 250 - € 255

1° GIORNO: Partenza con volo Easyjet alle ore 6:30 da Milano Malpensa T2 e arrivo all’aeroporto
Charles De Gaulle alle ore 8:00. Trasferimento con bus privato (facoltativo) o con metro RER in albergo.
Prima colazione e pernottamento. Al mattino si inizia la scoperta della zona est di Parigi con la Piazza
della Bastiglia, luogo dove sorgeva un tempo l’omonima fortezza e prigione, espugnata il 14 luglio del
1789, data che segnò l’inizio della Rivoluzione Francese. La visita continua nel Marais, romantico quartiere alle spalle dell’Hotel de Ville. Passeggiando nel Marais si possono ammirare sontuose residenze
private del XVII e XVIII secolo, veri e propri gioielli architettonici. Cuore del Marais è la spettacolare
Place des Vosges, dove un tempo si affacciavano le abitazioni di parigini famosi come il Cardinale Richelieu, Molière e Victor Hugo. La mattinata termina con la salita alla collina di Montmartre dove, dalla
grande Basilica bianca del Sacro Cuore, si può dominare con lo sguardo tutta la città. Pranzo libero
e tempo a disposizione per una passeggiata nella Place du Tertre, la piazzetta degli artisti, un tempo
frequentata da artisti e letterati. Nel pomeriggio tempo a disposizione in centro città nella zona dell’Opera e dei Grands Boulevards. Serata a disposizione per cena libera e per la prima scoperta notturna
di Parigi. Pernottamento in albergo.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di “Parigi Storica”: passeremo davanti alla cattedrale di Nôtre Dame, il Quartiere Latino ed il Quartiere di Saint Germain de Prés. Percorrendo i viali animati su cui si affacciano famosi caffè letterari come il “Café de Flore” e “Les Deux
Magots”, i bistrot e le librerie famose, si può respirare l’aria della Parigi degli anni ’60. Pranzo libero.
Nel pomeriggio possibilità di ammirare Parigi da una prospettiva unica con una crociera sulla Senna
a bordo di un Bateaux Parisiens per scoprire la Ville Lumière dall’acqua. Scivolare sull’acqua oltre la
cattedrale di Notre Dame e sotto il famoso Pont Neuf, per citarne alcuni, imbarcandosi all’imbarcadero
della Torre Eiffel. In dotazione audio-guida a bordo per le spiegazioni in lingua italiana durante l’escursione della durata di 1 ora circa. Nel tardo pomeriggio si lascia la capitale con trasferimento privato per
l’aeroporto di Charles De Gaulle. Volo della Easyjet EZ 2792 in partenza alle ore 21.35 con arrivo a Malpensa alle ore 23:05. Trasferimento (su richiesta, a pagamento) ai luoghi convenuti. Fine dei servizi.

LA QUOTA INCLUDE: Volo Easyjet in classe economica, un UNICO bagaglio a persona
cm 25 x 45 x 56, Hotel 3* centrale con trattamento di pernottamento e prima colazione,
Tourleader Spider Viaggi per tutta la durata del viaggio, Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON INCLUDE: Trasferimento obbligatorio aeroporto / hotel € 35 andata e ritorno Pasti e bevande ove non indicati, Ingressi a musei e monumenti, extra di carattere
generale, Assicurazione annullamento, Eventuali city tax, tutto quanto non menzionato ne
“LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

ANDATA: Malpensa 06:30 - parigi cdg 08:00
RITORNO: parigi cdg 21:35 - malpensa 23:05
Trasferimento andata e ritorno da
Borgosesia/Borgomanero all’aeroporto di Malpensa (€ 30 a persona min.
15 iscritti), tour Hop-on hop-off 2 giorni € 40 da riconfermare, assicurazione
annullamento € 25
Quota non soci Coop € 255
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FORESTA NERA
E FRIBURGO
DAL
AL

25 aprile
26 aprile

PREZZO ASOPE
CIRS

ONA A PARPR
TIREEZ
DAZO

NON SOCI

€ 175 - € 180

La Foresta Nera, situata nella regione del Baden-Württemberg (sud-ovest della Germania), è una delle
mete turistiche più visitate dell’Europa centrale. Cittadine che sembrano uscite da un libro di fiabe dei
fratelli Grimm, antichi centri urbani come Friburgo, note località termali, la rinomata produzione degli
orologi a cucù e soprattutto una natura florida e incontaminata fanno della Foresta Nera una delle
zone più affascinanti e amate della Germania.
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LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in comodo pullman Gran Turismo dotato di ogni comfort;
1 pernottamento in hotel 3/4 stelle nei dintorni di FRIBURGO in camera doppia con i
servizi privati; Trattamento di mezza pensione con acqua e pane al tavolo; 2 Visite guidate: 1fd VILLINGEN-TITISEE + 1fd FRIBURGO-TRIBERG, assicurazione medico-bagaglio,
tourleader Spider Viaggi.
LA QUOTA NON INCLUDE: Pasti e bevande ove non indicati, ingressi a musei e monumenti,
eventuale tassa di soggiorno da saldare in loco, assicurazione annullamento, extra di carattere generale, tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

Suppl. singola € 40

EXTRA

INFORMAZIONI

1° GIORNO : BORGOSESIA – VILLINGEN – LAGO TITISEE - FRIBURGO: Ritrovo nei luoghi convenuti di
primo mattino e partenza in BUS G.T. per la Germania. Arrivo in Foresta Nera e pranzo libero in corso
di visita. Giungeremo a VILLINGEN, deliziosa cittadina medievale racchiusa da cinta muraria con le
sue tre porte-torri di guardia che ospita nel centro la storica Cattedrale affiancato da una fontana molto originale, la Münsterbrunnen, caratterizzata dai ritratti scherzosi di personaggi che hanno fatto la
storia di Villingen. Proseguimento verso il Lago Titisee, un bellissimo lago naturale immerso nel verde.
Passeggiata nell’ isola pedonale costituita da diversi negozi tipici locali e punti di ristoro. Al termine
partenza per Friburgo , sistemazione in hotel nei pressi della città, cena, pernottamento.
2° GIORNO : FRIBURGO - TRIBERG – BORGOSESIA: Dopo la prima colazione incontro con la guida e
visita di Friburgo dove potremo ammirare la Cattedrale con il suo alto campanile in pietra traforata in
stile tardo-gotico e il centro storico con la MUNSTERPLATZ circondata da diversi palazzi. Al termine
proseguimento per TRIBERG, città famosa per le spettacolari cascate che scendono fra le rocce di
granito. Tempo a disposizione per un po’ di shopping in paese dove le case hanno le facciate dipinte e
i negozi offrono il meglio dell’artigianato della Foresta Nera. Pranzo libero in corso di visite. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

Quota non soci Coop € 180

1° MAGGIO
ALLE
CINQUE TERRE

DAL
AL

in giornata
01° maggio

PREZZO SO
A PE
CIRS

ONA A PARPR
TIREEZ
DAZO

NON SOCI

€ 60 - € 62

INFO

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

LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in autopullman GT, biglietto del treno a/r, assicurazione, tourleader Spider Viaggi.
LA QUOTA NON INCLUDE: pasti e bevande, biglietto “la Via dell’Amore” (attualmente chiusa) e tutto quanto non menzionato ne “LA
QUOTA INCLUDE”. Quota non soci Coop € 62
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TRIESTE, CASTELLO
MIRAMARE & LUBJIA DI
NA
DAL
AL

01 maggio
02 maggio

PREZZO ASOPE
CIRS

ONA A PARPR
TIREEZ
DAZO

NON SOCI

€ 175 - € 180
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LA QUOTA INCLUDE: bus GT come da programma, le seguenti visite guidate: a Trieste e
Lubjana, sistemazione in hotel 3-4* vicino a Lubjana, trattamento di mezza pensione con
cena tipica 3 portate acqua e pane al tavolo, tourleader Spider Viaggi per tutta la durata
del soggiorno, assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE: Pasti e bevande ove non indicati, Ingressi a musei e monumenti,
extra di carattere generale, Assicurazione annullamento, Eventuali city tax, tutto quanto
non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

1° GIORNO BORGOSESIA/BORGOMANERO/AUTOARONA – CASTELLO MIRAMARE – TRIESTE – LUBIANA (600KM): Partenza di primissima mattina in
pullman G.T in direzione Trieste. Arrivo al Castello
di Miramare e visita di questo maestoso castello
che sorge direttamente sul mare. Nel pomeriggio visita guidata della città di Trieste: la monumentale e
scenografica Piazza Unità d’Italia con il Palazzo dei
Lloyd, quello del Governo e il Municipio, la collina di
San Giusto con il Castello e la Cattedrale, il Porto e la
Stazione Marittima, il Canal Grande, piazza e Palazzo
della Borsa e i resti del Teatro romano. Al termine partenza per Lubiana, sistemazione in hotel nei dintorni,
cena e pernottamento.
2° GIORNO LUBIANA – BORGOSESIA (600KM): Prima colazione in hotel, incontro con la guida per visita
della città, capitale della Slovenia e maggior centro
artistico e culturale del paese. Secondo la leggenda
la città venne fondata dal mitologico eroe greco Giasone, che aveva rubato il vello d’oro a Re Aites e che
scappò con gli Argonauti attraverso il Mar Nero, i fiumi Danubio e Sava fino al Ljubljanica. La parte medievale della città è situata sulla sponda destra del fiume
Ljubljanica, attorno al castello. Al termine tempo libero per iniziative individuali e per lo shopping. Pranzo
libero. Al termine partenza per il viaggio di rientro con
arrivo previsto in serata.

Suppl. singola € 35
Ingresso Castello Miramare € 10 (da
riconfermare)
Assicurazione annullamento € 15
Quota non soci Coop € 180

NAVIGAZIONE
DEL BRENTA
E VILLE VENETE

DAL
AL

in giornata
10 maggio

PREZZO SO
A PE
CIRS

ONA A PARPR
TIREEZ
DAZO

NON SOCI

€ 78 - € 80

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in autopullman GT per il Veneto. Soste
lungo il percorso. All’arrivo a Strà incontro con la guida a Villa Pisani e possibilità di effettuare la visita
facoltativa di questa sontuosa villa voluta dalla famiglia omonima, con la facciata ornata da poderose
sculture, decorata all’interno dai più celebri artisti del ‘700 e del suo parco con un particolarissimo labirinto. Al termine trasferimento a Dolo per ammirare esternamente gli Antichi Mulini del ‘500 e tempo a
disposizione per il pranzo. Nel primo pomeriggio imbarco sul battello per navigare tra il verde dei salici
piangenti che sfiorano l’acqua del canale, le celebri facciate delle ville, i ponti girevoli e attraversamento della Chiusa di Dolo con discesa di dislivello acqueo. Le rive del fiume offrono la vista di splendidi
palazzi e deliziose abitazioni dei nobili. A partire dal XVI sec. il Brenta, che collegava Venezia a Padova,
era il canale della moda, prolungamento del Canal Grande, dove fiorirono più di una sessantina di ville
lussuose. Arrivo quindi a Mira attraverso la sua Chiusa e sbarco per la visita di Villa Widmann, tipica
residenza estiva con il suo delizioso parco. Continuando la navigazione, si giungerà a Villa Foscari detta la “Malcontenta”, dove si potrà sbarcare ed effettuare la visita facoltativa della stessa ammirando
la sua eleganza e monumentalità, uno dei capolavori del Palladio. Successivamente partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

LA QUOTA INCLUDE: Bus GT a/r, guida locale, navigazione, accompagnatore, assicurazione sanitaria, ingresso volla Widmann
LA QUOTA NON INCLUDE: Pasti e bevande ove non indicati, I pasti e le bevande, gli ingressi
alla Villa Pisani e a Villa “Malcontenta”, Eventuali city tax, tutto quanto non menzionato ne
“LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ITINERARIO DELLA NAVIGAZIONE POTREBBE ESSERE EFFETTUATO
IN SENSO INVERSO.

Ingresso a Villa Pisani € 11 a persona, Villa Malcontenta € 10 a persona,
Pranzo in ristorante € 25 a persona
(min. 25 pax)
Quota non soci Coop € 80
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DAL
AL

MAGICHE
ATMOSFERE A
STOCCOLMA
15 maggio
17 maggio

PREZZO ASOPE
CIRS

ONA A PARPR
TIREEZ
DAZO

NON SOCI

€ 330 - € 335

LA CAPITALE DELLA SVEZIA SORGE SU 14 ISOLE CHE DAL LAGO MÄLAREN SI PROTENDONO FIERE A
ORIENTE, SUL MAR BALTICO. GLI EDIFICI E I PALAZZI, LA RICCA STORIA CULTURALE E I MUSEI RACCONTANO LE MERAVIGLIE DI 700 ANNI DI STORIA. LA CITTÀ VECCHIA (GAMLA STAN) RACCHIUDE
TUTTA QUESTA STORIA TRA LE STRADINE MEDIEVALI, GLI EDIFICI RICURVI MA PERFETTAMENTE
CONSERVATI, IL PALAZZO REALE, LE CHIESE GOTICHE E I BAR, LE CAFFETTERIE, I RISTORANTI E I
NEGOZI DI OGGETTISTICA DI DESIGN SVEDESE ECCELLENTI. STOCCOLMA HA ANCHE UNA NATURA
MOZZAFIATO CON I SUOI IMMENSI PARCHI E BOSCHI E IL SUO ARCIPELAGO
1° GIORNO: Ritrovo dei sig,ri partecipanti a Malpensa Terminl 2. All’arrivo in aeroporto disbrigo delle
formalità doganali e partenza con volo Easyjet per Stoccolm. Trasferimento in hotel e assegnazione
delle camere riservate. Incontro nella hall dell’hotel con l’accompagnatore, cena libera e dopo cena
possibilità di una prima visita di Gamla Stan (la Città Vecchia, il centro storico): le strette strade tortuose di ciottoli, con i loro edifici in tante diverse sfumature d’oro, danno a Gamla Stan il suo carattere
unico. Al termine, passeggiata per il centro storico illuminato e rientro in hotel con i mezzi pubblici.
Pernottamento in hotel.
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2° GIORNO: Colazione in hotel. Ore 9:00 incontro con l’accompagnatore nella hall dell’hotel e giornata
dedicata alla visita di Stoccolma. Al termine della visita in Djurgarden (Zona Dei Musei), si visiterà il
Vasa Museum (famoso museo dove è conservato un galeone perfettamente intatto): il Vasa è l’unico
vascello al mondo che dal XVII secolo sia giunto ai giorni nostri. Con oltre il 95 percento dei suoi componenti originali conservati, e le sue centinaia di sculture, il Vasa è un tesoro artistico straordinario e
una delle bellezze storiche più importanti al mondo. Tempo a disposizione per il pranzo libero al termine del quale ci trasferiremo a piedi allo Skansen Museum (museo all’aperto del folklore scandinavo
e zoo di animali nordici). Al termine della visita libera, incontro con accompagnatore e trasferimento
con mezzi pubblici all’hotel. Ore 19:00 punto di incontro con accompagnatore nella hall dell’hotel per la
cena libera in centro e per vivere la vivace vita notturna svedese– per chi non volesse tornare nel centro storico possibilità di cenare nei numerosi ristorantini vicino all’ hotel. Ore 23:30 punto di incontro
con l’accompagnatore per il rientro in hotel. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Dopo colazione in hotel, ritrovo con accompagnatore nella hall dell’hotel per approfondire
la conoscenza della città. Di certo una delle cose che colpiscono di più visitando Stoccolma per la
prima volta è il grande senso di armonia che qui si respira: civiltà, natura, tecnologia, passato e futuro
convivono perfettamente. Città dove si eleggono i Premi Nobel, regina delle Capitali Nordiche, una
delle più belle città europee, Stoccolma è stata costruita su 14 isole che le hanno valso l’appellativo di
Venezia del Nord: sorge tra verdi boschi, con affascinanti palazzi e interessantissimi musei a specchio
sull’acqua e sui ponti che la attraversano, è dotata di un clima mite anche d’inverno, grazie alle correnti
del Golfo del Messico che lambiscono le sue coste. Pranzo libero. Dopo pranzo tempo libero per lo
shopping o per la visita libera della città, prima dell’incontro con l’accompagnatore nella hall dell’hotel
per il trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Easyjet delle ore 20:10. Arrivo a
Malpensa Terminal 2 alle ore 23. Trasferimento (facoltativo) ai luoghi convenuti. Fine dei servizi.

LA QUOTA INCLUDE: Volo Easyjet in classe economica, tasse aeroportuali, un UNICO
bagaglio a mano (25x45x56 cm), ottimo Hotel 3*/4* con trattamento di pernottamento
e prima colazione, tourleader Spider Viaggi per tutta la durata del viaggio, Assicurazione
medico-bagaglio.
LA QUOTA NON INCLUDE: Trasferimenti obbligatori in loco € 30 a persona, Pasti e bevande ove non indicati, Ingressi a musei e monumenti, eventuali city tax da saldare in loco ed
extra di carattere generale, tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

ANDATA: Malpensa 16:40 - stoccolma 19:30
RITORNO: stoccolma 20:10 - malpensa 23:00
Trasferimento andata e ritorno da Borgosesia/Borgomanero all’aeroporto di Malpensa
(€ 30 a persona min. 15 iscritti), Assicurazione annullamento € 25, Ingresso Vasa Museum ca € 15 adulti, bambini/ragazzi fino
a 18 anni GRATUITI, Ingresso Skansen Museum ca 14 € / ragazzi fino a 14 anni ca € 8
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FERRARA
RINASCIMENTALE
E MEDIOEVALE

DAL
AL

16 maggio
17 maggio

PREZZO A PERS

ONA A PARTIRE DA

€ 190

INFORMAZIONI

1° GIORNO: Partenza in Bus GT ore 07:00 da Borgosesia, segue Borgomanero. Arrivo a Ferrara in tarda
mattinata. Pranzo libero. Ore 14.30 incontro con la guida e visita della Ferrara Rinascimentale. Tour
panoramico in pullman della città con le Mura e la zona rinascimentale con il Corso Ercole I d’Este, Palazzo dei Diamanti, Piazza Ariostea e a seguire passeggiata nella Ferrara del Quattrocento, passando
accanto a Palazzo Schifanoia, Casa Romei, Palazzo di renata di Francia e con visita all’interno della
Basilica di Santa Maria in Vado, la chiesa del miracolo. Spostamento in Hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: colazione in hotel e incontro con la guida per la Ferrara Medioevale. Visita guidata a piedi
del centro storico medioevale con la Piazza della Cattedrale, la Loggia dei Mercanti, la Cattedrale esterno, il Ghetto Ebraico, i quartieri medioevali con Via delle Volte, il Palazzo Ducale esterno con la Corte
d’Onore, Piazza Savonarola e il Castello Estense esterno e cortile interno. Pranzo in ristorante e tempo
libero . Ore 16.30 circa rientro per le località d’origine.
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LA QUOTA INCLUDE: Bus GT – Sistemazione in Hotel 3* a Ferrara o zona limitrofa – Cena in Hotel o Ristorante - Guida per il pomeriggio del 1° giorno e la mattina del 2° giorno – Pranzo del 2° giorno – bevande ai pasti - Assicurazione sanitaria – Referente.
LA QUOTA NON INCLUDE: Pranzo del 1° giorno, ingressi, mance, eventuali city tax, supplemento singola € 20 e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

TOTEM: CIRQUE
DU SOLEIL
A MILANO

DAL
AL

in giornata
23 maggio

PREZZO SO
A PE
CIRS

ONA A PARPR
TIREEZ
DAZO

NON SOCI

€ 70 - € 72

Partenza dai luoghi convenuti ore 17. Inizio spettacolo ore 21.
Rientro ai luoghi convenuti a fine spettacolo. Previsto arrivo in nottata. Fine dei servizi
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
BUS + TICKET 4 ° SETTORE € 70 SOCI COOP / € 72 NON SOCI
SUPPLEMENTO SETTORE PREMIUM € 55, PRIMO SETTORE € 40, SECONDO SETTORE € 25
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FESTIVAL DELLA
FOCACCIA
A RECCO

DAL
AL

in giornata
24 maggio

PREZZO ASOPE
CIRS

ONA A PARPR
TIREEZ
DAZO

NON SOCI

€ 33 - € 35

Il consorzio Focaccia di Recco ,ci confermano la data di domenica 24 maggio per la Festa della Focaccia di Recco (festa, non sagra, il prodotto viene offerto gratuitamente da coloro che fanno focaccia
tutti i giorni per professione). Il programma in grandi linee ripete quanto proposto lo scorso anno,
ovvero distribuzioni gratuite di focaccia (genovese) normale e con le cipolle al mattino ed al pomeriggio la più buona del mondo. La focaccia di Recco col formaggio I.G.P. La Festa viene accompagnata
da intrattenimenti musicali di ogni genere (DJ Set - ballo liscio con pista - pianobar - revival) trenino
turistico per i bambini, scuola di scacchi, mercatini... e tanto altro.

INFORMAZIONI

Partenza al mattino da Borgosesia / Borgomanero Autoarona direzione RECCO . Tempo libero per la
Festa della Focaccia Recco – Rientro nel tardo pomeriggio.
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LA QUOTA INCLUDE: Bus GT a/r - assicurazione sanitaria, tourleader Spider Viaggi
LA QUOTA NON INCLUDE: Ingressi, mance, pasti, guide e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

MINITOUR DEL
PORTOGALLO
DAL
AL

soNUld out

27 maggio
30 maggio

PREZZO A PERS

ONA A PARTIRE DA

€ 495

OVA DATA
IN arrivo AD OTTOBR
E
INFO IN AGENZIA

1° GIORNO: MILANO – LISBONA: Ritrovo dei Signori partecipanti con nostro accompagnatore a Malpensa due ore prima della partenza del volo per il disbrigo delle procedure d’imbarco. Volo Milano Malpensa – Lisbona – Par 11:15 – Arr 13:10. All’ arrivo a Lisbona, incontro con la guida e il bus e partenza
per la visita guidata della città con i suoi monumenti: la Torre di Belem, il Monastero Dos Jeronimos.
Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: SINTRA – CASCAIS – ESTORIL: Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata all’escursione a Sintra: antico villaggio situato sul versante settentrionale della boscosa Sierra de
Sintra, residenza estiva della famiglia reale portoghese. Visita del famoso Palazzo Reale. Cascais:
rinomata cittadina balneare e 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
Monastero. Nel pomeriggio proseguimento per Fatima. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: FATIMA – LISBONA: 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 disbrigo delle formalità d’imbarco su VOLO Lisbona – Milano
Malpensa – Par 20:30– Arr 00:05.

LA QUOTA INCLUDE: – Volo a/r e tasse aeroportuali, 1 Bagaglio a mano 56x45x25,
Sistemazione in hotel 3/4 stelle centrale/semicentrale ben collegato, bus e guida locale a disposizione dall’arrivo alla partenza come da programma, trattamento di mezza
pensione con cene in hotel/ristoranti, 1 cena in ristorante tipico, Assicurazione medico/
bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti e le bevande, Ingressi a musei e monumenti, Gli extra
personali in generale, eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco e tutto quanto non
menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

ANDATA: Malpensa 11:15 - lisbona 13:10
RITORNO: lisbona 20:30 - malpesa 00:05
Trasferimento a/r da Borgosesia/Borgomanero all’aeroporto di Malpensa
(€ 30 a pers. min. 15 iscritti), suppl.
singola € 90, bagaglio da stiva (da
stimare)
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TRENINO ROSSO
DEL BERNINA
DAL
AL

in giornata
31 maggio

PREZZO ASOPE
CIRS

ONA A PARPR
TIREEZ
DAZO

NON SOCI

€ 60 - € 62

INFORMAZIONI

In prima mattinata ritrovo dei Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in autopullman G.T. per
TIRANO. All’arrivo inizio del viaggio sul famoso BERNINA EXPRESS che conduce a Saint Moritz, deliziando i passeggeri con meravigliosi paesaggi ed emozioni uniche. Il trenino, infatti, è considerato
uno dei più spettacolari al mondo, soprattutto per i viadotti e le gallerie elicoidali con pendenze a tratti
mozzafiato, e un’altezza massima raggiunta di 2.253 m, in corrispondenza con il Passo del Bernina.
All’arrivo a St. Moritz visita con accompagnatore della rinomata località svizzera affacciata sul suggestivo lago e meta di molti turisti per i paesaggi stupendi, l’elegante ed unica atmosfera, la cultura e
gli sport. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio partenza in autopullman per il viaggio di ritorno.
Arrivo previsto in serata.
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LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in autopullman G.T., biglietto del Trenino Rosso del Bernina TIRANO-ST MORITZ , Tourleader Spider
Viaggi, Assicurazione di legge.
LA QUOTA NON INCLUDE: Ingressi, mance, pasti, guide e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.
RIDUZIONE BAMBINI 0-5 ANNI € 20
RIDUZIONE BAMBINI 6-16 ANNI € 10

COPENAGHEN
UN LIBRO DI
FIABE NORDICHE

DAL
AL

06 giugno
07 giugno

PREZZO SO
A PE
CIRS

ONA A PARPR
TIREEZ
DAZO

NON SOCI

€ 255 - € 260

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 e originali attrazioni del luogo,
compongono una perfetta fusione tra nuovo e vecchio mondo. Insieme visiteremo la piazza del Municipio, centro principale della vita commerciale della città, la “piazza vecchia”, il quartiere di Nyhavn,
un tempo luogo di rifugio dei marinai e oggi il tratto di lungomare più popolare caratterizzato dalle
antiche casette colorate, Amalienborg, la residenza ufficiale della regina (esterni), che vanta un albero
genealogico addirittura risalente ai re vichinghi, il meraviglioso Palazzo di Christiansborg, sede del
governo danese, senza dimenticare una sosta fotografica alla Sirenetta, simbolo cittadino. Con i più
curiosi visiteremo il quartiere di Christiania, ex area militare trasformata negli anni ’70 in città libera
dagli Hippies, tuttora autogestita da contestatori ed emarginati. Ma soprattutto andremo al “Tivoli”
non solo parco di divertimento ma vero e proprio punto di ritrovo cittadino dove passeggiare tra ristorantini e bar particolarissimi e dove poter assistere a innumerevoli spettacoli: è un delizioso miscuglio
di giostre, attrazioni, performance e cultura che lo rendono perfetto sia per gli adulti che per i bambini.
Non potete perdere infine una romantica e rilassante escursione in battello (facoltativa): è proprio
dai canali che vale la pena scoprire l’anima di questa meravigliosa città attraverso le caratteristiche
barchette basse appena sufficienti per passare sotto i ponti. Non mancherà certo del tempo per un po’
di shopping negli incantevoli negozietti dove potrete anche acquistare i deliziosi manufatti della Royal
Copenhagen, stupendi piatti decorati con storie e leggende di tradizioni nordiche; o per godersi una
pausa in una delle innumerevoli caffetterie e per gustare piatti davvero eccellenti nei ristornati migliori
di tutta la Scandinavia ! Grazie alle 17 ore di luce ti porteremo a vivere un’esperienza unica e magica
al tempo stesso.

LA QUOTA INCLUDE: Volo aereo, Tasse aeroportuali, un UNICO Bagaglio a mano a
persona (25x45x56 cm), Pernottamento e Prima colazione in hotel, Visite guidate con
accompagnatore, Assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON INCLUDE: Trasferimenti aeroporto Copenhagen / hotel andata e ritorno
euro 30 (min 15 iscritti), I pasti e le bevande, Ingressi a musei e monumenti, Gli extra personali in generale, eventuali tasse di soggiorno da saldare in loco e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

ANDATA: Malpensa 06:05 - copenaghen 08:10
RITORNO: copenaghen 21:40 - malpesa 23:45
Trasferimento a/r da Borgosesia/Borgomanero all’aeroporto di Malpensa
(€ 30 a pers. min. 15 iscritti), assicurazione annullamento € 25.
Quota non soci Coop € 260
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L’ACQUARIO
DI GENOVA
DAL
AL

in giornata
07 giugno

PREZZO A PERS

ONA A PARTIRE DA

€ 50

INFORMAZIONI

Partenza in Bus GT ore 7:00 da Borgosesia, segue Borgomanero. Ore 10:30 ca arrivo a Genova. Ore
11:00 ingresso e visita libera acquario di Genova.
A Genova c’è il più grande acquario pubblico italiano (il secondo in Europa dopo quello di Valencia,
in Spagna). Inaugurato nel 1992 in occasione delle Colombiadi (le celebrazioni per i 500 anni dalla
scoperta dell’America) e realizzato dal famoso architetto Renzo Piano, si trova nel suggestivo Porto
antico. L’acquario ha una superficie di quasi 10.000 mq e ospita non solo pesci marini, compresi delfini,
squali, foche e tartarughe, ma anche anfibi, rettili, animali di foreste pluviali e pesci d’acqua dolce.
Pranzo e tempo libero. Ore 17:00 circa rientro per le località d’origine.
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LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in autopullman G.T., ingresso acquario , Accompagnatore, Assicurazione di legge.
LA QUOTA NON INCLUDE: Ingressi, mance, pasti, guide e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.
RIDUZIONE BAMBINI 4-12 ANNI € 4

LA FIORITURA
DELLA LAVANDA
IN PROVENZA

DAL
AL

04 luglio
05 luglio

PREZZO SOCI

PREZZO NON SO

CI

€ 170 - € 175

INFORMAZIONI

1° GIORNO PARTENZA DA BORGOSESIA/BORGOMANERO/AUTOARONA– SISTERON – VALENSOLE
– AIX EN PROVENCE: Ritrovo dei Sig. Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in autopullman
G.T. per la Provenza. Sosta lungo il percorso e arrivo a Sisteron, cittadina nota come la “porta della
Provenza”, in posizione spettacolare, dove la Valle del fiume Durance si restringe. Quest’antica località
fortificata culmina in una vasta cittadella il cui centro è molto suggestivo, e ospita la città vecchia formata da un labirinto di scale e di stretti passaggi. Pranzo libero. Proseguimento per Valensole, piccolo
borgo a forma di anfiteatro, posto su una collina, custode dell’antico fascino dei villaggi provenzali di
campagna. Il suo nome deriva da “Valle del Sole” con giusto merito. Qui l’aria odora della Lavanda che
viene utilizzata per molti scopi differenti, le distillerie e le botteghe ne sono testimonianza e ovunque
i cittadini propongono olio essenziale di Lavanda, sacchetti profumati ricamati a mano, specialità gastronomiche a base di lavanda e prodotti di bellezza. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel nei
dintorni di Aix en Provence. Cena, serata libera e pernottamento.
2° GIORNO ROUSSILLON – ABBAZIA DI SENANQUE – GORDES- LOURMARIN – RIENTRO: Dopo la
prima colazione in hotel partenza per Roussillon, il villaggio dalle calde tonalità di colori dati dalle sue
rocce che ne fanno uno dei luoghi più affascinanti della regione. Tutto il villaggio è edificato con la
pietra locale rosso-arancione. Arrivando da tortuosa stradina che gira intorno alla montagna si apre
una vista spettacolare, l’abbazia cistercense immersa e circondata dai campi di lavanda. È uno degli
esempi più affascinanti di architettura monastica, fondata nel 1148, che vanta un bellissimo dormitorio, una bella chiesa e un grazioso chiostro. Qui il silenzio e la pace regnano sovrani, così circondati
dalla natura. Tempo a disposizione per il pranzo libero e proseguimento per Gordes, villaggio medioevale che visto da lontano sembra aggrappato in modo precario alle terrazze della collina. Notevole
il castello nel cuore del paese. Pomeriggio a Lourmarin, forse il più suggestivo dei villaggi provenzali
con le sue stradine ricche di Bistrot e con il Castello rinascimentale, tra i meglio conservati in Francia,
ex rifugio di poeti e scrittori. Dopo una passeggiata proseguimento attraverso il parco regionale del
Luberon, in cui il clima favorisce fioriture spettacolari di Lavanda ed in cui scorgeremo caratteristiche
case di campagna in stile provenzale… qui il silenzio è rotto solo dal frinire delle cicale. Al termine della
visita partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA INCLUDE: Viaggio a/r in autobus Gran Turismo; Trattamento mezza pensione; Assicurazione medico bagaglio a norma di
legge; tourleader Spider Viaggi.
LA QUOTA NON INCLUDE: Mance ed extra in genere; Pranzi e le bevande; Ingressi a chiese, monumenti, musei; Assicurazione annullamento; Tassa di soggiorno se richiesta (da pagare in loco); tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.
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LA MAGIA DELLA FO
RES
NERA E ROMANTICA TA
NAVIGAZIONE SUL R
ENO
DAL
AL

15 agosto
17 agosto

PREZZO ASOPE
CIRS

ONA A PARPR
TIREEZ
DAZO

NON SOCI

€ 295 - € 300

1°GIORNO PARTENZA DA BORGOSESIA/BORGOMANERO/AUTOARONA – HEIDELBERG (620 km): Ritrovo dei sig.ri partecipanti in prima mattinata e partenza in autopullman per la Germania. Soste lungo
il percorso. Pranzo Libero in corso di viaggio. Arrivo ad Heidelberg e visita della città universitaria più
antica della Germania, splendidamente collocata tra le colline, dove il fiume Neckar confluisce nel
Reno e dominata dall’alto delle rovine dello Schloss. La splendida cittadina è stata più volte immortalata da pittori, scrittori e musicisti. Mark Twain rimase cosi colpito dal volto pittoresco di Heidelberg
che fu questa la prima cittadina che descrisse nel suo diario di viaggio “un vagabondo all’estero”.
Visiteremo lo Schloss, con la sua “Torre Esplosa” ed il Grosses Fass, un gigantesco barile, i giardini,
le mura e le terrazze. Tornati nel centro storico, partendo dalla Marktplatz, dominata dal municipio
barocco, arriveremo alla chiesa eretta con la stessa pietra rossiccia del castello ed intorno alla quale,
come in tempi medievali, vi sono arroccati i banchetti degli ambulanti. Giungeremo infine attraverso un
arco fiancheggiato da Torri Medievali, al Vecchio Ponte, oltre al quale si trova il “sentiero dei filosofi”,
dove con le luci nel tardo pomeriggio si potrà godere di una vista meravigliosa sulla città e sul castello.
Trasferimento in Hotel nei pressi della città per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO BOPPARD –BINGEN- HEIDELBERG (320 km): Dopo la prima colazione in hotel partenza
per Boppard. All’arrivo imbarco sul battello per navigare sul più grande fiume dell’Europa Occidentale,
dalle cui acque rimangono sempre in vista le catene montuose. Nel tratto che percorreremo in battello
traccia il proprio corso tra le rocce, dove gli irti pendii sono coperti da vigneti boschi e castelli. E’ uno
dei più bei paesaggi d’Europa, un tempo tappa di aristocratici inglesi. Navigando avremo il tempo di
assorbire questo romantico paesaggio tra anse e leggende come quella della Roccia di Loreley. Durante la navigazione potrete anche degustare un pranzo facoltativo al ristorante di bordo oppure pranzare
al sacco. All’Arrivo a Bingen troveremo a attenderci il nostro pullman che ci porterà in hotel per la cena
e il pernottamento.
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LA QUOTA INCLUDE: bus GT come da programma, visite guidate a HEIDELBERG e nella
FORESTA NERA, sistemazione in hotel 3-4* comodo per il programma, trattamento di
mezza pensione con cene tipiche 3 portate acqua e pane al tavolo, navigazione RENO
come da programma, tourleader Spider Viaggi per tutta la durata del soggiorno, assicurazione medico bagaglio

Suppl. singola: € 70
Assicurazione annullamento: € 20

EXTRA

INFORMAZIONI

3° GIORNO HEIDELBERG - FORESTA NERA – RITORNO (640 KM): Dopo la prima colazione in Hotel
partenza per la misteriosa Foresta Nera, così chiamata perché ricoperta da scure masse di abeti rossi.
Una regione quindi dai boschi, ruscelli, cascate, fattorie e costumi folcloristici piuttosto stravaganti.
Nonché di orologi a cucù. Sosta a Triberg, famosa per le altissime e spettacolari cascate che scendono
impetuose per 163 m. facendo sette salti tra le rocce di granito della stretta e selvaggia gola. Particolari anche le case che hanno le facciate dipinte, ed i negozi che offrono il meglio dell’artigianato della
Foresta Nera. Proseguimento per Villingen, deliziosa cittadina medievale che conserva ancora tratti di
mura cittadine. Punto focale del centro storico è la cattedrale, ma degni di nota sono anche il vecchio
e il nuovo Municipio. Dopo il pranzo libero partenza per il viaggio di ritorno e arrivo previsto in serata

LA QUOTA NON INCLUDE: Ingressi, mance, extra di carattere personale, Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.
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DAL
AL

SOGGIORNO
MARE IN
SARDEGNA
19 settembre
26 settembre

PREZZO FINITO

!

€ 665
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LA QUOTA INCLUDE: Volo aereo ITC da Malpensa, nr. 1 bagaglio da stiva, trasferimenti da/per aeroporto-hotel, soggiorno p/o BRAVOCLUB LI CUCUTTI con formula TUTTO
INCLUSO SOFT, Assicurazione medico, tasse aeroportuali, adeguamento carburante e
carbon tax,
LA QUOTA NON INCLUDE: Mance ed extra in genere; tutto quanto non menzionato ne
“LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

BRAVOCLUB LI CUCUTTI
SOGGIORNO ALL INCLUSIVE SOFT
PREZZO FINITO TASSE INCLUSE

Trasferimento andata e ritorno da
all’aeroporto di Malpensa (€ 30 a persona min. 8 iscritti),
Supplemento singola € 180

MSC OPERA

GENOVA - MARSIGLI
BARCELLONA - IBIZAA
DAL
AL

21 settembre
25 settembre

PREZZO AFIN
PEITO
RS!ONA

A PARTIRE DA

€ 294

EXTRA

CABINA INTERNA “BELLA”
PREZZO FINITO TASSE INCLUSE

Assicurazione Medico Bagaglio Annullamento € 25 a persona
Trasferimento a Genova € 80 a persona andata e ritorno (min 15 partecipanti)
3°/4° letto Adulti € 214 esperienza Bella / € 244 esperienza Fantastica
3°/4° letto Bambino/ Ragazzo fino a 17 anni € 125
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DAL
AL

SOGGIORNO
MARE A
MINORCA
26 settembre
03 ottobre

PREZZO
ZO AFIN
PEITO
RS!ONA A PARTIRE
DA

€ 590
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LA QUOTA INCLUDE: Volo aereo ITC da Malpensa, nr. 1 bagaglio da stiva, trasferimenti
da/per aeroporto-hotel, soggiorno p/o BRAVOCLUB MINORCA con formula TUTTO INCLUSO, Assicurazione medico, tasse aeroportuali e carbon tax.
LA QUOTA NON INCLUDE: Mance ed extra in genere; assicurazione annullamento; Tassa
di soggiorno se richiesta (da pagare in loco); tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA
INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

BRAVOCLUB MINORCA
SOGGIORNO ALL INCLUSIVE
PREZZO FINITO TASSE INCLUSE

Trasferimento andata e ritorno da
Borgosesia/Borgomanero all’aeroporto di Malpensa (€ 30 a persona min. 8
iscritti), Assicurazione annullamento
€ 30
Supplemento vista mare € 60
Supplemento singola € 195

SOGGIORNO
MARE A
ZANZIBAR

DAL

13 ottobre
21 ottobre

AL

PREZZO FINITO

!

€ 1250

LA QUOTA INCLUDE: Volo aereo ITC da Malpensa, nr. 1 bagaglio da stiva, trasferimenti
da/per aeroporto-hotel, soggiorno p/o BRAVOCLUB ZANZIBAR con formula TUTTO INCLUSO, Assicurazione medico, bagaglio annullamento, tasse aeroportuali, adeguamento
carburante e carbon tax.
LA QUOTA NON INCLUDE: Spese ed extra di carattere personale, visto $ 50, tassa di uscita
$ 40 e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

BRAVOCLUB ZANZIBAR
SOGGIORNO ALL INCLUSIVE
PREZZO FINITO TASSE INCLUSE

Suppl. singola: € 230
Traferimento a/r per Malpensa € 30
(min 8 iscritti)
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BARCELLONA
DAL
AL

RAMBLA, MOVIDA
E SANGRIA
24 ottobre
25 ottobre

PREZZO A PERS
ONA A PARTIRE DA

€ 230
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LA QUOTA INCLUDE: Volo aereo in classe economica, 1 UNICO bagaglio a mano a persona 25 x 45 x 56 cm, Hotel 3*/4 * centrale in pernottamento e prima colazione, Visite
guidate con accompagnatore, Assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON INCLUDE: Eventuali city tax, pasti e bevande non indicati ne “La quota
include”, Ingressi a musei e monumenti, trasferimento dall’aeroporto di Barcellona all’hotel
e vv (€ 20 a persona, min 15 iscritti), extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

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

Trasferimenti andata e ritorno a Malpensa T2 (€ 30 a persona (min. 15
iscritti), assicurazione annullamento
€ 25 a persona

CORNOVAGLI
E INGHILTERRA DEAL
SULLE TRACCE DI RE SUD
ARTÙ
DAL

giugno

AL

agosto

PREZZO A PERS

partenze
garantite

ONA A PARTIRE DA

€ 1290

PARTENZE DISPONIBILI:

GIUGNO - 06, 27 | LUGLIO - 18, 25 | AGOSTO - 01, 08, 15, 22, 29
(PREZZO VOLI E TASSE INCLUSI)
PARTENZA 8 AGOSTO CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

1° GIORNO Milano/Londra: Partenza da Borgosesia/Borgomanero e luoghi convenuti per trasferimento facoltativo a Malpensa. Volo in classe economica. Arrivo a Londra e trasferimento in hotel, cena
libera e pernottamento.
2° GIORNO Londra – Stonehenge - Bath – Bristol: Prima colazione in hotel. Partenza per Stonehenge,
situato nel Wiltshire. Visita del celebre monumento megalitico, che mantiene un grande alone di mistero e di magia. Proseguimento per Bath. Pranzo libero. Visita a piedi della città di origini romane, che
offre siti architettonici tra i più interessanti d’Europa. Ingresso ai Roman Bath, le antiche terme attorno
alle quali nacque la città. Partenza per Bristol, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Wells - Glastonbury – Cornovaglia: Tintagel: Prima colazione in hotel. Partenza per Wells
per la visita della Wells Cathedral, perfetto esempio di costruzione in stile gotico primitivo. Pranzo
libero a Wells. Proseguimento per Glastonbury e visita dell’Abbazia, dove si crede che l’evangelizzatore
San Giuseppe d’ Arimetea abbia portato il Santo Graal. Proseguimento per la Cornovaglia, la penisola
sud-occidentale dell’Inghilterra famosa per i panorami mozzafiato e patria fiabesca delle leggende del
re Artú e dei cavalieri della tavola rotonda. Pranzo libero. Visita di Tintagel Castle, la mitica Camelot,
luogo natale del celebre eroe. Arrivo in serata in zona Plymouth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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LA QUOTA INCLUDE: Volo aerei in classe economica su volo di linea, Tasse aeroportuali, nr. 1 unico bagaglio a mano a persona, 7 pernottamenti in hotel 3*/4* con prima
colazione, 5 cene in hotel dal 2° al 6° giorno (due cene libere a Londra), trasferimenti
dall’aeroporto all’hotel e vv, Pullman privato per l’intera durata del tour da giorno 2 a
giorno 7, Guida in Italiano per l’intera durata del tour da giorno 2 al giorno 7.
LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti e le bevande ove non indicate, Ingressi a musei e monumenti, eventuali city tax, extra personali in generale e tutto quanto non menzionato ne
“LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

4° GIORNO Cornovaglia: Lanhydrock, Polperro, Plymouth: Prima colazione in hotel. Partenza per
Lanhydrock House, splendido palazzo nobiliare realizzato in granito ed ardesia risalente al XVII secolo
ed immerso in un parco di 450 acri, 22 dei quali ospitano i famosi giardini all’italiana. Pranzo libero.
Proseguimento per Polperro, caratteristico paesino di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii
delle insenature che si affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro a Plymouth per breve
visita della cittá e cena in ristorante o pub. Dopo cena, rientro in albergo, pernottamento.
5° GIORNO Cornovaglia: St Michael Mount, St Ives: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del
celebre St. Michael Mount, per visita del monastero benedettino fondato nel XI secolo da Edoardo il
Confessore. Il promontorio durante l’alta marea si trasforma in un isolotto raggiungibile solo in barca*.
Pranzo libero. Si Prosegue per St. Ives, da sempre residenza preferita dei più famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici vicoli sono pieni di vita ed offrono scorci suggestivi ed artigianato locale. Tempo
libero o possibilità di visita guidata facoltativa alla Tate Gallery (pagamento in loco). Al termine delle
visite, rientro in hotel, cena e pernottamento. *Costo barca in loco £2.5 per persona
6° GIORNO Steam Train Kingswear/Paignton, Salisbury: Prima colazione in hotel. Partenza per Dortmouth, citta’ natale di Thomas Newcomen, padre della rivoluzione industriale, inventore del motore
a vapore. Imbarco in battello per raggiungere Kingswear. Esperienza unica sul trenino a vapore (30
minuti) con suggestiva vista sul lungomare. Pranzo libero. Proseguimento per Salisbury e visita della
cittadina. Possibilità di visita guidata facoltativa della cattedrale (pagamento in loco). Al termine delle
visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO Londra: Prima colazione in hotel. Partenza per Londra e visita della città. Si vedranno la
sede del Parlamento, il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita
con la City, il centro finanziario di Londra per eccellenza. Attraverso Fleet Street, la strada dei giornali,
si raggiungeranno la Cattedrale di S. Paul, la Banca d’Inghilterra, il London Bridge ed infine il Tower
Bridge e la Torre di Londra. Al termine, trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
8° GIORNO Londra/Italia: Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le h11:00. Tempo libero
a disposizione per attività individuali. Trasferimento in aeroporto. Da Malpensa trasferimento facoltativo ai luoghi convenuti.
Suppl. singola € 360
Suppl. trasferimento 1 persona € 70
Assicurazione medico-bagaglio annullamento € 50 a persona
Trasferimenti A/R per Malpensa (minimo 6
iscritti) € 30, pacchetto ingressi (obbligatorio)* €130 a persona

*Stonehenge, Roman Bath, Wells Cathedral, Glastonbury Abbey,
Tintagel Castle, Lanhydrock, House con giardini, St Michael Mount,
(in caso di alta marea barca non inclusa, da pagare in loco £ 2.5),
battello da Dortmouth a Kingswear e treno a vapore per Paignton

TOUR
IRLANDA
CLASSICA

DAL

aprile

AL

settembre

PREZZO A PERS

ONA A PARTIRE DA

€ 1275

partenze
garantite

PARTENZE DISPONIBILI:

APRILE - 24 | GIUGNO - 19 | LUGLIO - 03, 10
AGOSTO - 07, 14, 28 | SETTEMBRE - 04
(PREZZO VOLI E TASSE INCLUSI)

1° GIORNO Milano/Dublino: Trasferimento (facoltativo) a Malpensa. Imbarco sul volo per Dublino. Arrivo all’aeroporto di Dublino, incontro con l’assistente. Trasferimento in hotel in pullman o auto privata.
Cena Libera, pernottamento.
2° GIORNO Dublino-Athlone: Prima colazione In hotel. La mattinata è dedicata alla visita di Dublino.
Ingresso al Trinity College e alla sua antica biblioteca, dove sarà possibile ammirare numerosi testi
antichi, unici al mondo, tra i quali il “Libro di Kells”, un manoscritto miniato risalente all’800 d.C. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per la cittadina di Athlone con visita presso una distilleria di Whisky.
Sistemazione in hotel in Athlone o vicinanze. Cena e pernottamento.
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3° GIORNO Tour del Connemara: Prima colazione in hotel. Proseguimento quindi per il Connemara,
regione di incredibile e selvaggia bellezza. Arrivo a Kylemore Abbey con la visita dell’antica abbazia.
Pranzo libero. Arrivo a Galway e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO Escursione alle Isole Aran & Galway: Dopo la prima colazione in albergo, partenza per
l’escursione facoltativa full day presso le isole Aran. Si prenderà il traghetto e dopo una traversata di
circa 45 minuti si giungerà Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà attraverso i siti piu’ significativi dell’ isola al forte Dun Angus, risalente a piu’ di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose
e intatte a picco sull’ Atlantico. Rientro con il traghetto del pomeriggio. In alternativa giornata libera
per visitare la bellissima cittadina di Galway. Cena e pernottamento a Galway o dintorni.
5° GIORNO Galway - Cliffs of Moher - Bunratty Castle - Co Kerry: Prima colazione irlandese. Sosta alle
Scogliere di Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si inoltra
nella lunare scenografia del Burren. Visiteremo il Bunratty Castle & Folk Park. Partenza per la contea
del Kerry. Sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento.
6° GIORNO Ring of Kerry: Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of
Kerry”, circuito stradale situato nella penisola si Iveragh famoso in tutot il mondo per i suoi paesaggi
splendidi e incontaminati. Pranzo libero durante il percorso. Tempo a disposizione nei giardini della
Muckross House. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° GIORNO Rock of Cashel - Kilkenny Panoramic Tour - Dublino: Prima colazione irlandese. Partenza
per la Rock of Cashel Al termine della visita partenza per Dublino. Sosta lungo il percorso per una panoramica della cittadina medievale di Kilkenny, Pranzo libero. Arrivo a Dublino. Sistemazione in hotel.
Tempo a disposizione per visite individuali e shopping. Pernottamento in hotel. Cena non inclusa,
Possibilita’ di prenotare una serata irlandese con cena e danze tipiche.
8° GIORNO Dublino/Italia: Prima colazione irlandese in hotel. Mattinata libera per gli ultimi acquisti.
Trasferimento all’aeroporto in pullman o macchina privata.
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LA QUOTA INCLUDE: Voli aerei in classe economica andata e ritorno per Dublino, Tasse aeroportuali,
nr. 1 unico bagaglio a mano a persona, 7 pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione irlandese,
5 cene in hotel (due cene libere, la prima e ultima sera), assistenza in italiano all’arrivo in aeroporto il
primo giorno, trasferimenti andata e ritorno dall’aeroporto all’hotel per arrivi tra le 9:00 e le 21 (prima
delle 9 e dopo le 21, supplemento di euro 20 a persona), Pullman privato per l’intera durata del tour dal
2° giorno al 7° giorno, Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal 2° giorno al 7° giorno, Assicurazione medico – bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti e le bevande ove non indicate, Ingressi a musei e monumenti, eventuali
city tax, extra personali in generale e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

Vista l’elevata richiesta di voli per Dublino nel periodo estivo si raccomanda la prenotazione anticipata
per evitare supplementi legati alle tariffe aeree. In vista dei campionati UEFA Euro 2020 (19 e 25 Giugno), la disponibilità di hotel centrali a Dublino potrebbe non essere garantita.
Assistenza in lingua italiana per il trasferimento in aeroporto l’ultimo giorno; suppl.
singola € 350; Riduz. child 2-11 € 180; Trasferimenti a Malpensa € 30 (min.8 iscritti) o
altri aeroporti (quotazione su richiesta)
Assicurazione annullamento € 70
Pacchetto ingressi € 60 a persona obbligatorio (Trinity College, visita p/o una distilleria di whisky, Kylemore Abbey, Cliff of Moher, Bunratty Caste, Giardini della Muckross
House, Rock of Cashel)

DAL

TOUR
IRLANDA
SUD & NORD
giugno

AL

agosto

PREZZO A PERS

ONA A PARTIRE DA

€ 1275

partenze
garantite

PARTENZE DISPONIBILI:
GIUGNO - 26 | LUGLIO - 03, 17, 31
AGOSTO - 14, 21
(PREZZO VOLI E TASSE INCLUSI)

1° GIORNO Milano/Dublino: Partenza con trasferimento privato (facoltativo) a Malpensa (o aeroporto
prescelto). Arrivo a Dublino. Incontro con l’assistente e trasferimento in hotel con pullman o macchina
privata. Sistemazione in hotel, pernottamento.
2° GIORNO Dublino- Rock of Castle - Limerick: Prima colazione irlandese in hotel. Visita della città.
Ingresso al Trinity College con la sua antica biblioteca, dove sarà possibile ammirare numerosi testi
antichi, unici al mondo, tra I quali spicca il “Libro di Kells”, un manoscritto miniato risalente all’800 d.c.
Dopo la visita partenza per Il Rock of Cashel, conosciuta anche come Rocca di San Patrizio. Partenza
per la contea di Limerick, sistemazione in hotel Cena e pernottamento.
3° GIORNO Galway - Cliffs of Moher - Galway: Prima colazione irlandese in hotel. Partenza verso la regione del Burren, famosa per il suo aspetto quasi lunare. Sosta Per la vista del Bunratty Castle. Proseguiremo per la vista delle scogliere di Moher, lunghe circa 8 Km e alte piu’ di 200 metri. Nel pomeriggio
partenza verso Galway o dintorni. Cena e pernottamento.
4° GIORNO Escursione alle Isole Aran & Galway: Dopo la prima colazione in albergo, partenza per
l’escursione full day presso le isole Aran (in base alle condizioni climatiche). Si prenderà il traghetto
e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà a Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà
attraverso i siti più significativi dell’isola fino al forte Dun Angus risalente a piu’ di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico Rientro con il traghetto del pomeriggio.
Cena e pernottamento a Galway o dintorni
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5° GIORNO Galway - Connemara tour - Donegal: Prima colazione in hotel e partenza per per il Connemara tour, regione selvaggia e dai paesaggi mozzafiato. Visiteremo la Kylemore Abbey , situata in
uno dei piu’ pittoreschi paesaggi del Connemara, oggi e’ un collegio Benedettino. Proseguimento per
Sligo ridente cittadina, luogo di nascita del più famoso scrittore irlandese, William Buttler Yeats. Visita
presso il villaggio di Mullaghmare, una piacevole località di vacanza affacciata sull’Oceano Atlantico.
Alle spalle si può ammirare la caratteristica sagoma del Ben Bulben, la montagna cara a William Butler
Yeats. Sistemazione in albergo, cena e Pernottamento in hotel nella contea del Donegal.
6° GIORNO Londonderry - Giant’s Causeway - Belfast: Prima colazione in hotel. Partenza per a Derry e
giro a piedi per il suo centro storico, circondato dalle mura originali, ancora intatte. Proseguiremo per
una visita agli esterni di Dunluce Castle (phosto stop) per poi raggiungere le Giant’s Causeway, spettacolare formazione naturale di colonne prismatiche di basalto. Nel pomeriggio Partenza per Belfast e
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento a Belfast o dintorni.
7° GIORNO Belfast - Dublino: Prima colazione in hotel. Partiremo per una panoramica completa della
città di Belfast (entrata al Titanic Museum di Belfast Opzionale). Continuazione verso Dublino. Sosta
lungo il percorso per la visita del cimitero di Monasterboicr. Arrivo nel primo pomeriggio a Dublino e
tempo libero. Trasferimento in pullman in hotel nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel e pernottamento. Cena non inclusa. VISITA OPZIONALE: Titanic Belfast museum € 23.00 pp.
8° GIORNO Dublino/Italia: Prima colazione in hotel. In base all’operativo del volo, mattinata libera per
gli ultimi acquisti. Trasferimento all’aeroporto in pullman o macchina privata. Imbarco sul volo per
l’Italia. Trasferimenti (facoltativi) a Borgosesia e luoghi convenuti. Fine dei servizi.
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LA QUOTA INCLUDE: Volo aerei in classe economica, Tasse aeroportuali, nr. 1 unico bagaglio a mano a
persona, trasferimenti da/per l’aeroporto di Dublino all’hotel e viceversa con assistenza in italiano all’arrivo, 7 pernottamenti in hotel con prima colazione, 5 cene in hotel (2 cene libere a Dublino), pullman
privato per l’intera durata del tour da giorno 2 a giorno 7, Guida in Italiano per l’intera durata del tour da
giorno 2 al giorno 7, Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti e le bevande ove non indicate, Ingressi a musei e monumenti, eventuali
city tax, extra personali in generale e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

Vista l’elevata richiesta di voli per Dublino nel periodo estivo si raccomanda la prenotazione anticipata
per evitare supplementi legati alle tariffe aeree.

Serata irlandese € 42; suppl. singola € 330;
Riduz. child 2-11 € 180; Trasferimenti a Malpensa € 30 (min.6 iscritti) o altri aeroporti
(quotazione su richiesta)
Assicurazione annullamento € 70
Pacchetto ingressi € 95 a persona obbligatorio (Trinity College, Rock of Cashel, Bunratty Caslte & Folk
Park, Cliff of Moher, Kyllemore Abbey, Giant’s Causeway, Monasterboice, , Escursione alIe Isole Aran (traghetto andata/ritorno per
Isishmore, minibus sull’isola e ingresso a Dun Aegus)

TOUR DELLA
SCOZIA
DAL

maggio

AL

agosto

PREZZO A PERS

ONA A PARTIRE DA

€ 1280

partenze
garantite

PARTENZE DISPONIBILI:

MAGGIO 01, 30 | GIUGNO - 20, 27
LUGLIO - 04, 11, 18, 25 | AGOSTO - 01, 08, 15, 22
(PREZZO VOLI E TASSE INCLUSI)

1° GIORNO Milano/Edimburgo: Partenza da Borgosesia/Borgomanero e luoghi convenuti per trasferimento (facoltativo) a Malpensa. Volo in classe economica. Arrivo a Edimburgo e trasferimento in
hotel.
2° GIORNO Edimburgo: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Partenza per il giro città con
visita del Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall’alto della sua roccia vulcanica. Tempo libero nel resto del pomeriggio. Cena libera, è possibile partecipare a una serata tipica
scozzese prenotabile prima della partenza. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO Edimburgo- St. Andrews – Glamis – Aberdeen: Prima colazione in hotel. Partenza per
St.Andrews e visita della sua caratteristica cattedrale. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento
verso la contea dell’Angus con visita del Castello di Glamis, residenza ufficiale dei conti Strathmore
and Kinghorne e luogo dove la Regina Madre, madre dell’attuale regina, passò buona parte della sua
gioventù. Proseguimento per Aberdeen con sosta fotografica per ammirare le suggestive rovine del
castello del castello di Dunnottar, situato su uno strapiombo mozzafiato a picco sul mare. Cena e
pernottamento in hotel.
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LA QUOTA INCLUDE: Volo aereo in classe economica su volo di linea, Tasse aeroportuali, nr. 1 unico bagaglio a mano a persona, trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e vv, NR. 7
pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione, NR. 5 cene in hotel (due cene libere a
Edimburgo), Pullman privato per l’intera durata del tour da giorno 2° a giorno 7°, Guida
in Italiano per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7, traghetto isola di Skye.
LA QUOTA NON INCLUDE: I pasti e le bevande ove non indicate, Ingressi a musei e monumenti, eventuali city tax, extra personali in generale e tutto quanto non menzionato ne
“LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

4° GIORNO Aberdeen -Fyvie-zona Inverness o Aviemore: Prima colazione in hotel. Tour panoramico di
Aberdeen e partenza per un allevamento* dove potrete vedere le vacche delle Highland, scoprirne la
loro storia e come vengono allevate. La visita è seguita da una degustazione di manzo e tè/caffè con
shortbread scozzesi. Pranzo libero. Proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle dello Speyside
e visita di una famosa distilleria di whisky con degustazione. * Per motivi operativi, in alcune date la
visita potrebbe essere sostituita dal Castello di Fyvie.
5° GIORNO zona Inverness - Fort George – Loch Ness - zona Inverness o Skye o Fort William: Colazione in hotel. Partenza alla volta di Fort George, fortezza militare del 1727 tuttora utilizzata dall’esercito
britannico, che offre una vista mozzafiato sul Moray Firth. Proseguimento per il misterioso lago di
Loch Ness, dimora del leggendario mostro di “Nessie”. Visita delle rovine del castello di Urquhart e
breve crociera su Loch Ness. Pranzo libero a Inverness, la capitale delle Highlands. Rientro nella zona
di Inverness, o Skye o Fort William, cena e pernottamento.
6° GIORNO zona Inverness o Skye o Fort William-Skye-Fort William o Oban: Prima colazione in hotel.
Partenza alla volta della splendida isola di Skye. Passaggi nei pressi del castello di Eilean Donan,
situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedonale in pietra. Partenza
per Skye e giro panoramico dell’isola. Pranzo libero. Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento sulla terra ferma attraverso un paesaggio incantevole. Arrivo nella
zona di Oban o Fort William, cena e pernottamento.
7° GIORNO Fort William o Oban -Inveraray -Loch Lomond –Glasgow: Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura rigogliosa e bellissima. Visita al castello
di Inveraray e sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita guidata della città. Cena in hotel o ristorante e pernottamento.
8° GIORNO Glasgow/Italia: Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione in attesa del trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Milano. All’arrivo, trasferimento ai luoghi convenuti. Fine
dei servizi.

Trasferimento A/R per Malpensa €
30 (min. 6 partecipanti), pacchetto
ingressi € 125 circa, assicurazione
annullamento € 70, serata tipica
scozzese 90 € (comprende cena 4
portate, vino e spettacolo, inclusi i
trasferimenti)

TOUR
DELL’ISLANDA
DAL

giugno

AL

settembre

PREZZO A PERS

ONA A PARTIRE DA

€ 1650

partenze
garantite

PARTENZE DISPONIBILI:
GIUGNO - 22 | LUGLIO - 13, 20
AGOSTO - 10, 17 | SETTEMBRE - 07
(PREZZO VOLI E TASSE INCLUSI)

1° GIORNO Milano/Reykjavík: Partenza da Borgosesia/Borgomanero e luoghi convenuti per trasferimento (facoltativo) a Malpensa. Arrivo all’aeroporto di Keflavík e trasferimento in Flybussen. Pernottaamento in hotel.
2° GIORNO Reykjavík: Prima colazione. Incontro con il vostro Tour Leader in hotel e visita panoramica
della capitale islandese. Con quasi 24 ore di luce diurna durante l’estate, Reykjavík diventa davvero
la città che non dorme mai! La città è circondata da paesaggi incredibili dove si scorgono meraviglie
naturali e storiche. Durante la visita esplorerete le maggiori attrazioni quali la Cattedrale, il Parlamento
e il porto. Dopo pranzo (libero), imbarco per una fantastica avventura per l’avvistamento delle balene!
Godetevi 3 ore in mare con un equipaggio esperto di naturalisti appositamente addestrati per la ricerca
delle balene e della fauna selvatica di Reykjavík. Rientro in hotel. Pernottamento.
3° GIORNO Reykjavík - “Golden Circle” - Vík: Prima colazione. Partenza per la famosa escursione
“circolo d’oro”. Durante il tour visiterete il parco nazionale di Þingvellir, un’area di grande importanza
sia storica che geologica. Qui si riuniva l’Anthingi, la forma parlamentare più antca al mondo fondata
nel 930! Proseguirete poi per la famosa area geotermica di Geysir dove si trova il geyser più attvo d’
Islanda, lo Strokkur, che erutta regolarmente ogni 5-10min. Concluderete questa bellissima giornata
avvicinandovi alla regina delle cascate islandesi, Gullfoss. Qui potrete osservare come enormi quantità
di acqua precipitano violentemente in una gola profonda e tortuosa. Cena e pernottamento in hotel.
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LA QUOTA INCLUDE: Trasferimenti in Flybussen all’aeroporto di Keflavík A/R • 5 pernottamenti in hotel • 5 colazioni • 2 cene in hotel 3 portate o buffet a Vík • Bus GT a
disposizione dal secondo al quinto giorno • Tour Leader esclusivamente di lingua italiana
dal secondo al quinto giorno • Visita panoramica di Reykjavík • Safari Avvistamento Balene Reykjavík (3h) • Circolo d’Oro • Escursione in Amphibian Boat sulla Laguna Glaciale
• Ingresso COMFORT alla Laguna Blu
LA QUOTA NON INCLUDE: Voli a/r dall’Italia, pasti e le bevande ove non indicate, facchinaggio, extra personali in generale e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

4° GIORNO Vík e Jokulsarlon: Prima colazione. Oggi vi dirigerete lungo la costa meridionale fino alla
laguna glaciale di Jökulsárlón e la sua Diamond Beach. Avrete la magnifica opportunità di navigare
tra gli enormi iceberg nel pittoresco scenario della laguna. Sulla barca potrete assaggiare l’acqua del
ghiaccio vecchio di migliaia di anni. Se siete fortunati potrete persino avvistare delle foche mentre una
guida esperta vi fornirà informazioni sulla geologia della laguna. La Diamond Beach è una striscia di
sabbia nera appartenente alla grande pianura glaciale Breiðamerkursandur, situata nella laguna glaciale di Jökulsárlón. Qui, gli iceberg che riempiono la laguna si innalzano a riva, in piedi abbaglianti e
ribelli in netto contrasto con la spiaggia di sabbia nera. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO Cascate, Spiaggia nera , Blue Lagoon, Reykjavík: Prima colazione. Inizierete la giornata
alla suggestiva spiaggia nera di Reynisfjara, situata accanto al piccolo villaggio di pescatori di Vík í
Mýrdal. Con le sue enormi cataste di basalto, le onde ruggenti dell’Atlantico e panorami mozzafiato,
Reynisfjara è considerata la più bella delle spiagge di sabbia nera dell’Islanda. Percorrendo la costa
meridionale ammirerete le cascate di Skogafoss e Seljalandfoss e i vulcani Katla (situato al di sotto del
ghiacciaio Mýrdalsjökull) e Eyjafjallajökull. Prima di rientrare a Reykjavík sarà il momento di rilassarvi
in uno dei centri benessere più visitati dell’Islanda, la Laguna Blu, situata nella penisola di Reykjanes.
L’ingresso include un asciugamano, un drink a scelta e una maschera di silicio. Rientro in hotel. Pernottamento all’hotel.
6° GIORNO Reykjavík - Milano: Prima colazione. Trasferimento in flybussen all’aeroporto in tempo utile
per il vostro volo di rientro. Trasferimento (facoltativo) ai luoghi convenuti.

Trasferimento A/R per Malpensa € 30
(min. 6 partecipanti), quota iscrizione
€ 70, assicurazione multirischio € 95
fino a € 3500.
Supplemento singola € 610
Quota in tripla € 1650 (anche child)

ANNAPURNA
SOLIDALE
DAL

05 aprile
15 aprile

AL

PREZZO A PERS

ONA A PARTIRE DA

€ 1540

LA QUOTA INCLUDE: Volo aereo, Volo interno Kathmandu - Pokhara, Trasferimenti
come da programma, 5 notti in hotel a Kathmandu (prima colazione), 1 notte in hotel
a Pokhara (prima colazione), 4 notti in lodge (pensione completa), Permessi di trekking,
Accompagnatore in loco, Guida locale parlante inglese, Portatori per equipaggiamento
personale, Assicurazione medico – bagaglio completa.

EXTRA

INFORMAZIONI

Un light trekking che incontra uno degli ottomila epici dell’Himalaya e lo combina con un’esperienza
solidale. Il programma nasce dalla volontà di contribuire al progetto solidale dell’associazione “Passo
dopo passo”, che con determinazione si è dedicata alla causa di una scuola nepalese fortemente colpita dal terremoto del 2015. Il programma di trekking è preceduto da una visita alla scuola e per chi lo
desidera la partecipazione agli acquisti solidali durante i primi giorni a Kathmandu.
La quota di partecipazione al viaggio sarà devoluta all’associazione.

Trasferimento a/r da Borgosesia/Borgomanero all’aeroporto di Malpensa
(da preventivare)

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

12 maggio
15 maggio

PREZZO A PERS

ONA A PARTIRE DA

€ 660

1°GIORNO Milano/Lisbona/Fatima: Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa. Partenza con volo di
linea per Lisbona. All’arrivo incontro con la guida locale e breve tour panoramico della città. Proseguimento per Fatima. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO Fatima: Intera giornata dedicata alle visite e alle funzioni religiose presso il Santuario eretto
nella ‘Cova da Iria’ dove - fra il 13 maggio e il 13 ottobre 1917 - la Vergine apparve a Lucia de Jesus e
ai suoi cugini, Francesco e Giacinta Marto. Visita alla Basilica con le tombe dei pastorelli, alla nuova
grande chiesa della Santissima Trinità e al museo ‘Luce e Pace’. Partecipazione alla processione serale. Trattamento di pensione completa in hotel.
3° GIORNO Fatima/Alcobaça/Batalha/Nazaré/Fatima: Celebrazione della Santa Messa e partecipazione alla Via Crucis con le 15 stazioni disposte lungo un percorso suggestivo fra gli ulivi. Tra l’VIII e la IX
stazione si trova Valinhos, il luogo dove avvenne la quarta apparizione della Madonna (19 agosto
1917) e più avanti Loca do Cabeço dove avvennero la prima e la terza apparizione dell’Angelo. Al termine della Via Crucis visita alle case natali dei veggenti ad Aljustrel. Nel pomeriggio escursione con
guida ai monasteri di Alcobaça e Batalha e proseguimento per Nazaré, borgo di pescatori affacciato
sull’oceano Atlantico. Pensione completa in hotel.
4° GIORNO Fatima/Lisbona/Milano: Al mattino, dopo la S. Messa alla Cappellina, trasferimento all’aeroporto di Lisbona e partenza con volo di linea per Milano/Malpensa.
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LA QUOTA INCLUDE: voli di linea in classe economica a/r - tasse aeroportuali - trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di Lisbona - sistemazione in hotel cat. 3 stelle
(bevande incluse) - trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima
colazione dell’ultimo - visita con guida locale parlante italiano a Lisbona e ai Monasteri ingresso al museo ‘Luce e Pace’ a Fatima - escursione ai Monasteri di Alcobaça, Batalha
(ingressi inclusi) - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento
viaggio AXA Assistance.
LA QUOTA NON INCLUDE: Ingressi, mance, extra di carattere personale, Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

ALTRE DATE DISPONIBILI:
12-15 LUGLIO
11-14 OTTOBRE

Quota gestione pratica € 35
Suppl. singola: € 130
Traferimento a/r per Malpensa € 30
(min 15 iscritti)

MOSCA E
SAN PIETROBURGO
DAL
AL

13 maggio
20 maggio

PREZZO A PERS

ONA A PARTIRE DA

€ 1740

1°GIORNO Torino/Mosca: Ritrovo all’aeroporto di Torino/
Caselle e partenza con volo di linea (non diretto) per Mosca. All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
2° GIORNO Mosca: Prima colazione e visita panoramica
della città: la Piazza Rossa con la cattedrale di San Basilio (in esterno), le imponenti mura e torri fortificate del
Cremlino, il Mausoleo di Lenin e i Grandi Magazzini GUM,
l’elegante via Tverskaya, la Piazza Teatralnaya e il Teatro Bolshoi. Visita della Cattedrale del Cristo Salvatore
con le balconate: ricostruita alla fine del secolo scorso è
oggi l’edificio di culto più importante del Paese. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita del Cremlino, nella cui
piazza delle Cattedrali spicca per bellezza ed equilibrio
quella della Dormizione (XV sec.). Visita a due delle tre
Cattedrali e al Museo dell’Armeria con le preziose collezioni che costituiscono il Tesoro di Stato. Rientro in hotel
per cena e pernottamento.
3° GIORNO Mosca/Sergjev Posad/Mosca: Prima colazione e partenza per Sergjev Posad (circa 70 km da Mosca).
Visita del Monastero della Trinità di San Sergio, centro
spirituale della Russia Ortodossa. Sosta alla tomba del
Santo. Nel territorio del Monastero si trovano splendide
chiese erette a partire dal XV secolo, veri e propri capolavori dell’architettura russo-ortodossa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata sull’Arbat, la via pedonale di Mosca e visita ad alcune delle più interessanti
stazioni della Metropolitana. Cena e pernottamento in
hotel.
4° GIORNO Mosca/San Pietroburgo: Al mattino visita della Galleria Tret’jakov, che conserva quadri di artisti russi
fino a metà Ottocento e la più importante collezione di
antiche icone. Trasferimento alla stazione ferroviaria e
partenza per San Pietroburgo con treno ad alta velocità
(durata circa 4 ore). Pranzo con cestino da viaggio. All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento..
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5° GIORNO San Pietroburgo: Prima colazione e inizio della visita guidata della città, affacciata sul
golfo di Finlandia e costruita su quarantadue isole: la Prospettiva Nevskij (lunga quasi 5 chilometri),
la Cattedrale della Madonna di Kazan, la Piazza del Palazzo con la splendida residenza invernale degli
zar, il Piazzale delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato (edificio ottocentesco sulla cui guglia d’oro si
trova un veliero simbolo della città) e la Piazza Sant’Isacco con l’omonima cattedrale. Visita agli interni
della Chiesa di San Nicola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del museo Hermitage,
uno dei più importanti al mondo per vastità e ricchezza delle collezioni esposte. Cena e pernottamento
in hotel.
6° GIORNO San Pietroburgo/Puškin/San Pietroburgo: Al mattino escursione a Puškin per la visita della
reggia di Carskoe Selo, residenza estiva degli zar. Si visiteranno le sale del magnifico Palazzo di Caterina II, tra cui la famosa ‘sala d’Ambra’. La visita comprende l’immenso parco che circonda la residenza.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Monastero Alexandr Nevskij, fondato nel 1710 da Pietro
il Grande, uno dei più importanti di tutta la Russia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO San Pietroburgo/Peterhof/San Pietroburgo: Al mattino visita alla Fortezza dei SS. Pietro
e Paolo, sull’isola più piccola della città. Nella cattedrale sono sepolti quasi tutti i sovrani russi, da
Pietro il Grande a Nicola II Romanov e la sua famiglia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione
facoltativa al complesso di Peterhof, la “Versailles russa”, residenza degli zar fino al 1917. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO San Pietroburgo/Torino: Al mattino tempo libero e trasferimento in aeroporto. Partenza
con volo di linea (non diretto) per Torino/Caselle.
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LA QUOTA INCLUDE: voli di linea in classe economica a/r - tasse aeroportuali - trasferimento in pullman da e per gli aeroporti - sistemazione in hotel cat. 4 stelle trattamento
di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo - passaggio
ferroviario in seconda classe con treno ad alta velocità Mosca/San Pietroburgo - ingressi, visite ed escursioni come da programma - guide locali parlanti italiano - assistenza
tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
LA QUOTA NON INCLUDE: Ingressi, mance, extra di carattere personale, Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

ALTRE DATE DISPONIBILI (quote in Agenzia):
17 - 24 GIUGNO | 24 GIUGNO - 01 LUGLIO | 03 - 10 AGOSTO
12 - 19 AGOSTO | 18 - 25 AGOSTO | 02 - 09 SETTEMBRE

Quota gestione pratica € 35
Suppl. singola: € 360
Escursione Peterhof € 60
Visto consolare € 80

LE MERAVIGLIE
DEL GIAPPONE
DAL
AL

18 maggio
29 maggio

PREZZO A PERS

ONA A PARTIRE DA

prezzo
finito

€ 3350

1° giorno - Milano - Tokyo: Trasferimento (facoltativo) a Malpensa. Partenza per Tokyo, pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno - Tokyo: Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel in navetta*.
Tempo a disposizione. Pasti liberi. Come chiamarla? Metropoli? Megalopoli? Città-stato? Nessuna definizione è adeguata per definire l’agglomerato umano che si condensa in questo spazio immenso,
affollatissimo, che copre complessivamente 88 km da est a ovest e 24 da sud a nord, e che comprende
23 circoscrizioni elettorali, 26 città minori, 7 cittadine e 8 paesi.
Tornando indietro nella storia, nessuno avrebbe potuto immaginare che il piccolo, tranquillo villaggio
di pescatori chiamato Edo, vicino alla foce del fiume Sumida, si sarebbe sviluppato in questo modo
così gigantesco e glorioso. Fu solo nel XIX secolo che l’Imperatore, staccandosi dalla tutela dello shogunato, spostò qui la capitale da Kyoto, e la cittadina di Edo cambiò nome in Tokyo (“capitale dell’est”,
come indicano i suoi caratteri cinesi). Da allora, la città crebbe in modo tumultuoso e disordinato.
3° giorno - Tokyo: Intera giornata di visite con guida privata: il Metropolitan Government Building di
Shinjuku, lo ieratico santuario shintoista Meiji con il suo bellissimo parco. Sosta fotografica presso il
Palazzo imperiale, quindi proseguimento per il Tempio Sensoji e l’animato quartiere di Asakusa. Termine del programma nel quartiere commerciale di Ginza. Pasti liberi. Al termine delle visite, possibilità di
approfondire la scoperta della città, con una visita serale dei quartieri più vivaci e frenetici, al prezzo
di € 80 per persona. Oggi, per scoprire Tokyo, bisogna progettare una visita progressiva quartiere per
quartiere, come se si visitasse una regione intera. Ognuno dei quartieri ha la sua attrattiva particolare,
e meriterebbe in sé una visita, ma, se non avete un mese a disposizione, conviene scegliere. Forse
Asakusa è la zona di Tokyo che ha conservato di più un’atmosfera tradizionale, a dispetto dei bombardamenti. Rinomata fino dai tempi antichi per essere la zona dei piaceri (proibiti o meno), Asakusa è
una delle poche zone di Tokyo in cui si possa passeggiare per le viuzze, vagabondare nei negozietti e
alzare lo sguardo senza riuscire a scorgere un grattacielo. Nella zona di Ginza e del palazzo imperiale
potrete ammirare: alcuni spettacolari edifici in vetro-cemento (come il Tokyo International Forum); la
famosa ‘quinta strada’ di Tokyo, Marunouchi; la meravigliosa piazza del palazzo imperiale, da cui potrete solo immaginare lo sfarzo e l’eleganza di cui si circonda la famiglia imperiale (il palazzo è aperto
ai visitatori solo una volta all’anno, nel giorno del genetliaco dell’Imperatore); la zona commerciale di
Ginza, dove non manca nessuna delle grandi firme internazionali; i palazzi dell’alta finanza nell’elegantissimo quartiere di Shiodome; il santuario shintoista della dea Inari.
4° giorno - Tokyo/Fujiyama/Kyoto: Partenza in treno proiettile (2’ classe) per Shizuoka, nella zona del
monte Fujiyama. Visita del santuario shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto panoramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento in treno proiettile (2’ classe) per Kyoto. Pranzo tradizionale
giapponese. Cena libera.
5° giorno - Kyoto: Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giappone: il Tempio buddhista del
Padiglione d’oro, il castello Nijo, il tempio buddhista Kodaiji, il quartiere di Higashiyama ed il tempio
Sanjusangendo, il santuario di Inari a Fushimi. Pasti liberi. Lo scrigno dei tesori del Giappone: ci sono
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più templi e santuari a Kyoto che chiese a Roma, e non ce n’è nessuno che non valga la pena visitare:
se a questo si aggiunge che Kyoto si trova nel cuore della regione turistica del Kansai, una vera miniera
di tesori di ogni tipo e forma, si può ben capire come una sosta in questa città fantastica sia il cuore
di ogni viaggio in Giappone.
Si potrebbero perdere giorni interi a passeggiare lungo le colline orientali di Kyoto, chiamate in giapponese Higashiyama: non solo templi e giardini a non finire, ma, soprattutto, il gusto della vecchia Kyoto,
elegante e raffinata, che offre intatto al visitatore tutto il fascino della storia e della tradizione: partendo dai templi più suggestivi, si scende piano piano fino al quartiere di Gion, attraversando stradine
piene di negozietti, ristoranti, tempietti, e incrociando parchi, giardini, templi e pagode.
6° giorno - Kyoto/Kanazawa: In mattinata, partenza in treno espresso per Kanazawa. Giornata dedicata alla visita di Kanazawa, una delle città più belle del Giappone: visita allo splendido giardino
Kenrokuen, al quartiere tradizionale dei samurai, alla famosa via delle geishe e alla Casa delle Geishe
- Ochaya Shima. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
7° giorno - Kanazawa/Shirakawa/Takayama: Trasferimento in pullman a Shirakawa per la visita alle
antiche case di campagna della valle di Shokawa. Proseguimento per Takayama, dove si arriva a fine
pomeriggio. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
NB: possibilità di sostituire l’hotel con un ryokan (pernottamento per terra sul tatami), dotato di onsen,
nel quartiere storico di Takayama, con colazione e cena (in stile rigorosamente giapponese) inclusi.
Supplemento su richiesta. ATTENZIONE: il ryokan non è prenotabile in loco, ma solamente con anticipo dall’Italia, al momento della conferma del viaggio.
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LA QUOTA INCLUDE: Il volo intercontinentale, le tasse aeroportuali, la quota d’iscrizione
e assicurazione medico bagaglio annullamento, il pernottamento con prima colazione
americana negli hotels indicati, le visite, le escursioni, con assistenza di una guida nazionale giapponese in lingua italiana; la presenza di assistenti italiani in loco durante le
date di alta stagione; i trasferimenti; gli ingressi; i facchinaggi; gli spostamenti in auto,
pullman o treno, tutti i pasti specificamente menzionati.
LA QUOTA NON INCLUDE: Pasti non menzionati – Escursioni facoltative – Facchinaggio
– Tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

8° giorno - Takayama/Osaka: Visita del mercato mattutino, quindi dell’antico complesso architettonico
conosciuto come Takayama Jinya, della splendida città vecchia, con le sue caratteristiche costruzioni,
negozi, case da thè: è l’atmosfera purissima del Giappone tradizionale. Pranzo libero. A fine visita,
Partenza in treno espresso per Nagoya e proseguimento in treno proiettile fino a Osaka. Trasferimento
in albergo. Pasti liberi.
9° giorno - Osaka / Himeji / Hiroshima: In mattinata, trasferimento in treno proiettile a Himeji e visita
del bellissimo castello dei samurai, appena riportato ai suoi antichi fasti (la visita si effettua principalmente dall’esterno; la visita dell’interno dipende dal periodo dell’anno e dall’affollamento). Proseguimento in treno proiettile per Hiroshima. Visita del museo della bomba atomica e del parco della pace.
Trasferimento in albergo. Pasti liberi.
10° giorno - Hiroshima / Miyajima / Osaka: Trasferimento in traghetto sull’isola di Miyajima, nel mare
interno giapponese. Su questa splendida isola sorge l’incantevole santuario shintoista dedicato al
dio del mare, Itsukushima. Nel pomeriggio, rientro in treno proiettile a Osaka. Trasferimento in hotel.
Pasti liberi. Un’ottima ragione per venire fino a Hiroshima è costituita dall’isola di Miyajima (che, infatti, si trova nella sua baia). Questa isola spettacolare, autentico fulcro della spiritualità giapponese,
è famosa per il Santuario shintoista Itsukushima, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il santuario è
caratterizzato da un gigantesco torii arancione piantato nel mare che, con le sue alte e basse maree,
penetra fino all’interno del recinto sacro. Attorno al santuario, sorgono molti altri templi di minore importanza ma di uguale suggestione, e si snodano alcune pittoresche arterie commerciali. Solitamente,
chi visita Miyajima in giornata da Hiroshima si limita ad uno sguardo frettoloso al santuario ed alle vie
commerciali, ma l’isola cela un tesoro nascosto che solo chi ha più tempo può scoprire.
11 giorno - Osaka/Milano: Ultime ore a disposizione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro.

Supplemento pernottamento ryokan
a Takayama (da preventivare)
Supplemento mezza pnesione su
richiesta.
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CIPRO
DAL
AL

27 maggio
02 giugno

PREZZO A PERS

ONA A PARTIRE DA

€ 1190

1°GIORNO Milano/Vienna/Larnaca/Nicosia: Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa. Partenza con
volo di linea per Larnaca (via Vienna). All’arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento a Nicosia.
Sistemazione in hotel, cena fredda e pernottamento.
2° GIORNO Nicosia: Al mattino visita del Museo archeologico e della Green Line, la linea di demarcazione tra la zona cipriota e la zona turca. Proseguimento con la Cattedrale di San Giovanni e il Museo
Bizantino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Nicosia nord con la piazza Arapahmet, la cattedrale di Santa Sofia e il caravanserraglio di Buyuk Han, bellissimo esempio di architettura ottomana.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO Nicosia/Famagusta/Salamis/Limassol: In mattinata partenza per Famagusta e visita della
Cittadella, meglio nota come torre di Otello, e della moschea Lala Mustafa Pasa Cami (in passato
Cattedrale di San Nicola). Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Salamis con visita al sito
archeologico e al Monastero di San Barnaba, chiesa seicentesca costruita non lontano dalla tomba del
Santo. Al termine proseguimento per Limassol. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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LA QUOTA INCLUDE: voli di linea in classe economica a/r - tasse aeroportuali - trasferimento in pullman da e per gli aeroporti - sistemazione in hotel cat. 3 stelle trattamento
di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo - tour in pullman, ingressi e visite come da programma - assistenza tecnica - assicurazione medico/
bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.

EXTRA

INFORMAZIONI

4° GIORNO Limassol/Kykkos/Omodhos/Limassol: Partenza per i monti Troodos. Attraverso i caratteristici paesi di Prodromos e di Pedhoulas, arrivo a Kykkos e visita del Museo e del Monastero (XII
sec.) che conserva una preziosa icona della Madonna con Bambino attribuita a San Luca. Nei pressi
è situata la tomba dell’Arcivescovo Makarios III, primo presidente della repubblica di Cipro. Proseguimento per Omodhos: visita del Monastero di Santa Croce e del Museo d’arte bizantina. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio sosta al caratteristico villaggio di Lania e rientro in hotel a Limassol. Cena
e pernottamento.
5° GIORNO Limassol/Paphos/Limassol: Attraverso le piantagioni di agrumi di Fassouri si raggiunge
Paphos. Breve sosta alla Roccia di Afrodite, il luogo che secondo la leggenda ha visto nascere la
dea. Visita alle Tombe dei Re, al complesso detto delle Quaranta Colonne di San Paolo e alla Chiesa
di Crysopolitissa, al cui interno si venera la colonna della flagellazione dell’apostolo. Proseguimento
con la visita al Porto e ai mosaici dell’area archeologica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Yeroskipou e visita alla chiesa di Agia Paraskevi. Al termine rientro a Limassol per cena
e pernottamento.
6° GIORNO Limassol (Escursione facolt. a Curium): Intera giornata a disposizione (pranzo libero).
Possibilità di assistere alla S. Messa. Cena e pernottamento.
Escursione facoltativa di mezza giornata a Curium, importante e antica città-stato arroccata su una scogliera a strapiombo sul mare, distrutta da un terremoto (IV secolo d. C.). Visita al Castello di Kolossi, esempio
di architettura militare, utilizzato alla fine del XIII secolo come gran comando dei Cavalieri dell’Ordine di San
Giovanni di Gerusalemme. Le visite proseguono con il tempio dedicato ad Apollo Ylatis, protettore delle
foreste che anticamente ricoprivano le colline circostanti. Pranzo in ristorante e possibilità di usufruire della
spiaggia libera a Curium.
7° GIORNO Limassol/Larnaca/Vienna/Milano: Tempo libero e trasferimento all’aeroporto di Larnaca.
Partenza con volo di linea per Milano/Malpensa (via Vienna).

Quota gestione pratica € 35
Suppl. singola: € 210
Escursione facoltativa a Curium € 70

LA QUOTA NON INCLUDE: Ingressi, mance, extra di carattere personale, Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.
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SANTIAGO
DE COMPOSTELA
DAL
AL

30 maggio
02 giugno

PREZZO A PERS

ONA A PARTIRE DA

€ 690
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LA QUOTA INCLUDE: voli di linea in classe economica a/r - tasse aeroportuali - trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di Oporto - sistemazione in hotel cat. 3 stelle
(bevande incluse) - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo - tour in pullman, guide locali e visite come da programma - ingressi
inclusi: cattedrale di Santiago e monastero di San Martin Pinario) - assistenza tecnica assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
LA QUOTA NON INCLUDE: Ingressi, mance, extra di carattere personale, Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

1°GIORNO Milano/Oporto/Santiago: Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa. Partenza con volo di
linea per Oporto. All’arrivo, visita guidata della città e proseguimento per Santiago de Compostela.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO Santiago de C.: Al mattino possibilità di fare esperienza del ‘Cammino’ partendo a piedi
dal Monte do Gozo fino alla Cattedrale (circa 5 km), ricostruita a partire dal 1075 sul luogo dove era
stato scoperto, secondo la tradizione, il sepolcro dell’Apostolo Giacomo. Nel pomeriggio visita guidata
della Cattedrale e del monastero di San Martin Pinario. Pensione completa in hotel.
3° GIORNO Santiago/Capo Finisterre/La Coruña/Santiago: In mattinata escursione con guida a Capo
Finisterre, il punto più occidentale della Spagna. Proseguimento per La Coruña, principale città della
Galizia. Pranzo in ristorante. Visita del centro storico e l’esterno della Torre di Hércules, antico faro di
origine romana. Rientro in hotel a Santiago, cena e pernottamento.
4° GIORNO Santiago/Oporto/Milano: Al mattino tempo a disposizione, con possibilità di partecipazione alla Messa del pellegrino. Pranzo e trasferimento in pullman a Oporto. Partenza con volo di linea
per Milano/Malpensa.

Quota gestione pratica € 35
Suppl. singola: € 180
Traferimento a/r per Malpensa € 30
(min 15 iscritti)

CAPPADOCIA
E ISTANBUL
DAL
AL

14 giugno
21 giugno

PREZZO A PERS

ONA A PARTIRE DA

€ 1380

1°GIORNO Milano/Istanbul/Izmir/Kusadasi: Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa. Partenza con
volo di linea per Izmir (via Istanbul). All’arrivo sistemazione in hotel a Kusadasi. Cena e pernottamento.
2° GIORNO Kusadasi/Efeso/Pamukkale: Prima colazione e partenza per Efeso. Salita alla collina degli
Usignoli dove si trova la ‘Casa della Madonna’. Visita al sito archeologico con i monumenti della città
romana: la Biblioteca di Celso, il Teatro dove culminò la disputa tra Paolo e i mercanti pagani, il Tempio
di Adriano, la basilica del Concilio e quella dell’apostolo Giovanni. Pranzo in ristorante. Partenza per
Pamukkale, famosa per le ‘cascate pietrificate’ e le importanti rovine della Hierapolis romana, città del
martirio di San Filippo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Pamukkale/Konya/Cappadocia: Al mattino presto partenza per una lunga tappa di trasferimento a Konya. Pranzo e visita al mausoleo di Mevlana e alla chiesa che ricorda la predicazione di
Paolo alla comunità di Ikonio. Sosta al Caravanserraglio di Sultanhan, capolavoro del periodo Selgiuchide, e arrivo in serata in Cappadocia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Cappadocia: Intera giornata di visita in Cappadocia, sull’altopiano anatolico, uno degli am-
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LA QUOTA INCLUDE: voli di linea in classe economica a/r - tasse aeroportuali - trasferimento in pullman da e per gli aeroporti - sistemazione in hotel cat. 4 stelle trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo - tour in
pullman, ingressi e visite come da programma con guida parlante italiano - assistenza
tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
LA QUOTA NON INCLUDE: Ingressi, mance, extra di carattere personale, Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

Quota gestione pratica € 35
Suppl. singola: € 230

EXTRA

INFORMAZIONI

bienti più affascinanti della Turchia per il caratteristico paesaggio lunare, i villaggi trogloditi, e le chiese
rupestri abitate un tempo da anacoreti che le arricchirono di affreschi. Visita del museo all’aperto nella
valle di Göreme, con soste ai villaggi di Zelve, Avcilar ed Uchisar, fra una selva di ‘camini delle fate’.
Visita a una delle città sotterranee. Pensione completa.
5° GIORNO Cappadocia/Tarso/Adana: Al mattino continuazione delle visite in Cappadocia. Pranzo e
partenza per i monti Tauri e il valico delle Porte Cilicee. Arrivo a Tarso, città natale di Paolo, della cui
casa rimane solo un pozzo romano identificato come ‘pozzo di San Paolo’. Sosta all’Arco di Cleopatra.
Sistemazione in hotel ad Adana. Cena e pernottamento.
6° GIORNO Adana/Istanbul: Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo interno
per Istanbul. All’arrivo inizio della visita con San Salvatore in Chora, attualmente un museo, unico per
la ricchezza dei mosaici e degli affreschi bizantini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione sul
Bosforo con vaporetto privato lungo la costa europea ed asiatica. Arrivo al Corno d’Oro, dominato dai
profili delle moschee imperiali. Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO Istanbul: Proseguimento della visita guidata di Istanbul: l’Antico Ippodromo, l’Obelisco del
Faraone Thutmosi, la Colonna Serpentina, la Colonna di Costantino VII, la Moschea di Solimano il Magnifico e la basilica di Santa Sofia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del palazzo Topkapi, residenza imperiale dei sultani, un tesoro unico al mondo con ambienti caratteristici e preziose collezioni.
Proseguimento per il Gran Bazar, il più grande mercato coperto della città. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
8° GIORNO Istanbul/Milano: Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di
linea per Malpensa.

MOSCA E
L’ANELLO D’ORO
DAL
AL

27 luglio
03 agosto

PREZZO A PERS

ONA A PARTIRE DA

€ 1695

1°GIORNO Milano/Francoforte/Mosca: Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa. Partenza con volo di
linea per Mosca (non diretto). All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione e pernottamento.
2° GIORNO Mosca: Prima colazione e visita panoramica della città: la Piazza Rossa con la cattedrale
di San Basilio (in esterno), le imponenti mura e torri fortificate del Cremlino, il Mausoleo di Lenin e i
Grandi Magazzini GUM, l’elegante via Tverskaya, la Piazza Teatralnaya e il Teatro Bolshoi. Visita della
Cattedrale del Cristo Salvatore con le balconate: ricostruita alla fine del secolo scorso è oggi l’edificio
di culto più importante del Paese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Cremlino, nella cui
piazza delle Cattedrali spicca per bellezza ed equilibrio quella della Dormizione (XV sec.) opera dell’architetto bolognese Rodolfo Fioravanti. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO Mosca/Sergjev Posad/Suzdal: Visita del Monastero della Trinità di San Sergio, centro spirituale della Russia Ortodossa. Nel suo territorio si trovano splendide chiese erette a partire dal XV
secolo, veri e propri capolavori dell’architettura russo-ortodossa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Suzdal. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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LA QUOTA INCLUDE: voli di linea in classe economica a/r - tasse aeroportuali - trasferimento in pullman da e per gli aeroporti - sistemazione in hotel cat. 4 stelle trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo - passaggio ferroviario in seconda classe con treno ad alta velocità Mosca/San Pietroburgo - ingressi, visite
ed escursioni come da programma - guide locali parlanti italiano - assistenza tecnica
- assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
LA QUOTA NON INCLUDE: Ingressi, mance, extra di carattere personale, Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

4° GIORNO Suzdal/Vladimir/Mosca: Un tempo a capo di un potente principato, oggi Suzdal è poco più
di un villaggio che però conserva nei suoi monumenti i fasti di un glorioso passato. Al mattino visita
della città: il Cremlino, il Monastero di Sant’Eufemio (terribile campo di prigionia per gli ufficiali italiani
catturati dall’Armata Rossa), il Museo all’aperto di architettura lignea e la Cattedrale della Natività.
Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Vladimir e visita alla Cattedrale della Dormizione. In serata rientro
in hotel a Mosca. Cena e pernottamento.
5° GIORNO Mosca/San Pietroburgo: Prima colazione e passeggiata sulla via Arbat, la via pedonale
di Mosca. Visita ad alcune tra le più interessanti stazioni della metropolitana, veri e propri gioielli
dell’architettura sovietica. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza
con treno ad alta velocità per San Pietroburgo. All’arrivo incontro con la guida locale. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO San Pietroburgo: Prima colazione e inizio delle visite guidate della città, affacciata sul golfo
di Finlandia e costruita su quarantadue isole: la Prospettiva Nevskij (lunga quasi 5 chilometri), la Cattedrale della Madonna di Kazan, la Piazza del Palazzo con la splendida residenza invernale degli zar,
il Piazzale delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato, edificio ottocentesco sulla cui guglia d’oro si trova
un veliero (simbolo della città) e la Piazza Sant’Isacco con l’omonima cattedrale. Visita alla Chiesa di
San Nicola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’Hermitage, il Palazzo d’inverno, uno dei più
grandi e importanti musei al mondo per vastità e ricchezza delle collezioni esposte. Rientro in hotel
per cena e pernottamento.
7° GIORNO S. Pietroburgo/Puškin/S. Pietroburgo: Al mattino visita alla Fortezza dei SS. Pietro e Paolo,
sull’isola più piccola della città. Nella cattedrale sono sepolti quasi tutti i sovrani di Russia, da Pietro
il Grande a Nicola II Romanov e la sua famiglia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a
Puškin per la visita della reggia di Carskoe Selo, residenza estiva degli zar. Si visiteranno le sale del
magnifico Palazzo di Caterina II, tra cui la famosa ‘sala d’Ambra’. La visita comprende l’immenso parco
che circonda la residenza. Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento.
8° GIORNO San Pietroburgo/Torino: Al mattino tempo libero, pranzo e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea (non diretto) per Malpensa.

Quota gestione pratica € 35
Suppl. singola: € 360
Visto consolare € 80

LE CAPITALI
BALTICHE

VILNIUS - RIGA - TALL

DAL

IN

28 luglio
03 agosto

AL

PREZZO A PERS

ONA A PARTIRE DA

€ 1240

LA QUOTA INCLUDE: voli di linea in classe economica a/r - tasse aeroportuali - trasferimento in pullman da e per gli aeroporti - sistemazione in hotel cat. 4 stelle trattamento
di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo - tour in bus
privato, visite, ingressi e guide locali parlanti italiano come da programma - assistenza
tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.

Quota gestione pratica € 35
Suppl. singola: € 270

EXTRA

INFORMAZIONI

1°GIORNO Torino/Francoforte/Vilnius: Al mattino presto ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza con
volo di linea per Vilnius (via Francoforte). All’arrivo incontro con la guida locale. Trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
2° GIORNO Vilnius/Trakai/Vilnius:La capitale lituana è una città multiculturale dove alle tradizioni locali si
affiancano quelle polacche, ebraiche e russe. Al mattino visita della città vecchia con l’antico Municipio, la
chiesa di San Pietro, la Cappella della Madonna dell’Aurora e la Cattedrale di San Stanislav. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Trakai, l’antica capitale, famosa per il castello insulare del XV secolo. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO Vilnius/Siauliai/Collina delle Croci/Riga: Al mattino partenza per Siauliai e visita alla Collina delle
Croci, simbolo dell’identità nazionale e religiosa del paese. Pranzo e proseguimento per il Castello Rundale,
residenza settecentesca dei Duchi di Curlandia, opera del famoso architetto Rastrelli. Passaggio di frontiera
con la Lettonia e arrivo a Riga. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Riga: Mattinata dedicata alla visita della città, la più grande delle capitali baltiche, un vero caleidoscopio di stili architettonici. Passeggiata nel centro storico: la Piazza del Municipio, il Duomo protestante,
la Cattedrale Cattolica di San Giacomo, la Porta Svedese e il complesso di case ‘I Tre Fratelli’. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del mercato coperto, uno dei più grandi in Europa. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° GIORNO Riga/Parnu/Tallinn: Al mattino partenza per il confine con l’Estonia e proseguimento per Parnu,
località turistica e termale, ‘capitale estiva’ del paese. Breve giro nel centro storico e sosta sulla spiaggia.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Tallinn. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO Tallin: Al mattino visita della città, importante porto fin dai tempi della Lega Anseatica. L’antico
borgo fortificato di epoca medievale è uno dei meglio conservati nel Nord Europa. Visita della parte alta della
città - la Collina di Toompea - con il Duomo protestante in stile gotico e la cattedrale ortodossa di Alexander
Nevskij. Proseguimento per la città bassa con la rinascimentale Piazza del Municipio. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del parco di Kadriorg e delle rovine del monastero di Santa Brigida. Rientro in hotel per
cena e pernottamento.
7° GIORNO Tallin/Francoforte/Torino: Al mattino tempo libero e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo
di linea per Torino/Caselle (via Francoforte).

LA QUOTA NON INCLUDE: Ingressi, mance, extra di carattere personale, Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.
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DAL
AL

ISLANDA
SCOPRENDO
GLI ALTIPIANI
08 agosto
18 agosto

PREZZO FINITO

A PERSONA

€ 3845

Il miglior modo per visitare l’Islanda è passeggiando senza fretta alla scoperta di una natura estrema e primordiale. Un’occasione unica per sperimentare la solitudine di spazi infiniti, l’impeto di superbe cascate e
l’emozione di un rilassante bagno termale in mezzo alla natura. Ammirate i contrasti della terra di ghiaccio
e di fuoco e preparatevi a vivere un’emozionante avventura a stretto contatto con la natura islandese che
sorprende e non si dimentica più.
1°GIORNO Malpensa/ Reykjavík: Trasferimento (facoltativo) a Malpensa. Partenza per Reykjavík. All’arrivo
trasferimento (facoltativo) in hotel.
2° GIORNO Reykjavík/Phingvellir/Hveragerdi: Prima colazione. Breve giro panoramico di Reykjavík. Si continua in direzione del faro di Reykjanesviti e poi sosta nell’area geotermica vicino al lago Kleifarvatn, ricca di
sorgenti termali e pozze di fango bollente. Successivamente si prosegue per la regione del Þingvallavatn, il più
grande lago d’Islanda, attraversando l’area di Nesjavellir, ricca di fenomeni geologici. Visita al Parco Nazionale
di Þingvellir, di estremo interesse naturalistico, geologico e storico. Pernottamento nell’area di Hveragerði.
3° GIORNO Hveragerdi / Gulfoss / Geysir / Akureyri: Prima colazione. Visita alla “cascata d’oro” di Gullfoss
e alle sorgenti calde di Geysir. Successivamente si attraversano gli altopiani interni lungo la pista di Kjolur,
tra brughiere, lande desertiche, ghiacciai, fiumi glaciali, laghi e colate laviche. Sosta nell’area geotermica di
Hveravellir con fumarole e vasche termali. Si proseguirà verso Akureyri la capitale del Nord. Sistemazione in
hotel e pernottamento.
4° GIORNO Akureyri/Lago Myvatn/Akureyri: Prima colazione. Una giornata intera dedicata alla visita dell’area del Lago Mývatn, paradiso naturalistico dalle fantastiche formazioni vulcaniche. Tra le sue suggestive
attrazioni vi sono gli pseudo crateri di Skútustaðagígar, le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la
pittoresca zona di Námaskarð/ Hverarönd con le sue sorgenti bollenti, ricche di argilla. Rientro ad Akureyri o
vicinanze per il pernottamento.
5° GIORNO Akureyri / Husavik / Tjornes / Dettifoss / Myvatn: Partenza verso la ridente cittadina portuale di
Húsavík dove si effettua un’escursione in barca per l’avvistamento delle balene. Si continua verso il Parco
Nazionale di Jökulsárgljúfur dove si trova il canyon Ásbyrgi, dalla singolare forma a ferro di cavallo. Successivamente si raggiunge Dettifoss, la cascata più potente d’Europa. Pernottamento nell’area di Mývatn.
6° GIORNO Myvatn / Egilsstadir: Iniziamo la giornata alle terme naturali di Myvatn (bagno incluso). Continuamo verso gli altopiani interni di Möðrudalsöræfi, in un’area naturalistica sub-artica di grande bellezza. Continuando poi per l’antica fattoria di Sænautasel. Si raggiunge poi Egilsstaðir, la capitale dell’est dell’Islanda,
situata alle porte dei fiordi orientali. Pernottamento nell’area.
7° GIORNO Egilsstadir / Jokulsarlon / Skaftafell / Kirkjubaejarklaustur: Continuando attraverso i caratteristici
fiordi orientali si visita Djúpivogur, piccolo e suggestivo paese di pescatori. Proseguendo in direzione sud, si
giunge nella parte dell’isola dominata dal ghiacciaio del Vatnajökull il quale copre l’8% dell’Islanda ed è il più
grande d’Europa. Si visita la laguna glaciale di Jökulsárlón dove i numerosi iceberg galleggianti creano un’atmosfera magica. Si continua poi verso il Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde tra le lingue glaciali che
scendono dai ghiacciai Öræfajökull e Vatnajökull. Pernottamento nell’area di Kirkjubæjarklaustur.
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8° GIORNO Kirkjubaejarklaustur / Eldhraum / Hekla: Attraversando il campo lavico di Eldhraun (prodotto
nell’anno 1783 dalla tremenda eruzione del vulcano Laki) si torna nuovamente verso l’interno dell’Islanda.
Lungo la pista interna che attraversa la riserva naturale di Fjallabak si arriva a Landmannalaugar, incantevole
zona tra maestose vette di riolite, tortuose colate di lava, azzurri laghetti di montagna e gradevoli fonti termali,
dove poter fare un bagno immersi nella natura. Lasciata questa zona dai colori unici si passa ad una di campi
di cenere, pomice e lava posti ai piedi di Hekla, il vulcano più famoso d’Islanda. Pernottamento nella zona.
9° GIORNO Costa Sud / Reykjavik: Mattinata dedicata alla scoperta della costa sud dell’Islanda, dove si
possono ammirare le estese verdi praterie che sconfinano fino al mare. Visita alla sorprendente cascata di
Seljalandsfoss e alla imponente cascata di Skogar. Si prosegue fino alla spiaggia nera di Reynisfjara situata
vicino al piccolo villaggio di Vík. Nel pomeriggio si rientra a Reykjavik per il pernottamento.
10° GIORNO Reykajvik: Prima colazione. Trasferimento (facoltativo) in aeroporto. Rientro a Malpensa. Trasferimento (facoltativo) ai luoghi d’origine. Fine dei servizi.

LA QUOTA INCLUDE: Volo aereo in classe economica, tasse aeroportuali, quota d’iscrizione,polizza
multirischi, Tour in pullman fuoristrada di 8 giorni con guida parlante italiano con partenza e arrivo a
Reykjavik, 2 pernottamenti a Reykjavik in albergo 3 stelle con prima colazione, 7 pernottamenti in albergo di classe turistica con prima colazione e servizi privati durante il tour, 5 cene a due portate durante
il tour (escluso a Reykjavik ed Akureyri), 1 pranzo di due portate il giorno 3, 1 lunch-box (nel giorno 8),
Tour per l’avvistamento delle balene da Húsavík, trasferimenti in arrivo e partenza da Escursione a
bordo di un mezzo anfibio nella Laguna Glaciale di Jokulsarlon.
LA QUOTA NON INCLUDE: Ingressi, mance, extra di carattere personale, Tassa di soggiorno da pagare in
loco se prevista e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

Trasferimenti in arrivo e in partenza
da Reykajvik (€ 80 a persona)

EXTRA

INFORMAZIONI

NOTA BENE:
A causa della variabilità delle condizioni stradali e metereologiche,il corrispondente si riserva il diritto di modificare gli itinerari senza preavviso qualora ne sorgesse la necessità.
Consigliamo di equipaggiarsi con scarpe robuste (adatte a camminare), una buona giacca impermeabile nonché con vestiti caldi e comodi idonei per stare all’aperto. Vista la variabilità del clima è importante vestirsi a
strati. I posti aerei sono limitati. Consigliamo prenotare con anticipo per assicurarsi le migliori condizioni alle
quote sopra indicate. Partenze da altri aeroporti e con altri istradamenti possibili, quotazioni su richiesta.

Trasferimenti a/r aeroporto di Malpensa € 30 (min. 8 iscritti)
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FATIMA E
SANTIAGO
DE COMPOSTELA

DAL
AL

12 settembre
16 settembre

PREZZO A PERS
ONA A PARTIRE DA

€ 950
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LA QUOTA INCLUDE: voli di linea in classe economica a/r - tasse aeroportuali - trasferimento in pullman da e per gli aeroporti - sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle trattamento
di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo (bevande incluse
a Fatima) - tour in pullman, visite ed escursioni come da programma - ingressi: cattedrale di Santiago e monastero di San Martin Pinario - guida locale per la visita di Lisbona,
Santiago de Compostela e Capo Finisterre - assistenza tecnica - assicurazione medico/
bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
LA QUOTA NON INCLUDE: Ingressi, mance, extra di carattere personale, Tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA INCLUDE”.

EXTRA

INFORMAZIONI

1°GIORNO Milano/Lisbona/Fatima: Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa alle ore 04,30 del mattino. Partenza alle ore 06,05 con volo di linea per Lisbona. All’arrivo incontro con la guida locale e giro
panoramico della capitale portoghese. Trasferimento a Fatima. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel
pomeriggio inizio delle visite e funzioni presso il Santuario eretto nella ‘Cova da Iria’ dove - fra il 13
maggio e il 13 ottobre 1917 - la Vergine apparve ai tre pastorelli: Lucia, Francesco e Giacinta. Cena.
Partecipazione alla processione serale e pernottamento.
2° GIORNO Fatima: Al mattino partecipazione alla S. Messa Internazionale. Nel pomeriggio percorso
della Via Crucis e visita alle case natali dei veggenti ad Aljustrel. Pensione completa in hotel.
3° GIORNO Fatima/Santiago de Compostela: Al mattino completamento delle visite e funzioni. Pranzo
e partenza in pullman per Santiago de Compostela (430 km) meta di pellegrinaggi fin dal Medioevo.
Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO Santiago de C./Capo Finisterre/Santiago de C.: In mattinata escursione con guida a Capo
Finisterre, il punto più occidentale della Spagna. Rientro a Santiago e pranzo. Nel pomeriggio visita
guidata del centro storico dove - nel 1075 - il vescovo Peláez diede inizio alla costruzione della nuova
cattedrale, dopo la distruzione di quella precedente, sul luogo dove era stato scoperto - secondo la
tradizione - il sepolcro dell’Apostolo Giacomo. Pensione completa in hotel.
5° GIORNO Santiago de C./Oporto/Milano: Al mattino tempo a disposizione. Pranzo e trasferimento in
pullman a Oporto. Partenza con volo di linea per Milano/Malpensa.

Quota gestione pratica € 35
Suppl. singola: € 140
Traferimento a/r per Malpensa € 30
(min 15 iscritti)

TOUR
DEL PERÙ
DAL
AL

15 settembre
01 ottobre

PREZZO A PERS

ONA A PARTIRE DA

in agenzia
1° GIORNO LIMA: Partenza da Borgosesia in tempo utile per imbarco sul volo Milano – Lima . Pernottamento 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 permette di comprendere al meglio la storia del Perù, offrendo al visitatore una visione storica d’insieme.
Nel primo pomeriggio si parte in direzione di Paracas. Arrivo in prima serata.
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 eccellente 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 pomeriggio 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 Arequipa, conosciuta anche come la città bianca. Si inizia con il centro di epoca coloniale: la cattedrale, la
chiesa dei gesuiti e il convento di santa Catalina, una vera e propria città nella città con le sue strade
fiancheggiate da abitazioni colorate; nel pomeriggio visiteremo i belvedere di Cayma e Yanahuara,
che offrono una favolosa vista panoramica dei vulcani circostanti. A fine giornata, potrete visitare il
museo dei santuari andini che ospita i resti di diverse mummie risalenti a più di 500 anni fa e ritrovati
nel ghiaccio delle montagne vicine. Rientro in hotel.
6° GIORNO AREQUIPA (2.400M) – CHIVAY (3.650): Dopo la prima colazione, la nostra escursione inizia con il Canyon del Colca; nel tragitto costeggeremo le pendici del Chachani, attraversando la riserva
nazionale di Salinas e Aguada Blanca, popolata dalla vigogna selvatica; i luoghi che visiteremo sono
abitati principalmente da pastori locali. La strada sale gradualmente fino a raggiungere il punto massimo di altezza denominato “Mirador de los Volcanes Nevados” a 4.800 m, da cui potremo godere di una
vista meravigliosa ed impressionante delle montagne e dei vulcani circostanti, come l´Ampato (6.400
m), il Sabancaya (5.976 m) e il Huallca Huallca (6.025m). Scenderemo poi verso Chivay e, nel pomeriggio, visiteremo il suo piccolo centro storico con il mercato locale. Nel tardo pomeriggio avremo la possibilità di fare un bagno nelle sorgenti di acqua calda (37 ° C) di “La Calera” (facoltativo, a pagamento).
7° GIORNO CHIVAY-CRUZ DEL CONDOR – PUNO (3.812M): Questa sarà una giornata meravigliosa.

67

68

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 popolazioni Coporaque, Yanque, Maca e Achoma, che vivono ancora come al tempo degli Incas. Arriveremo a
Chivay per l’ora di pranzo e nel pomeriggio ripartiremo per dirigerci alla città di Puno, dove passeremo
la notte.
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 passeggiata 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 Cusco. 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 arriveremo
nel centro arecheologico di Raqchi, dove potremo ammirare lo spettacolare santuario costruito dal re
Inca Pachacutec in onore al dio Wiracocha. Questa struttura ha una grande parete centrale con la base
scolpita in pietra che mostra in pieno la 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

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’arrivo 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 dedicheremo a visitare la capitale Inca nella città di Cusco. Il tour inizia in Piazza delle Armi, dalla Cattedrale, monumentale testimonianza religiosa, finemente decorata al suo interno con diverse pale d’altare e rifiniture in foglia d’oro, come i dipinti risalenti alla scuola cuschegna. Poi continueremo la visita nel Tempio
di Santo Domingo, dove troveremo i resti di quello che era l’antico Tempio del Sole, conosciuto anche
come il “Q’oricancha”. Continuando il tour, ci dirigeremo ai quattro siti archeologici Incas, situati nelle
vicinanze della città; visiteremo i siti di: Tambomachay, Q’enqo, Puca Pucara e l´impressionante Sacsayhuaman, costruita strategicamente su una collina che domina la città di Cusco. Le sue mura sono
formate da enormi rocce tagliate e messe una sull’altra con sorprendente precisione; alcune di queste
superano i 2,5 metri di altezza e hanno un peso di oltre 100 tonnellate. Volendo potremo poi scendere
a piedi e passeggiare per le vie principali e per il centro della città di Cusco. Resto della giornata libero.
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 cittadella Inca di Pisac e il suo mercato tradizionale, dove avremo la possibilità di scoprire le usanze tradizionali della gente e di contrattare con i venditori di artigianato; poi proseguiremo in direzione della
fortezza di Ollantaytambo, struttura che fu costruita per vigilare l’ingresso da questa parte della valle
sacra e proteggerla da possibili invasioni dei popoli che abitavano la Foresta. Faremo una passeggiata
per le vie della città che hanno conservato le tracce dell’antico centro militare, religioso e culturale
dall’epoca dell’impero Inca. Prnzo in un ristorante tipico di Ollantaytambo. Nel pomeriggio prenderemo
il treno locale che ci porterà da Ollantaytambo ad Aguas Calientes, dove pernotteremo.
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13° GIORNO AGUAS CALIENTES - MACHUPICCHU (2.400M) – OLLANTAYTAMBO : Nelle prime ore della mattina lasceremo l’albergo per prendere il minibus da Aguas Calientes in direzione della città di Machu Picchu, “montagna vecchia”, considerata il gioiello dell’architettura Inca: con i suoi caratteristici
quartieri, piazze, case, aree agricole, strade ed osservatori. La cittadella di Machu Picchu fu costruita
su uno dei fianchi della montagna vecchia in mezzo ad una vegetazione semi-tropicale e fu scoperta
il 24 luglio 1911 dall’esploratore americano Hiram Bingham. Dopo la visita guidata, nel pomeriggio è
previsto il ritorno in autobus ad Aguas Calientes, da cui prenderemo il treno per Ollantaytambo, dove
pernotterete.
14° GIORNO 28/09/19 OLLANTAYTAMBO (2.800M) - MORAY - MARAS - CHINCHERO - CUSCO: Durante questa giornata proseguiremo il nostro viaggio esplorando la Valle Sacra degli Incas. Inizieremo
dal villaggio di Moray, antico centro di sperimentazione per l’acclimatamento di piante selvatiche, e
proseguiremo camminando verso il villaggio di Maras e le sue miniere di sale, considerate dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Continueremo per Chinchero, conosciuta come la città
dell’arcobaleno; visiteremo i resti archeologici e faremo una passeggiata all’interno del villaggio. Pranzo in una casa abitante locale. Infine faremo rientro a Cusco. Pomeriggio libero per vistare la città se
decideste di fare l’escursione a montagna arcobaleno il giorno seguente.
15° GIORNO 29/09/19 CUSCO (3,350M) LIBERO: Giornata libera. *OPZIONALE; escursione a montagna 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 poter 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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TUTTE LE INFORMAZIONI IN AGENZIA

PELLEGRINAGGI
A MEDJUGORJE
CON L’ASSISTENZA
SPIRITUALE DI
DON MAURIZIO
GAGLIARDINI

dal 24/06 al 27/06

IN AEREO
€ 390

dal 30/09 al 04/10

EXTRA

IN PULLMAN
€ 325

QUOTA ISCRIZIONE € 10
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60

PROGRAMMA DETTAGLIATO IN AGENZIA
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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.

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 14/02/2020. Conferma alla prenotazione.

grafica: Elena Iseni | elenaiseni.it

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.

