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Atitur è un operatore storico specializzato in pacchetti di viaggio ed itinerari su misura
realizzati prevalentemente con voli di linea. Su tutte le proprie destinazioni,

Atitur propone una gamma completa di offerte con ampia possibilità di personalizzazione
degli  itinerari. I nostri cataloghi vogliono essere una traccia da cui partire per trovare

il tuo viaggio ideale con la sicurezza della nostra esperienza.

Atitur è leader nazionale per i viaggi su misura

ed i tour guidati in Portogallo e in Marocco, 

paesi ai quali sono dedicate due ampie monografie

valide per tutto il 2015.

Chiedine una copia in Agenzia di Viaggi

o sfoglia i cataloghi on line su www.atitur.com

SEMPRE DI PIÙ
All’atto della conferma del viaggio, 
Atitur può prenotare per te i 
biglietti di ingresso ai musei che hai 
scelto di visitare, le degustazioni 
nelle migliori cantine, l’ingresso ad 
attrazioni e centri multimediali o i 
pass che in alcune città consentono 
di risparmiare sui biglietti dei mezzi 
pubblici. Una comodità e sicurezza 
in più da mettere nel trolley assieme 
alla tua voglia di partire.

ASSISTENZA TELEFONICA 
IN ITALIANO
24 ORE SU 24
A tutti i clienti di Atitur è riservato 
un servizio di assistenza telefonica 
con personale italiano specializzato. 
Il numero di telefono, fornito con i 
documenti di viaggio, è raggiungibile 
da qualsiasi paese ed attivo 24 ore 
su 24.

VACANZE SICURE
Le quote di apertura e gestione 
pratica includono la polizza Optimas 
di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
che comprende assistenza medico 
sanitaria, copertura bagaglio, 
polizza annullamento, indennizzo 
per ritardo del volo aereo in andata 
e tanti altri servizi utili per partire 
dormendo fra due guanciali.

ATITUR PER TE

I MONOGRAFICI 

viaggia veramente

Portogallo

G E N N A I O  -  D I C E M B R E  2 0 1 5
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Marocco

G E N N A I O  -  D I C E M B R E  2 0 1 5

Questo catalogo è la novità 2015 di Atitur.

Non più un monografico dedicato ad un singolo paese, 

bensì una raccolta dei migliori itinerari per conoscere 

l’Europa con la formula fly & drive.

Viaggi senza limiti né imposizioni, a misura di desiderio. 

Costruiti da noi esattamente come vuoi tu; o suggeriti da 

noi quando ci racconti ciò che ti piace. Noi conosciamo 

gli angoli più belli del “vecchio continente”, tu conosci te 

stesso e il tuo modo di viaggiare.

SVINCOLati
sono tutti i nostri viaggi individuali,

sempre diversi, che fanno incontrare
un paese e un viaggiatore.
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D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie,
ma la risposta che dà a una tua domanda.
Italo Calvino, Le Città Invisibili.

atiSVINCOL

Siamo convinti che il viaggio, oltre ad una semplice vacanza, sia un’esperienza, un modo per conoscere e per conoscersi, 
un percorso attraverso il quale esprimersi ed esprimere le nostre passioni, le nostre curiosità, perfino qualche piccola 
mania. Le foto, i video, i diari che portiamo a casa da un viaggio sono lo specchio di ciò che un paese ci ha trasmesso, ma 
soprattutto la prova di ciò che noi abbiamo lasciato, di nostro, in quel paese.

Se è vero che il viaggio è pulsione, desiderio, fascino; se è vero che comincia ancora prima di prendere l’aereo grazie alla 
nostra immaginazione e alle nostre aspettative, allora ci piace l’idea di dare una risposta a queste motivazioni e a ciò che, 
intimamente, ci spinge a partire.

Con questo catalogo abbiamo dunque rinunciato ai confini, alle dogane e all’ordine prestabilito della carta geografica; 
anche noi, come voi, preferiamo suddividere l’Europa seguendo la traccia dei desideri che ci inducono a fare la valigia e a 
dare alla porta una doppia mandata.

Mozzafiati
Paesaggi immensi, ossigeno puro, il 
frastuono della città lasciato fuori dai 
nostri spazi. Foreste, parchi nazionali, 
panorami sull’oceano o borghi 
arroccati in cima a uno sperone: in 
questi viaggi c’è sempre un luogo dove 
restare senza parole appena dietro a 
una curva.

Illuminati
Guidati dall’arte, dalle vestigia del 
passato, ma anche dalle avanguardie, 
dalla ricerca, da tutto ciò che la grande 
Europa sa creare e nutrire. Viaggi di 
interesse culturale, ma soprattutto 
itinerari per conoscere e confrontarsi.

Cucinati
Dalle bollicine alle stout, dai grandi 
crus al calvados, dal pesce fresco 
alle tapas, dai mercati bio fino ai 
giovedì dei vegani. Ristoranti stellati o 
trattorie con cinque tavoli: viaggi per 
tutti i golosi e tutti i curiosi attraverso 
l’Europa, culla gastronomica del 
mondo.

Innamorati
Viaggi di coppia da fare in armonia, 
coccolandosi e regalandosi occasioni. 
Viaggi romantici ma non solo: 
semplicemente esperienze autentiche, 
intime, da condividere come un 
segreto inconfessato.

Spiaggiati
Costume e crema solare sempre nello 
zaino, con la voglia di scappare al mare 
per cena o di concludere il viaggio 
con qualche giorno in spiaggia. Lungo 
i diafani orizzonti del nord o nel sole 
accecante del sud, sullo sfondo di 
questi viaggi si trova sempre il mare.

Se, al contrario, sei già pronto 
a partire per la Spagna o per 
l’Olanda, se insomma hai già 
scelto la destinazione del tuo 
prossimo viaggio, gira pagina e dai 
un’occhiata alla mappa: troverai 
subito dove si trova il tuo paese 
nella strana geografia del nostro 
catalogo.
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Indice dei desideri

Raccontaci quale tipo di viaggio desideri
e Atitur ti suggerisce dove andare

Mozzafiati
10 SPAGNA | PORTOGALLO
 Sentinelle sull’Oceano

12 SPAGNA | PORTOGALLO
 Incontaminata Galizia

13 FRANCIA
 Giro dell’oca

14 IRLANDA
 Natura meravigliosa

15 IRLANDA
 Dal nord dell’Irlanda
 all’Irlanda del Nord

16 SCOZIA
 Le terre di Highlander

17 GERMANIA
 Naviganti del Nord

18 GERMANIA
 Castelli e giardini

19 SLOVACCHIA
 Vienna e i tesori nascosti
 della Slovacchia

Innamorati
48 SPAGNA
 Madrid, Andalusia e gioielli Unesco

50 PORTOGALLO
 Camera con vista

51 SPAGNA
 Castelli e cavalieri

52 IRLANDA
 Luxury Love

53 OLANDA | BELGIO
 Gran tour dal Mare del Nord
 alle Fiandre

54 GERMANIA
 Romantica Germania

55 SICILIA
 I colori di Guttuso

Illuminati
22 OLANDA | BELGIO | GERMANIA
 Pittori e mercanti

24 PORTOGALLO
 Portogallo artistico

25 SPAGNA
 Il cammino di Santiago

26 FRANCIA
 Impression, soleil levant

27 FRANCIA
 Loira: il giardino di Francia

28 IRLANDA
 Irlanda autentica

29 OLANDA
 Ai confini dell’Olanda

30 OLANDA
 Tutti alla festa di Van Gogh

31 GERMANIA
 Passeggiando nella Storia

32 GERMANIA
 Gran tour della Germania

Spiaggiati
58 CROAZIA | BOSNIA ERZEGOVINA
 Sua Maestà l’Acqua

60 PORTOGALLO
 Castelli di sabbia

61 SPAGNA
 Catalogna: mare e monasteri

62 FRANCIA
 Come Asterix ed Obelix

63 FRANCIA
 Viaggio al centro dell’eresia

64 GERMANIA
 Spiagge del nord

65 SICILIA
 Dall’Etna al mare attraverso
 il barocco

Cucinati
36 FRANCIA
 Guglielmo, gli Alleati e le mele

38 SPAGNA
 Profumi dal nord

39 SPAGNA
 Calici di Spagna

40 SPAGNA
 Vamos a tapear

41 FRANCIA
 La rotta dei vini dal Beaujolais
 allo Chablis

42 SCOZIA
 Whisky, laghi e salmoni

43 IRLANDA
 Birra, whisky e vichinghi

44 OLANDA
 Dalla città al mare

45 REPUBBLICA CECA | AUSTRIA |
 GERMANIA
 Bionde, brune e deliziose

60 PORTOGALLO
Castelli di sabbia

61 SPAGNA
Catalogna: mare e monasteri

62 FRANCIA
Come Asterix ed Obelix

63 FRANCIA
Viaggio al centro dell’eresia

64 GERMANIA
Spiagge del nord

65 SICILIA
Dall’Etna al mare attraverso
il barocco

03_07_CatalogoSvincolati2015.indd   5 11/05/15   15.45



    

Austria 
Fuso orario: come l’Italia, anche nel periodo in 
cui vige l’ora legale.
Area: Unione Europea, area Schengen.
Valuta: Euro.
Documento di espatrio: carta di identità.
Patente di guida: italiana.
Corsia di marcia: come l’Italia > circolazione a 
destra con sorpasso a sinistra.
Strade: discreta rete di strade statali e seconda-
rie; rete di autostrade e superstrade  (il cui nome 
termina con Bahn) limitata ai tragitti principali e 
soggetta a pedaggio (contrassegno di pedaggio 
da 10 giorni, 60 giorni o 1 anno da apporre sul 
parabrezza).  

Belgio
Fuso orario: come l’Italia, anche nel periodo 
dell’ora legale.
Area: Unione Europea, area Schengen.
Valuta: Euro.
Documento di espatrio: carta di identità.
Patente di guida: italiana.
Corsia di marcia: come l’Italia > circolazione a 
destra con sorpasso a sinistra.
Strade: ottima rete di strade statali e secondarie 
ed ampia rete di autostrade gratuite. 

Bosnia Erzegovina 
Fuso orario: come l’Italia, anche nel periodo in 
cui vige l’ora legale.
Area: FUORI Cee, area FUORI Schengen.
Valuta: Marco bosniaco (BAM).
Documento di espatrio: passaporto o carta di 
identità senza proroghe di validità sul retro.
Patente di guida: italiana.
Corsia di marcia: come l’Italia > circolazione a 
destra con sorpasso a sinistra.
Strade: limitata rete di strade statali e secon-
darie.
Dogana: controlli approfonditi e possibili tempi 
di attesa.

Croazia 
Fuso orario: come l’Italia, anche nel periodo in 
cui vige l’ora legale.
Area: Unione Europea, area FUORI Schengen.
Valuta: Kuna (HRK).
Documento di espatrio: carta di identità.
Patente di guida: italiana.
Corsia di marcia: come l’Italia > circolazione a 
destra con sorpasso a sinistra.
Strade: discreta rete di strade statali e secon-
darie e limitata rete autostradale soggetta a 
pedaggio.

Francia
Fuso orario: come l’Italia, anche nel periodo 
dell’ora legale.
Area: Unione Europea, area Schengen.
Valuta: Euro.
Documento di espatrio: carta di identità.
Patente di guida: italiana.
Corsia di marcia: come l’Italia > circolazione a 
destra con sorpasso a sinistra.
Strade: ottima rete di strade statali e secondarie 
ed ampia rete di autostrade soggette a pedaggio. 
Stretto controllo del rispetto dei limiti di velocità 
sia urbani che extra urbani.

Germania
Fuso orario: come l’Italia, anche nel periodo in 
cui vige l’ora legale.
Area: Unione Europea, area Schengen.
Valuta: Euro.
Documento di espatrio: carta di identità. 
Patente di guida: italiana.
Corsia di marcia: come l’Italia > circolazione a 
destra con sorpasso a sinistra.
Strade: ottima rete di strade statali e secondarie 
ed ampia rete di autostrade dove non è previsto 
pedaggio per autovetture e motocicli. Stretto 
controllo del rispetto dei limiti di velocità sia 
urbani che extra urbani.

Gran Bretagna
Fuso orario: 1 ora in meno rispetto all’Italia, 
anche nel periodo in cui vige l’ora legale.
Area: Unione Europea, area FUORI Schengen.
Valuta: Sterlina (GB Pound).
Documento di espatrio: carta di identità.
Patente di guida: italiana.
Corsia di marcia: sinistra, con sorpasso a destra .
Strade: ottima rete di strade statali e secondarie 
ed ampia rete di autostrade prevalentemente 
gratuite ed in parte soggetta a pedaggio. 

Irlanda del Nord
Fuso orario: 1 ora in meno rispetto all’Italia, 
anche nel periodo in cui vige l’ora legale.
Area: Unione Europea, area FUORI Schengen.
Valuta: Sterlina (GB Pound).
Documento di espatrio: carta di identità.
Patente di guida: italiana.
Corsia di marcia: sinistra, con sorpasso a destra .
Strade: buona rete di strade statali e seconda-
rie; brevi tratti autostradali prevalentemente 
gratuiti.

Paesi Bassi
Fuso orario: come l’Italia, anche nel periodo 
dell’ora legale.
Area: Unione Europea, area Schengen.
Valuta: Euro.
Documento di espatrio: carta di identità.
Patente di guida: italiana.
Corsia di marcia: come l’Italia > circolazione a 
destra con sorpasso a sinistra.
Strade: ottima rete di strade statali e secondarie 
ed ampia rete di autostrade prevalentemente 
gratuite, solo in parte soggetta a pedaggio. 

Portogallo 
Fuso orario: 1 ora in meno rispetto all’Italia, 
anche nel periodo in cui vige l’ora legale.
Area: Unione Europea, area Schengen.
Valuta: Euro.
Documento di espatrio: carta di identità.
Patente di guida: italiana.
Corsia di marcia: come l’Italia > circolazione a 
destra con sorpasso a sinistra.
Strade e pedaggi: buona rete di strade statali e 
secondarie ed ampia rete di autostrade soggette 
a pedaggio tramite dispositivi elettronici. Tutte 
le auto Hertz nel Portogallo continentale sono 
dotate del dispositivo elettronico per il paga-
mento dei pedaggi autostradali (corrispondente 
al nostro telepass). I pedaggi verranno addebitati 
automaticamente sulla carta di credito fornita 
all’atto del ritiro dell’auto. 

Repubblica Ceca 
Fuso orario: come l’Italia, anche nel periodo in 
cui vige l’ora legale.
Area: Unione Europea, area Schengen.
Valuta: Corona ceca (CZK).
Documento di espatrio: carta di identità.
Patente di guida: italiana.
Corsia di marcia: come l’Italia > circolazione a 
destra con sorpasso a sinistra.
Strade: discreta rete di strade statali e seconda-
rie; rete autostradale limitata ai tragitti primari e 
soggetta a pedaggio (contrassegno di pedaggio 
da 10 giorni, 1 mese o 1 anno da apporre sul 
parabrezza). 

Repubblica d’Irlanda
Fuso orario: 1 ora in meno rispetto all’Italia, 
anche nel periodo in cui vige l’ora legale.
Area: Unione Europea, area FUORI Schengen.
Valuta: Euro.
Documento di espatrio: carta di identità.
Patente di guida: italiana.
Corsia di marcia: sinistra, con sorpasso a destra .
Strade: buona rete di strade statali e discre-
ta rete di strade secondarie; rete autostradale 
limitata ai tragitti primari e soggetta a pedaggio. 

Repubblica Slovacca
Fuso orario: come l’Italia, anche nel periodo in 
cui vige l’ora legale.
Area: Unione Europea, area Schengen.
Valuta: Euro.
Documento di espatrio: carta di identità.
Patente di guida: italiana.
Corsia di marcia: come l’Italia > circolazione a 
destra con sorpasso a sinistra.
Strade: limitata rete di strade statali e seconda-
rie; limitata rete autostradale soggetta a pedag-
gio (contrassegno di pedaggio, da 10 giorni, 1 
mese o 1 anno da apporre sul parabrezza).  

Spagna
Fuso orario: come l’Italia, anche nel periodo 
dell’ora legale.
Area: Unione Europea, area Schengen.
Valuta: Euro.
Documento di espatrio: carta di identità.
Patente di guida: italiana.
Corsia di marcia: come l’Italia > circolazione a 
destra con sorpasso a sinistra.
Strade: ottima rete di strade statali e secondarie 
ed ampia rete di autostrade soggette a pedaggio. 

6 / Svincolati
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Condizioni di noleggio
•	Patente	di	guida	in	possesso	da	almeno	1	anno	

(sono richiesti 2 anni solo per l’Irlanda). 
•	Età	del	conducente:	minimo	25	anni	e	possibili	

restrizioni per conducenti di età superiore a 
70 anni. 

•	Possesso	di	 carta	di	 credito	NON	elettronica	
a nome del conducente/intestatario del con-
tratto. All’atto del ritiro del veicolo, sulla carta 
di credito viene trattenuto a titolo di garanzia 
il deposito cauzionale e vengono addebitati gli 
extra ed eventuali supplementi facoltativi. 

Tutti i dettagli verranno comunicati all’atto della 
prenotazione.

Le quote comprendono:
•	Noleggio	dell’auto	per	la	durata	prescelta;	
•	Chilometraggio	illimitato;
•	Polizze	base	TP	(furto)	e	CDW	(danni	del	vei-

colo);
•	Tasse	 di	 circolazione,	 tasse	 locali	 e	 location	

service charge;
•	Riconsegna	 del	 veicolo	 in	 ufficio	 diverso	 da	

quello del ritiro (ad eccezione di Scozia, Italia e 
Francia);  

•	Supplemento	per	il	transito	in	paesi	diversi	da	
quello di noleggio, salvo occasionali restrizioni 
che verranno comunicate all’atto della preno-
tazione. 

Le quote non comprendono: 
carburante e pedaggi; deposito cauzionale corri-
spondente alle franchigie assicurative, salvo che 
in loco vengano stipulate polizze integrative per 
l’abbattimento delle franchigie stesse (il depo-
sito viene trattenuto a titolo di garanzia fino al 
termine del noleggio sul plafond della carta di 
credito); eventuali polizze integrative facoltative 
ed accessori opzionali da saldare in loco.

Note:
le condizioni di noleggio, i supplementi e gli extra 
da saldare in loco possono subire variazioni 
anche senza preavviso nell’arco dell’anno.

Svincolati / 7

Noleggio auto: info e condizioni
L’Europa è l’ideale per un viaggio in libertà che consenta a ciascuno di assecondare i propri ritmi ed i propri gusti. Confezioniamo su misura ogni tipo 
di viaggio includendo il trasporto aereo, i pernottamenti, l’auto ed eventuali servizi aggiuntivi richiesti da voi. Tutti gli itinerari proposti in questo 
catalogo prevedono il noleggio dell’auto, il cui costo è perciò sempre incluso nelle quote.

03_07_CatalogoSvincolati2015.indd   7 11/05/15   15.45



08_09_Mozzafiati_CatalogoSvincolati2015.indd   8 11/05/15   14.52



Panorami del nord

Mozzafiati / 9

Mozzafiati
Prendendo traghetti 
improbabili,
in bilico su una roccia,
a picco su un oceano,
guardare fino in fondo 
all’orizzonte.
Fermarsi ad ascoltare un bosco
come se stesse parlando
proprio a noi.

Mozzafiati
sono i viaggi
di quelli che sanno fermare
il tempo in un secondo
e respirare.
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10 \ Mozzafiati SPAGNA | PORTOGALLO

Sentinelle sull’oceano

1° giorno: Italia/Lisbona
Volo di linea per Lisbona, ritiro dell’auto 
a noleggio in aeroporto, trasferimento in 
hotel e pernottamento. 

2° giorno: Lisbona/Cabo da Roca/Obidos 
(km 210)
Partenza in direzione di Sintra e sosta 
panoramica al faro di Cabo da Roca, il 
punto più occidentale dell'Europa con-
tinentale. Proseguimento lungo la costa 
portoghese fino al maestoso faro di Cabo 
Carvoeiro, situato in una riserva naturale 
ed eretto in seguito a numerosi naufragi. 
Passeggiata al tramonto nel caratteristico 
borgo di Obidos e pernottamento in hotel 
della zona.

3° giorno: Obidos/Nazaré/Figueira da 
Foz/Coimbra (km 143)
Partenza per Nazaré, il più pittoresco 
villaggio di pescatori del Portogallo e suc-
cessiva sosta a Figueira da Foz e al faro di 
Cabo Mondego. Nel pomeriggio arrivo a 
Coimbra , visita del centro e dell'antica uni-
versità e pernottamento in pousada della 
zona. 

4° giorno: Coimbra/Porto (km 122)
Partenza per Porto e giornata dedicata alla 
visita della seconda città del Portogallo, 
capitale virtuale della regione del Nord. 
Pernottamento in hotel.

5° giorno: Porto/Guimaraes/Braga/Viana do 
Castelo (km 81)
Partenza per la visita delle tipiche cittadine 
di Guimaraes e di Braga e proseguimento per 
Viana do Castelo, con il Santuario panoramico 
di Santa Luzia. Pernottamento in pousada 
della zona.

6° giorno: Viana do Castelo/Santiago de 
Compostela (km 235)
Passaggio del confine con la Spagna e prose-
guimento per Santiago de Compostela, luogo 
di fede e cultura millenaria, tappa finale del 
celebre cammino. Pernottamento in hotel.

7° giorno: la penisola di Finisterre (km 198)
Giornata di vento, paesaggi ed orizzonti infiniti 
lungo la costa galiziana e le brughiere che con-
servano i tradizionali granai monumentali: dal 
faro di Punta Insua e dalla spiaggia di Carnota 
si prosegue fino a Finisterre, spettacolare 
promontorio a picco sul mare, dominato dal 
faro dal quale ammirare l’oceano immersi in 
un’atmosfera indimenticabile. Pernottamento 
in hotel a Santiago.

8° giorno: Santiago/La Coruna (75 km)
Partenza per La Coruna, cittadina fortemente 
legata al porto e alla propria vocazione commer-
ciale, affascinante mix di natura, storia ed arte 
contemporanea: i luoghi simbolici della città 
sono la  Torre Hercules, faro romano ancora fun-
zionante e patrimonio UNESCO,  gli edifici "rica-

Falesie e faraglioni nei pressi del faro di Ponta da Piedade in Algarve

• Circuito con inizio e fine a Lisbona
• Durata: 15 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione

Lungo e spettacolare itinerario disegnato su una linea costiera ideale che collega, dal 
Portogallo alla Galizia, i fari più belli dell'Atlantico, superbi guardiani dei "confini del mondo". 
Il giusto equilibrio tra paesaggi mozzafiato, relax su spiagge selvagge e città dal fascino 
indimenticabile. 

Innamorati

Illuminati

Mozzafiati
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mati" in vetro (galerias) di Avenida da Marina e il 
Mirador de San Pedro, un ascensore trasparente 
di forma sferica con vista spettacolare sulla 
costa. Pernottamento in hotel.

9° giorno: La Coruna/Vigo (158 km)
Partenza per Vigo, la più meridionale delle città 
Galiziane, luogo ideale per visitare i bei paesaggi 
costieri delle Rías Baixas, alcuni dei quali posso-
no essere oggetto di una tappa anche il 6° gior-
no, durante il tragitto per Santiago. Suggeriamo 
in particolare il faro rosso di Punta Robaleira, dal 
quale si gode di un bel panorama sulle selvagge 
Isole Cies o le spiagge di Cabo Home e della zona 
di Baiona. In alternativa, dedicatevi a una ripo-
sante passeggiata in centro sulle tracce di Jules 
Verne e dei profumi dell'ottima gastronomia 
regionale. Pernottamento in hotel.

10° giorno: Vigo/Porto/Faro
Partenza per l’aeroporto di Porto (km 153) 
in tempo per il volo serale per l’Algarve con 
arrivo a Faro. Ritiro dell’auto a noleggio in 
aeroporto e pernottamento in hotel.

11° giorno: Faro/Lagos (km 91)
Giornata a disposizione per percorrere la 
strada costiera dell'Algarve fermandosi nelle 
spiagge più belle o ad Albufeira, giungendo 
a Lagos nel pomeriggio. Pernottamento in 
hotel.

12° giorno: Lagos
Giornata di mare dedicata all'escursione a 
Ponta da Piedade, con il faro e il promon-
torio che dominano una costa frastagliata 
di grotte, faraglioni e piccole baie di sabbia 
(possibilità di escursioni in barca). Se pre-
ferite un'ampia spiaggia riparata dal vento, 
raggiungete Praia da Luz, a circa 10 km da 
Lagos. Pernottamento in hotel a Lagos.

13° giorno: Lagos/Cabo S. Vicente/
Odemira (km 130)
Partenza per l’estrema e selvaggia punta del 
Portogallo con soste a Sagres, regno del surf 
e della pesca d’altura e a Cabo Sao Vicente 
con l’omonimo faro.  Si prosegue poi verso 
nord fino al punto panoramico di  Cabo 

Sardao, regno delle cicogne che nidificano 
tra aprile e luglio. In serata arrivo nell’area di 
Odemira o Vila Nova de Milfontes e pernot-
tamento in hotel.

14° giorno: Vila Nova/Sesimbra (km 186)
Partenza per Sesimbra, località di mare 
immersa in un parco naturale e vicina a quel-
le che sono considerate alcune delle spiagge 
più belle del Portogallo. Pernottamento in 
hotel.

15° giorno: Sesimbra/Cabo Espichel/
Lisbona (km 70)
Partenza per uno dei luoghi più suggestivi di 
questa zona, Cabo Espichel, un complesso 
monumentale con un faro, un santuario 
ed un piccolo eremo, tutti a strapiombo 
sull'oceano. Arrivo a Lisbona, tempo a dispo-
sizione in città e pernottamento in hotel.

16° giorno: Lisbona/Italia 
Trasferimento in aeroporto, riconsegna 
dell’auto a noleggio e partenza per l'Italia.

Il faro Torre di Hércules a La Coruna

Quote da € 1.385 per persona 
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed even-
tuali prolungamenti a Lisbona possono essere personalizzati in funzione delle 
singole esigenze. Avendo una sola settimana a disposizione, il viaggio può essere 
diviso in due distinti circuiti: le “Sentinelle del Nord” in Galizia con volo A/R per 
Porto e le “Sentinelle del Sud” in Portogallo con volo A/R per Lisbona.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Lisbona Mundial j j j j

Caldas da Rainha Sana Silver Coast j j j j

Coimbra / Condeixa Pousada j j j j

Porto Vila Galé Porto j j j j

Viana do Castelo Pousada j j j j

Santiago de Compostela Hesperia Peregrino j j j j

La Coruna NH La Coruna Atlantico j j j j

Vigo Bahia de Vigo j j j j

Faro Eva j j j j

Lagos Costa D’Oiro j j j j

Vila Nova de Milfontes Naturarte j j j j

Sesimbra Sana Sesimbra j j j j

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

Mozzafiati / 11
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12 \ Mozzafiati SPAGNA | PORTOGALLO DEL NORD

Incontaminata Galizia
• Circuito con inizio e fine a Porto 
• Durata: 6 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione

Praia das Catedrais in Galizia

L'immensità dell'oceano Atlantico e le spettacolari "rias" che penetrano nell'entroterra galiziano; e 
ancora profondi canyon, monasteri sperduti, fari centenari, ripide scogliere e il "Finis terrae".

Quote da € 628 per persona 
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

Innamorati

Illuminati

Mozzafiati

1° giorno: Italia/Porto 
Volo di linea per Porto, ritiro dell’auto a noleg-
gio, trasferimento in hotel e pernottamento. 

2° giorno: Porto/Vigo/Pontevedra (km 170)
Visita di Porto, seconda città del Portogallo 
dopo Lisbona, affacciata sul fiume Douro. 
Proseguimento verso nord oltre il confine, 
ingresso in Galizia e visita delle Rias Baixas, 
profonde insenature che si insinuano nella terra 
quasi a formare un fiordo. Arrivo Pontevedra e 
pernottamento in hotel.

3° giorno: Pontevedra/Santiago de 
Compostela (km 130)
Partenza per O Grove, dove consigliamo 
un’escursione in motonave per ammirare la 
bellezza delle "rias" dal mare. Proseguimento 
per l'Isola di Toxa, collegata alla terraferma da 
un ponte e per Santiago de Compostela. Tempo 
a disposizione per un assaggio della città, tappa 
finale del Cammino di Santiago e patrimonio 
dell'UNESCO. Pernottamento in hotel. 

4° giorno: Santiago/Finisterre/La Coruna 
(km 185)
Partenza per Finisterre, il punto in cui “finisce 
il mondo ”, importante tappa del Cammino di 
Santiago in cui i pellegrini si gettano in mare 
in segno di purificazione e raccolgono la con-

chiglia simbolo di questo viaggio spirituale. 
Continuazione per La Coruna e l’antico faro 
romano Torre d’Ercole e pernottamento in 
hotel.

5° giorno: La Coruna/Rias Altas/Ourense 
(km 238)
Visita delle Rias Altas nella regione di Ares 
e Betanzos. Proseguimento per Lugo con 
le sue imponenti mura romane ed arrivo a 
Ourense: visita della città vecchia che con-
serva alcuni antichi monumenti e pernotta-
mento in hotel.  

6° giorno: Ourense/Riberia Sacra/Porto 
(km 350)
Partenza per l’imponente canyon sul fiume 
Sil, luogo privilegiato che i monaci scelsero 
per innalzare i loro monasteri conferendo 
alla zona la denominazione di Ribeira Sacra. 
Continuazione per il Mirador de Cabezoas, 
da cui si gode di una vista mozzafiato. 
Rientro a Porto in serata passando per le cit-
tadine di Chaves e Guimaraes che meritano 
una passeggiata durante questo lungo tra-
sferimento in auto. Pernottamento in hotel. 

7° giorno: Porto/Italia 
Trasferimento in aeroporto, riconsegna 
dell’auto a noleggio e partenza per l'Italia.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Porto Vila Galé j j j j

Pontevedra Parador de Pontevedra j j j j

Santiago de Compostela Hesperia Peregrino j j j j

La Coruna NH La Coruna Atlantico j j j j

Ourense Carris Cardenal Quevedo j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti in Portogallo possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze.
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Mozzafiati / 13

Quote da € 818 per persona 
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indicati o simi-
lari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di categoria 
economica con chilometraggio illimitato come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Bordeaux Coeur de City Clemenceau j j j 

Périgueux Mercure Périgueux Centre j j j j

Sarlat-la-Canéda De Selves j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed even-
tuali prolungamenti a Bordeaux possono essere personalizzati in funzione delle 
singole esigenze. In particolare, partendo da Bordeaux, suggeriamo l’escursione 
alle cantine di Cognac (km 115) o ad Arcachon e alla spettacolare duna sabbiosa 
del Pylat (km 65).

Giro dell’oca
• Circuito con inizio e fine a Bordeaux
• Durata: 7 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione

Il borgo di Beynac-et-Cazenac affacciato sulla Dordogna

Dordogna e Périgord: un mix di paesaggi unici, siti trogloditici, vigneti, castelli arroccati su 
strapiombi vertiginosi; e, a valle, il lento mormorio del fiume e una tradizione gastronomica le 
cui eccellenze sono il tartufo e il foie gras. Assaggiate pure, ma sappiate che l’oca della Dordogna 
apprezzerebbe un vostro nobile gesto di compassione.

FRANCIA | DORDOGNA

Cucinati

Illuminati

Mozzafiati

1° giorno: Italia/Bordeaux
Volo di linea per Bordeaux, ritiro dell'auto a 
noleggio in aeroporto, trasferimento in città e 
pernottamento in hotel. 

2° giorno: Bordeaux
Visita di questa città, mecca dello shopping e del 
buon vino, con il centro antico circondato da viali 
ed edifici eleganti. Pernottamento in hotel. 

3° giorno: Bordeaux/Périgueux (km 150)
Partenza per il borgo medievale fortificato di 
Saint-Emilion che protegge i suoi antichi monu-
menti, come la chiesa scavata nella roccia e il 
castello, in un dedalo di romantiche stradine. 
Proseguimento per Périgueux e pernottamento 
in hotel. 

4° giorno: Périgueux/Sarlat (km 95)
Partenza per il cuore della Dordogna e per i suoi 
villaggi aggrappati alla roccia ed abitati fin dalla 
preistoria. Il percorso è costellato di luoghi in 
cui ammirare il risultato di questo connubio fra 
uomo e natura: lo sperone roccioso che sovrasta 
Les-Eyzies come un gigantesco fungo, i villaggi 
di La Roque-Gageac e di Beynac con le falesie 
a picco sul fiume dalle quali i paesi emergono 
come se nascessero dalla stessa pietra. Arrivo a 
Sarlat e pernottamento in hotel.

5° giorno: circuito delle Bastides (ca km 150)
Giornata dedicata alla visita delle bastides, bor-
ghi fortificati che nacquero nel XII secolo come 
città libere dalle imposizioni feudali; il cuore è 
sempre una piazza quadrata circondata da archi 
di portico da cui si diramano le stradine con case 
in pietra e facciate a graticcio di gusto rinasci-
mentale. Pernottamento a Sarlat.

6° giorno: verso la regione del Lot (km 215)
Escursione verso il percorso francese del cam-
mino di Santiago. Sosta a Rocamadour, con la 
cittadella religiosa raggiungibile in ascensore; 
proseguimento per Saint-Cirq-Lapopie, villag-
gio panoramico ricco di atelier di artisti e per 
Cahors, che conserva un bell'esempio di ponte 
fortificato. Rientro a Sarlat e pernottamento.

7° giorno: Lascaux/Bordeaux (km 245)
Partenza per Lascaux, la più importante grotta 
preistorica d'Europa di cui si visita una spettaco-
lare riproduzione che consente di conoscere il 
sito senza mettere a repentaglio la conservazio-
ne degli affreschi originari. Proseguimento per 
Bergerac, arrivo a Bordeaux e pernottamento. 

8° giorno: Bordeaux/Italia
Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’auto 
a noleggio e partenza per l'Italia.
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14 \ Mozzafiati IRLANDA SETTENTRIONALE

Irlanda: natura meravigliosa
• Circuito con inizio e fine a Dublino
• Durata: 5 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione

Kylemore Abbey

Un itinerario che tocca il meglio dei paesaggi irlandesi nella parte settentrionale del paese (laghi, 
insenature, il parco del Connemara) e che può essere utilizzato come "estensione natura" di un 
tour classico nell’Irlanda centro-meridionale.

Quote da € 588 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia in Bed & Breakfast; 
trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di categoria 
economica con chilometraggio illimitato come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

Illuminati

Cucinati

Mozzafiati

1° giorno: Italia/Dublino 
Partenza con volo di linea per Dublino e ritiro 
dell'auto a noleggio in aeroporto. Tempo a 
disposizione per una prima visita della città. 
Pernottamento in Bed & Breakfast della zona.

2° giorno: Dublino/Galway (km 219)
Mattina dedicata alla visita di Dublino: il 
Trinity College sede della Old Library con il 
celebre "Libro di Kells", un manoscritto medio-
evale dalla copertina dorata e contenente 
i quattro vangeli in latino, considerato uno 
dei libri più antichi del mondo; il castello, la 
Cattedrale di San Patrizio, il National Botanic 
Garden e passeggiata lungo il suggestivo Gran 
Canal. Dopo pranzo partenza per Galway 
attraverso la contea di Westmeath con possi-
bile sosta alla Kilbeggan Distillery Experience. 
Pernottamento in Bed & Breakfast della zona.

3° giorno: Connemara National Park (km 154)
Intera giornata dedicata alla visita del 
Connemara National Park, caratteristico per i 
muretti in pietra, le piccole fattorie, i cottage 
dai tetti in paglia. Il verde dell’entroterra si 
alterna a coste rocciose e frastagliate e ad 
insenature che si estendono fino a Baia di 
Galway. Nel pomeriggio visita a Kylemore 
Abbey, dimora ottocentesca fatta costruire da 
un ricco ereditiere per l’amata moglie, luogo 

affascinante e romantico. Rientro a Galway e 
pernottamento.

4° giorno: Galway/Carrowmore/Sligo 
(km 164)
Visita di Galway e partenza in direzione 
di Sligo. Sosta lungo il percorso al sito di 
Carrowmore, cimitero megalitico tra i più 
grandi d'Europa con più di 60 megaliti e cir-
coli di pietre funerarie. Arrivo a Sligo e visita 
all'abbazia della città con un altare maggiore 
scolpito del XV secolo, l'unico ancora intat-
to tra le varie chiese monastiche irlandesi. 
Pernottamento in Bed & Breakfast della zona.

5° giorno: Sligo/Co.Cavan/Dublino (km 250)
Partenza in direzione di Dublino attraver-
sando la contea di Cavan, conosciuta come la 
regione dei laghi, un paradiso per i pescatori 
irlandesi e per gli amanti dei tipici paesaggi 
nordici. Pomeriggio a disposizione per una 
passeggiata nei Dockland o per una visita alla 
penisola di Howth dove ammirare il sugge-
stivo faro di Baily. Pernottamento in Bed & 
Breakfast della zona.

6° giorno: Dublino/Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, 
riconsegna dell’auto a noleggio e partenza per 
l'Italia.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Dublino o dintorni Bed & Breakfast Servizi privati
Galway o dintorni Bed & Breakfast Servizi privati
Sligo o dintorni Bed & Breakfast Servizi privati

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Dublino possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze.
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Mozzafiati / 15

Quote da € 848 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel e nei Bed & 
Breakfast indicati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; 
ingresso al Titanic Belfast; noleggio auto di categoria economica  con chilome-
traggio illimitato come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti non indicati alla voce “Le quote 
comprendono”; carburante ed altri supplementi auto opzionali; mance ed extra di 
carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Dublino The North Star Hotel j j j j

Galway Salthill Hotel j j j j

Donegal o dintorni Bed & Breakfast Servizi privati
Derry o dintorni Bed & Breakfast Servizi privati
Belfast Juris Inn Belfast j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Dublino possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze.

Dal nord dell’Irlanda all’Irlanda del Nord
• Circuito con inizio e fine a Dublino
• Durata: 7 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione
• Titanic Belfast incluso nella quota

The Giant’s Causeway in Irlanda del Nord

Un itinerario concentrato nella natura selvaggia delle regioni settentrionali dell’Irlanda per 
proseguire in Irlanda del Nord, dove rivivere la storia del leggendario Titanic. 

IRLANDA | IRLANDA DEL NORD

Illuminati

Innamorati

Mozzafiati

1° giorno: Italia/Dublino 
Volo di linea per Dublino, ritiro dell'auto a 
noleggio in aeroporto, trasferimento in città e 
pernottamento in hotel.    

2° giorno: Dublino/Galway (km 228) 
Mattina dedicata alla visita di Dublino e ai 
principali monumenti; dopo pranzo partenza 
verso Galway, deliziosa cittadina con strette 
stradine e vecchi negozi con le facciate in 
pietra e legno. Pernottamento in hotel della 
zona. 

3° giorno: Isole Aran (km 80)
Intera giornata a Galway oppure escursione 
all'arcipelago delle Aran, formate da 3 isole 
della stessa origine calcarea del Burren e sedi 
dei più antichi resti di insediamenti cristiani 
e pre-cristiani d'Irlanda. L'isola principale, 
raggiungibile in traghetto, è Inishmore, dove 
si trova il forte Dun Angus in cima ad una sco-
gliera a picco sull'oceano. Ritorno a Galway e 
pernottamento.    

4° giorno: Galway/Donegal (km 302)
Si lascia Galway per dirigersi verso nord. 
Costeggiando il Connemara National Park, 
i caratteristici muretti in pietra e i cottage 
dai tetti in paglia, si arriva a coste frasta-
gliate dove la natura domina incontrastata. 
Pernottamento in B&B nella zona di Donegal.    

5° giorno: Donegal/Derry (km 150)
Visita della contea di Donegal con il Glenveagh 
National Park e il castello affacciato sul 
lago Veagh; questa è la patria del tessuto di 
lana tweed utilizzato in passato per identi-
ficare lo status sociale di chi lo indossava. 
Proseguimento per l'Irlanda del Nord e pernot-
tamento in B&B a Derry.  

6° giorno: Derry/Belfast (km 240)
Lungo la costa di Antrim, sosta a Giant's 
Causeway, costituita da oltre 40.000 colonne 
di basalto esagonali che si gettano direttamen-
te nel mare. Nella zona è possibile ammirare 
anche le rovine del Castello di Dunlace. Arrivo a 
Belfast e pernottamento in hotel.  

7° giorno: Belfast/Dublino (km 167)
Mattina dedicata alla visita di Belfast, capitale 
dell'Irlanda del Nord dal 1920. Ingresso al 
centro interattivo Titanic Belfast (incluso nella 
quota), un'esposizione ricca di effetti speciali 
che ripercorre la storia del celebre transatlan-
tico, costruito nel 1912 proprio nel cantiere 
navale sulla Queen's Island. Proseguimento 
della visita in città e rientro a Dublino nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento in hotel.

8° giorno: Dublino/Italia
Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’au-
to a noleggio e partenza per l'Italia.
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16 \ Mozzafiati SCOZIA

Le terre di Highlander
• Circuito con inizio e fine ad Edimburgo
• Durata: 8 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione

St. Columba Abbey sull’Isola di Iona

Viaggio attraverso i paesaggi che appartengono al nostro immaginario e ci ricordano set di film 
famosi; il giusto equilibrio fra tappe culturali, gastronomia e scorci romantici in riva al mare.

Quote da € 1.455 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

Innamorati

Cucinati

Mozzafiati

1° giorno: Italia/Edimburgo
Volo di linea per Edimburgo, ritiro dell’auto a 
noleggio e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Edimburgo/Stirling/Oban (km 226)
Partenza per la cittadina storica di Stirling, 
sovrastata dal castello e proseguimento fino 
alla costa attraversando la regione del Loch 
Lomond e del parco nazionale dei Trossachs. 
Pernottamento in hotel ad Oban.

3° giorno: Isole di Mull e di Iona 
Escursione all'arcipelago delle Ebridi (isole di 
Mull e di Iona). Imbarco da Oban sul traghetto 
per l'isola di Mull e successiva breve traversata 
verso Iona (accesso vietato alle auto). Entrambe 
le isole sono luoghi selvaggi perfettamente 
preservati con rocce e spiagge, antiche leg-
gende celtiche e curiosità culturali uniche. 
Pernottamento in hotel ad Oban.

4° giorno: Oban/Isola di Skye (km 230)
Partenza per il porto di Mallaig, imbarco sul 
traghetto per Skye e visita dell’isola. I paesaggi 
lunari, i piccoli villaggi, i laghi, le montagne e la 
formazione vulcanica dell’Old Man of Storr ne 
fanno un'isola molto particolare, incantata e 
ricca di scorci. Pernottamento in hotel sull’isola.

5° giorno: Isola di Skye/Inverness (km 186)
Partenza da Skye attraverso il ponte che condu-

ce allo splendido castello di Eilean Donan e pro-
seguimento nel cuore delle Highlands lungo la 
strada che costeggia il Loch Lochy e il Loch Ness 
fino al castello di Urquhart. Arrivo ad Inverness 
e pernottamento in hotel.

6° giorno: Inverness/Aberdeen (km 170)
Partenza verso est per visitare la regione 
costiera intorno ad Inverness con Cawdor 
Castle, Brodie Castle e le rovine della cattedra-
le di Elgin. Proseguimento fino ad Aberdeen e 
pernottamento in hotel.

7° giorno: Aberdeen/Perth (km 194)
Partenza per Dunnottar Castle, a picco sul 
mare, e tappa nella zona di Angus per cono-
scere l’Arbroath Smokie Trail, dove viene affu-
micato con rituali tradizionali il pesce eglefino 
del mare del Nord. Proseguimento per Saint 
Andrews con il centro storico medievale e i 
resti di quella che fu la più imponente cattedra-
le di Scozia. Pernottamento in hotel di Perth.

8° giorno: Perth/Edimburgo (km 70)
Partenza per i breve tragitto che ci separa da 
Edimburgo e giornata dedicata alla visita della 
capitale scozzese. Pernottamento in hotel.

9° giorno: Edimburgo/Italia
Trasferimento in aeroporto; riconsegna dell’au-
to a noleggio e partenza per l'Italia.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Edimburgo Novotel Edinburgh Centre j j j j

Oban Oban Bay j j j

Isola di Skie Skeabost House j j j

Inverness Mercure Inverness j j j

Aberdeen Doubletree City Centre j j j j

Perth Mercure Perth j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti ad Edimburgo possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze.
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Quote da € 868 per persona 
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Amburgo Radisson Blu Hamburg j j j j

Wismar Wyndham Garden Wismar j j j j

Stralsund Arcona Hotel Baltic j j j j

Schwerin InterCityHotel Schwerin j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti ad Amburgo possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze.

Naviganti del Nord
• Circuito con inizio e fine ad Amburgo 
• Durata: 7 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione

Il profilo di Lubecca

Natura selvaggia, paesaggi diafani ed antiche tradizioni di marineria si fondono in un itinerario che 
ripercorre i luoghi in cui nacque e fiorì la Lega Anseatica, simbolo del legame fra l'uomo e il mare.

GERMANIA  SETTENTRIONALE

1° giorno: Italia/Amburgo 
Volo di linea per Amburgo, trasferimento con la 
metropolitana e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Amburgo
Giornata dedicata alla visita della metropoli 
verde d'Europa in cui modernità, carattere 
cosmopolita e tradizione marittima si fondono 
in un risultato di grande eleganza. Passeggiata 
al giardino botanico e alla storica Speicherstadt, 
il maggior complesso di magazzini al mondo 
dove si trovano ben 7 musei. Se è domenica 
non perdete il tradizionale mercato del pesce. 
Passeggiata serale in centro alla piazza del muni-
cipio e pernottamento in hotel.

3° giorno: Amburgo/Wismar (km 130)
Ritiro dell’auto a noleggio e partenza per 
Lubecca, antica capitale della Lega Anseatica: 
visita del centro con la porta Holstentor, i 7 
campanili delle grandi chiese circondate dall’ac-
qua, il porto canale con le osterie tipiche, le 
kneipe. Proseguimento per Wismar, patrimonio 
UNESCO, e pernottamento in hotel. 

4° giorno: Wismar/Stralsund (km 195)
Partenza alla volta di Rostock e visita del Museo 
galleggiante della navigazione, allestito in un 
cargo ancorato al molo ovest. Proseguimento 
per Warnemunde, rinomata località balneare 
nodo di collegamento con la Danimarca, e per 

Stralsund, fortezza medievale sul mar Baltico 
oggi patrimonio UNESCO. Pernottamento in 
hotel.

5° giorno: Isola di Rugen (km 112)
Escursione a Rugen, isola collegata alla ter-
raferma con un lungo ponte. Sede del Parco 
Nazionale di Jasmund, dove si alternano mae-
stose scogliere di gesso e la faggeta primordiale, 
l'isola offre suggestivi fari e spiagge in cui è possi-
bile trovare piccoli pezzi di ambra, silice e fossili. 
Rientro a Stralsund e pernottamento in hotel.

6° giorno: Stralsund/Schwerin (km 214)
Partenza per il distretto dei laghi del 
Meclemburgo ed il Parco Nazionale di Muritz, 
un paesaggio di brughiere, laghi e canali origi-
nato nell’ultima era glaciale. Proseguimento per 
Schwerin e pernottamento in hotel. 

7° giorno: Schwerin/Amburgo (km 213)
Visita al centro di Schwerin e al castello, situa-
to su un isolotto collegato alla terraferma da 
un ponte, considerato uno dei più belli della 
Germania e circondato da un bel parco in stile 
inglese. Partenza per Amburgo e pernottamento 
in hotel.

8° giorno: Amburgo/Italia
Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’auto 
a noleggio e partenza per l’Italia.

Illuminati

Cucinati

Mozzafiati
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Castelli e giardini    
• Circuito con inizio e fine a Berlino
• Durata: 7 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione

Il centro di Dresda affacciato sull’Elba

Un viaggio alla scoperta del lato fiabesco della Germania, con le dimore d’altri tempi e gli immensi 
parchi: dai grandi siti patrimonio UNESCO a piccoli angoli nascosti, dai giardini all’inglese a castelli 
barocchi che sembrano galleggiare sull’acqua.

Quote da € 735  per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

Illuminati

Innamorati

Mozzafiati

1° giorno: Italia/Berlino 
Volo di linea per Berlino, trasferimento in 
centro con i mezzi pubblici e pernottamento in 
hotel. 

2° giorno: Berlino/Dresda (km 198)
Ritiro dell'auto a noleggio e partenza per il 
Castello di Moritzburg, uno dei più imponenti 
castelli barocchi dell'Europa centrale eretto su 
un'isola al centro di un laghetto. Proseguimento 
per Dresda e passeggiata in centro e alla 
Bruhlsche Terrasse da cui ammirare il panora-
ma. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Dresda/Freiberg/Weimar (km 212)
Partenza per Freiberg, dove gli sfarzosi palazzi 
borghesi sono testimonianza della ricchezza 
proveniente dall'estrazione dell'argento, attività 
protagonista della miniera didattica Reiche 
Zeche. Proseguimento per Weimar (patrimonio 
dell'UNESCO) con il castello residenziale e il 
parco di Goethe, con grotte, ponti, sculture, giar-
dini fioriti e un orto. Pernottamento in hotel.  

4° giorno: Weimar/Gotha/Eisenach (km 97)
Partenza per Gotha e visita al Castello di 
Friedenstein, anch'esso barocco, monumentale 
costruzione che sovrasta austera, simmetrica 
ed imponente la città. Proseguimento per 
Eisenach e pernottamento in hotel.  

5° giorno: Wartburg/Hainich (km 44)
Escursione alla vicina Fortezza di Wartburg, 
scenario di importanti eventi della storia tede-
sca, oggi patrimonio UNESCO. Proseguimento 
per il Parco Nazionale di Hainich, dove è pos-
sibile ammirare la foresta primordiale cammi-
nando a 44 metri di altezza lungo un sentiero 
sospeso. Rientro a Eisenach e pernottamento 
in hotel.       

6° giorno: Eisenach/Dessau (km 240)
Partenza verso Dessau per scoprire il "Regno 
dei giardini" del XVIII secolo tra i quali spicca il 
Worlitz Park, uno dei primi e più grandi giardini 
monumentali all'inglese dell'Europa continen-
tale, oggi  patrimonio UNESCO. Pernottamento 
in hotel. 

7° giorno: Dessau/Berlino (km 146)
Partenza per il castello neogotico di Babelsberg, 
che gode di una splendida vista sui laghi Tiefen 
See e Jungfernsee. Proseguendo per Berlino, 
dove suggeriamo la visita al giardino botanico 
Dahlem, un vero gioiello verde della metropoli 
con oltre 22.000 specie di piante racchiuse in 
un’incantevole cornice. Pernottamento in hotel.       

8° giorno: Berlino/Italia 
Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’au-
to a noleggio e partenza per l’Italia.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Berlino Andel's Hotel Berlin j j j j

Dresda Maritim j j j j

Weimar Premier Grand Hotel Russischer Hof j j j j j

Eisenach Steigenberger Thuringer Hof j j j j

Dessau NH Dessau j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Berlino possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze.
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Quote da € 848 per persona 
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Bratislava Mercure Bratislava Centrum j j j j

Zilina Holiday Inn Zilina j j j 

Levoca Stela j j j j

Kosice Bristol j j j j

Nitra Zlaty Klucik j j j j

Vienna Austria Trend Hotel Anatol j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Vienna possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze.

Vienna e i tesori nascosti della Slovacchia
• Circuito con inizio e fine a Vienna 
• Durata: 7 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione

Case tradizionali in legno a Vlkolinec

Annidata nel cuore dell’Europa a una manciata di chilometri da Vienna, la Slovacchia è un piccolo 
paese che conserva alcune tipicità uniche in Europa, prima fra tutte le antiche costruzioni civili 
e religiose interamente in legno e prive di chiodi. Fanno contorno alla capitale Bratislava borghi, 
castelli, boschi, montagne e un bel lago affettuosamente chiamato il “mare” slovacco. 

AUSTRIA | SLOVACCHIA

1° giorno: Italia/Vienna/Bratislava 
Volo di linea per Vienna, ritiro dell’auto 
a noleggio in aeroporto, trasferimento a 
Bratislava (km 66) e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Bratislava
Dominata dal castello e raccolta attorno al 
centro medievale, la “Bella sul Danubio” è una 
piccola capitale aggraziata alla quale dedica-
re una piacevole giornata di cultura e relax. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno: Bratislava/Cicmany/Zilina 
(km 228)
Partenza per la visita del Castello di Trencin e 
di Cicmany, un piccolo borgo di antiche case 
in legno dipinte con motivi geometrici che 
conferiscono al luogo un’atmosfera fiabesca. 
Proseguimento per Zilina e pernottamento in 
hotel.
 
4° giorno: Zilina/Vlkolinec/Levoca (km 190)
Partenza per il villaggio di Vlkolinec, patrimo-
nio dell’UNESCO, con le sue 45 case in legno 
straordinariamente conservate, alcune delle 
quali ancora abitate, un vero museo a cielo 
aperto. Proseguimento per Svaty Kriz, una 
delle numerose chiese lignee che costellano 
il territorio slovacco, costruite interamente 

in legno senza l’uso di chiodi. Passaggio per i 
panorami del Lago Liptovska, arrivo a Levoca  
e pernottamento in hotel.    

5° giorno: Levoca/Trocany/Kosice (km 150)
Dopo aver ammirato il più grande altare 
ligneo gotico del mondo nella Cattedrale di 
San Giacomo, visita del Castello di Spis, patri-
monio dell'UNESCO, della chiesa lignea di 
Trocany e dell'unica chiesa cattolica del paese 
a Hervartov. Arrivo a Kosice e pernottamento 
in hotel.

6° giorno: Kosice/Grotta Domica/Nitra 
(km 330)
Partenza per la grande grotta carsica di 
Domica, i cui percorsi sotterranei arrivano fino 
in Ungheria, continuazione per Nitra e pernot-
tamento in hotel.

7° giorno: Nitra/Vienna (km 168)
Partenza di buonora per Vienna e giornata 
a disposizione per visitare questa splendida 
città. Pernottamento in hotel.

8° giorno: Vienna/Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento in 
aeroporto; riconsegna dell’auto a noleggio e 
partenza per l'Italia.

Innamorati

Illuminati

Mozzafiati
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Panorami del nord

Illuminati / 21

Illuminati
Andando per musei e gallerie,
salendo su bastioni secolari,
varcando portali scolpiti.
Sempre chiedendosi
come vivevano, loro,
cinquanta o cinquecento anni fa.

Illuminati
sono i viaggi
di quelli che camminano
a mente aperta
col naso all’insù.
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Pittori e mercanti

1° giorno: Italia/Amsterdam 
Volo di linea per Amsterdam, ritiro dell’auto 
a noleggio in aeroporto, trasferimento in 
hotel e pernottamento. 

2° giorno: Amsterdam/Groningen/Brema 
(km 398)
Passando per Alkmaar e Franeker, si attra-
versa il paesaggio marino olandese fatto di 
ponti ed argini fino alla vivace Groningen, 
dove si consiglia la sosta per il pranzo. Si 
oltrepassa quindi il confine con la Germania 
e si giunge a Brema. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Brema/Amburgo (km 123)
Visita di Brema, conosciuta come "la città 
del caffè" per essere stata la prima ad 
importare in Germania i frutti della preziosa 
pianta centroamericana. Ricca di parchi, 
musei, monumenti e con un bel centro sto-
rico antico, Brema vanta due beni UNESCO: 
il municipio storico (Rathaus) e la statua di 
Rolando, simbolo della libertà e dei diritti 
civili. 
Proseguimento per Amburgo, tempo per 
un primo assaggio di questa splendida 
città sospesa fra le tradizioni dell’antica 
marineria e l’avanguardia architettonica. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno: Amburgo/Lubecca/Amburgo 
(km 136)
Escursione in giornata a Lubecca, ricca di 
storia e tradizioni, con le stradine medievali, 
le chiese in mattoni rossi, le eleganti case bor-
ghesi e le sette torri che testimoniano l’illustre 
periodo di quando la città era capitale della 
Lega Anseatica. Rientro ad Amburgo, tempo 
libero e pernottamento in hotel. 

5° giorno: Amburgo/Munster (km 281)
Ancora qualche ora a disposizione da trascor-
rere ad Amburgo prima di partire per Munster, 
vicino al confine con l'Olanda. Ci si può conce-
dere un pò di relax passeggiando per le vie del 
centro oppure spostarsi di alcuni chilometri 
per visitare Burg Vischering, uno dei nume-
rosi castelli "sull'acqua" del Munsterland. 
Pernottamento in hotel.

6° giorno: Munster/Otterlo/Utrecht 
(km 217)
Si lascia la Germania per rientrare in Olanda e 
giungere ad Otterlo, dove si trova uno dei più 
bei musei d’Europa, il Kroller Muller. Situato 
all'interno del Parco Nazionale Hoge Veluwe, 
oltre alla grande collezione privata di opere 
di Van Gogh ed altri pittori moderni, il museo 
offre anche un magnifico giardino di sculture 

Le Case Cubo di Piet Blom a Rotterdam

Mozzafiati

Cucinati

Illuminati

•	Circuito con inizio e fine ad Amsterdam
•	Durata: 10 notti con partenze libere
•	Volo + hotel + auto a noleggio
•	Pernottamento e prima colazione

Per ritornare all'origine della Lega Anseatica nel XII secolo e risalire alla vita e alle opere dei 
grandi pittori olandesi e fiamminghi, occorrerebbe rispolverare i libri di scuola. Meglio partire 
per questo viaggio che, varcando tanti confini, riconduce ad una ideale unità i paesi europei 
che si affacciano sul Baltico e sul Mare del Nord. Qui per secoli si sono controllati i traffici 
di tutta Europa, qui sono fiorite le corporazioni dei mestieri, si sono costruiti porti e canali 
totalmente votati al commercio; qui è cresciuta una ricca borghesia dai gusti raffinati, sono 
sorti edifici eleganti e qui si è espresso il genio di Rubens e Van Gogh. Città all'avanguardia, 
grandi musei, piccoli centri storici ed orizzonti infiniti su un mare d'argento.
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da visitare a piedi o in bici. Proseguimento per 
Utrecht, antica città universitaria con un bel 
centro storico e pernottamento in hotel.

7° giorno: Utrecht/Rotterdam/Anversa 
(km 160)
Partenza per la Rotterdam dai mille volti: 
dinamica e moderna, divertente e votata allo 
shopping, ma prima di tutto la città olandese 
dell'architettura per eccellenza (avete presente 
le Case Cubo?...), con uno skyline in continuo 
mutamento. Arrivo ad Anversa, capitale mon-
diale dei diamanti e città del capofila dei pittori 
fiamminghi, Rubens. Pernottamento in hotel.

8° giorno: Bruges, Gand e le Fiandre 
(km 200) 
Giornata dedicata alla visita delle due perle 

delle Fiandre, Bruges e Gand. Bruges è la 
più romantica, con i suoi canali e le archi-
tetture medievali, mentre Gand conserva il 
patrimonio artistico più vasto delle Fiandre. 
Rientro ad Anversa e pernottamento.
 
9° giorno: Anversa/Mechelen/Bruxelles/
Anversa  (km 100) 
Ancora una giornata dedicata al Belgio, 
dirigendosi questa volta a Mechelen, la 
città della birra e delle campane: se ne pos-
sono contare quasi 200, raccolte in quattro 
carillon che offrono spesso concerti ai 
turisti e ai residenti. Proseguimento per 
Bruxelles e rapida visita del centro storico, 
con le stradine animate che conducono 
al gioiello della Grande Place, patrimonio 
dell'UNESCO, considerata una delle più 

belle piazze del mondo. Si consiglia di cena-
re in città, rinomata per l'ottima cucina, 
prima di ritornare ad Anversa per il pernot-
tamento.

10° giorno: Anversa/Amsterdam (km 202)
Rientro ad Amsterdam attraversando alcu-
ne cittadine tipiche dell’Olanda: Delft, con 
le maioliche bianche e blu, Leiden ed infine 
Haarlem, nel cuore della terra dei tulipani. 
Arrivo ad Amsterdam e pernottamento in 
hotel.  

11° giorno: Amsterdam/Italia
Prima colazione in hotel, trasferimento in 
aeroporto e riconsegna dell’auto a noleggio 
per partenza per l'Italia. 

L’antico porto fluviale di Graslei e Korenlei a Gand

Quote da € 1.358 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7. 

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Amsterdam NH Amsterdam Museum Quarter j j j j

Brema Swisshotel j j j j

Amburgo Novum Style Hamburg Centrum j j j 

Munster Mercure Munster j j j j

Utrecht NH Utrecht Center j j j j

Anversa The Plaza j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti ad Amsterdam possono essere personalizzati in funzione delle singo-
le esigenze.
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24 \ Illuminati PORTOGALLO

Portogallo artistico
•	Circuito	con	inizio	e	fine	a	Lisbona
•	Durata:	5	notti	con	partenze	libere
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione

Vista di Lisbona dal Miradouro de Santa Luzia

Il meglio del Portogallo storico-artistico in pochi giorni, con particolare attenzione a Lisbona e 
ad alcuni dei più rilevanti monumenti del paese. Il pacchetto include i biglietti di ingresso ai siti 
menzionati, i trasporti pubblici a Lisbona e una visita guidata a piedi nel quartiere più caratteristico 
del centro storico della città.

Quote da € 625 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indicati o 
similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; biglietti di ingresso al 
Monastero di Alcobaça, alla cattedrale di Batalha e al Monastero dos Jeronimos 
di Lisbona; trasporti pubblici (metropolitana, bus e tram eccetto tram 28) a Lisbo-
na; noleggio auto di categoria economica con chilometraggio illimitato per il 4° e 
5°	giorno	come	da	programma.	

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti non indicati alla voce “Le quote 
comprendono”; carburante ed altri supplementi auto opzionali; mance ed extra 
di carattere personale; tasse aeroportuali; eventuali tasse di soggiorno locali con 
saldo in loco.

1° giorno: Italia/Lisbona
Volo di linea per Lisbona, trasferimento in 
città con la metropolitana e pernottamento 
in hotel.

2° e 3° giorno: Lisbona
Prima colazione in hotel, pasti liberi. 
Giornate dedicate ad una visita completa 
ed approfondita della capitale Portoghese. 
Segnaliamo in particolare il quartiere di 
Belém con il Monastero dos Jeronimos, 
capolavoro dello stile gotico-manuelino 
(biglietto di ingresso incluso nella quota). 
Pernottamento in hotel a Lisbona.

4° giorno: Lisbona/Batalha/Alcobaça 
(km 150)
Prima colazione in hotel, pasti liberi. 
Ritiro dell’auto a noleggio nell’ufficio di 
città e partenza verso nord con soste alla 
cattedrale di Santa Maria della Vittoria di 
Batalha (biglietto di ingresso incluso nella 
quota), al villaggio di pescatori di Nazaré 
affacciato sull’Oceano e al Monastero di 
Alcobaça (biglietto di ingresso incluso nella 
quota). Pernottamento in hotel di charme 
ad Alcobaça.

5° giorno: Alcobaça/Obidos/Sintra/
Lisbona (km 165)
Prima colazione in hotel, pasti liberi. 
Partenza per la visita del tipico e romantico 
borgo di Obidos; proseguimento per Sintra e 
Cascais ed arrivo a Lisbona nel tardo pome-
riggio. Pernottamento in hotel.

6° giorno: Lisbona con il Personal 
Lisboner/Italia
Mattina dedicata ad una passeggiata a piedi 
negli angoli più tipici del centro storico della 
città, accompagnati dal nostro Personal 
Lisboner che vi farà notare edifici e scorci della 
città, a volte insospettati, che custodiscono 
quasi sempre una storia; nel frattempo potrete 
chiedergli informazioni, curiosità, negozi dove 
acquistare i migliori prodotti tipici. Questa visi-
ta è inclusa nelle quote e può essere effettuata 
su base individuale, anche per una sola persona, 
in una mattina fra il martedì ed il sabato (ore 
09.30-12.30). Al termine, trasferimento in aero-
porto, rilascio dell’auto a noleggio nell’ufficio 
aeroportuale ed imbarco per il volo di rientro. 
Per coloro che viaggiano con i voli in partenza 
da Lisbona la mattina presto, è opportuno con-
siderare un pernottamento aggiuntivo in città.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Lisbona Turim Avenida j j j j

Alcobaça Real Abadia j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed even-
tuali prolungamenti a Lisbona possono essere personalizzati in funzione delle 
singole esigenze. La visita guidata a piedi con il Personal Lisboner è fruibile nei 
periodi	14/04-25/07	e	29/08-24/10.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.
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Illuminati	/	25

Quote da € 698 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indicati o simi-
lari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di categoria 
economica con chilometraggio illimitato come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti non indicati alla voce “Le quote 
comprendono”; carburante ed altri supplementi auto opzionali; mance ed extra di 
carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Bilbao NH Collection Villa de Bilbao j j j j

Pamplona Tres Reyes j j j j

Burgos Rice Palacio de los Blasones j j j j

León Sercotel Alfonso V j j j j

Ponferrada AC Ponferrada j j j j

Santiago de Compostela Virxe da Cerca j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Santiago de Compostela possono essere personalizzati in funzione 
delle singole esigenze.

Il Cammino di Santiago 
•	Circuito	da	Santander
 a Santiago de Compostela  
•	Durata:	8	notti	con	partenze	
 da Bergamo il martedì, giovedì e sabato
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione

Il castello templare di Ponferrada 

Il viaggio ripercorre in auto le tappe del Cammino di Santiago, il percorso che i pellegrini 
intraprendono attraverso Francia e Spagna per giungere al santuario di Santiago de Compostela: un 
itinerario di fede e condivisione che lascia nel cuore qualcosa in più rispetto a quando si è partiti.

SPAGNA

1° giorno: Italia/Santander/Bilbao
Volo di linea per Santander, ritiro dell’auto a 
noleggio in aeroporto, trasferimento a Bilbao 
(km 96) e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Bilbao/Pamplona (km 155)
Visita di Bilbao con il celebre Museo 
Guggenheim e proseguimento per Pamplona, 
fortezza romana a cui si accede con il Puente de 
Magdalena, uno dei tradizionali simboli del cam-
mino. Pernottamento in hotel. 

3° giorno: Pamplona/Burgos (km 205)
Partenza verso Estella e Santo Domingo de 
la Calzada, importante tappa del cammino 
e patrimonio UNESCO. Proseguimento per 
Burgos, il cui centro medievale conserva la strut-
tura originaria e una spettacolare cattedrale. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno: Burgos/Sahagùn/León (km 198) 
Proseguimento del cammino con tappe alla 
chiesa romanica di Fromista e a Sahagùn, tipico 
villaggio castigliano cresciuto grazie al passaggio 
dei pellegrini secolo dopo secolo. Arrivo a León e 
pernottamento in hotel. 

5° giorno: León/Astorga/Ponferrada (km 114)
Partenza per Astorga, con il Palazzo Vescovile 
opera di Gaudì e la cattedrale; proseguimento 

per il borgo di Castrillo de los Polvazares ed arri-
vo a Ponferrada, dominata dal castello fondato 
dai templari. Pernottamento in hotel.

6° giorno: Ponferrada/Santiago (km 235)
Partenza per Portomarìn con la cappella 
della Vergine alla sommità della scalinata 
costruita su uno degli archi del ponte romano. 
Proseguimento per Melide, dove il Cammino 
Francese si ricongiunge ai percorsi provenienti 
da Oviedo, arrivo a Santiago e pernottamento 
in hotel. 

7° giorno: Santiago de Compostela
Giornata dedicata alla visita della città, patri-
monio UNESCO di grande rilevanza culturale e 
religiosa. Pernottamento in hotel.  

8° giorno: Cabo/Finisterre (km 165)
Escursione a Finisterre, la vera tappa finale del 
pellegrinaggio considerata, in passato, il luogo in 
cui terminava il mondo. La tradizione vuole che i 
pellegrini compiano un bagno  in segno di purifi-
cazione, brucino un indumento e raccolgano una 
conchiglia a prova della conclusione del viaggio. 
Pernottamento in hotel.

9° giorno: Santiago de Compostela/Italia
Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’auto 
a noleggio e partenza per l'Italia.

Illuminati
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26 \ Illuminati FRANCIA | SULLE TRACCE DEGLI IMPRESSIONISTI

Impression, Soleil Levant
•	Circuito	con	inizio	e	fine	a	Parigi
•	Durata:	5	notti	con	partenze	libere
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione

L’antico mulino di Vernon nei pressi di Giverny

Un viaggio attraverso il mondo dei grandi impressionisti del XIX secolo, da Monet a Renoir, da 
Cézanne a Degas fino Van Gogh. Si ammirano i paesaggi rappresentati nei loro celebri dipinti: il 
caratteristico borgo di Honfleur, il sole che si alza sul porto di Le Havre, i picnic sull’erba in riva alla 
Senna, le cattedrali; si passeggia nei luoghi in cui gli artisti si conobbero, vissero e si frequentarono; 
si può pranzare al tavolo in cui sedettero e si visitano i musei che conservano i loro capolavori.

Quote da € 625 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

1° giorno: Italia/Parigi 
Volo di linea per Parigi, ritiro dell’auto a noleg-
gio in aeroporto e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Parigi/Giverny/Rouen (km 167) 
Partenza per Auvers-sur-Oise, dove sog-
giornarono artisti come Van Gogh, Pissarro 
e Cézanne; qui si trovano la casa del Dottor 
Gachet, il medico che conobbe ed ospitò 
diversi pittori, e il piccolo Museo dell'As-
senzio, che ripercorre la storia del distillato 
più diffuso e rappresentato nei dipinti della 
Francia di fine 800. Consigliamo di pranzare 
nell'auberge che fu l'ultima casa di Van Gogh 
e proseguire nel pomeriggio per Giverny. 
Visita alla casa-giardino di Monet e al vecchio 
mulino di Vernon; arrivo a Rouen e pernotta-
mento in hotel.

3° giorno: Ritratti di Normandia (ca km 250)
Partenza per i luoghi immortalati negli splen-
didi quadri di Monet: il variopinto porticciolo 
di Honfleur; Le Havre, sfondo del celebre 
"Impression, Soleil Levant" ed Etrétat, un 
luogo  reso magico dai faraglioni e dalle fale-
sie bianche a picco sul mare. Se siete dei veri 
appassionati, vale una visita il MuMa di Le 
Havre dove sono raccolte diverse opere degli 

Impressionisti, di Corot, di Sisley, oltre ad 
una selezione di sculture di Rodin. Rientro a 
Rouen e pernottamento in hotel.

4° giorno: Rouen/Chatou/Parigi (km 150) 
Visita a piedi al centro storico Rouen, con 
le antiche case a graticcio e la Cattedrale 
immortalata da Monet in più di 30 quadri. 
Rientro a Parigi con possibili soste a Lyons-
la-Foret (uno dei più bei borghi di Francia) e a 
Chatou, con l’isoletta sulla Senna che fu luogo 
di ritrovo prediletto degli artisti, immortalato 
nella tela “il pranzo dei canottieri” di Renoir. 
Arrivo a Parigi in serata, rilascio dell’auto a 
noleggio e pernottamento in hotel.

5° giorno: la Parigi degli Impressionisti
Giornata a disposizione per visitare la città 
ed in particolare i musei che conservano le 
opere dei grandi artisti che hanno ispirato 
questo viaggio: il piccolo Musée Marmottan 
Monet, l'Orangerie delle Tuileries e l'eccezio-
nale Musée d'Orsay.

6° giorno: Parigi/Italia
Trasferimento in aeroporto con mezzi pubbli-
ci e partenza per l'Italia. In alternativa, possi-
bilità di prolungare il soggiorno a Parigi.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Parigi Mercure / Ibis j j j 

Rouen Mercure Centre Cathédrale j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Parigi possono essere personalizzati in funzione delle singole esi-
genze. Possibilità di prenotare i biglietti di ingresso ai musei contestualmente alla 
conferma del viaggio.
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Quote da € 838 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco. 

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Parigi Mercure / Ibis j j j 

Tours Oceania L'Univers j j j j

Orléans Escale Oceania j j j 

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed even-
tuali prolungamenti a Parigi possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze. Possibilità di prenotare biglietti di ingresso e visite-degustazione conte-
stualmente alla conferma del viaggio.

Loira: il giardino di Francia    
•	Circuito	con	inizio	e	fine	a	Parigi
•	Durata:	7	notti	con	partenze	libere
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione

Il castello di Chenonceau sulle acque del fiume Cher

Alla scoperta della più ampia regione riconosciuta nella sua interezza come patrimonio UNESCO: 
castelli rinascimentali, maestose fortezze, paesaggi bucolici ed enogastronomia di pregio.

FRANCIA | VALLE DELLA LOIRA

1° giorno: Italia/Parigi 
Volo di linea per Parigi, ritiro dell’auto a noleggio 
in aeroporto e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Parigi/Chartres/Tours (km 285)
Partenza verso la Loira con sosta alla cattedrale 
di Chartres ed arrivo al castello di Blois, che 
offre un panorama dell’architettura francese dal 
medioevo all’epoca classica. Arrivo a Tours, nella 
quale si soggiorna per il resto del viaggio. 

3° giorno: Loira sud-occidentale (km 95)
Tappa gastronomica a Sainte-Maure de Touraine 
per degustare un eccellente caprino D.O.P.; pro-
seguimento per Azay-le-Rideau, delizioso castel-
lo rinascimentale affacciato sul fiume Indre, e 
per Villandry, circondato da uno sbalorditivo 
giardino all’inglese.

4° giorno: Saumur e Chinon (km 160)
Partenza per la città fortificata di Saumur ed 
il complesso di gallerie sotterranee abitate fin 
dalla preistoria, poi convertite in cave di tufo ed 
oggi luogo votato alla coltivazione dei funghi e 
alla conservazione del vino. Passaggio per il vil-
laggio medievale di Chinon con la fortezza affac-
ciata su vigneti dove si producono uno Chenin ed 
un Cabernet molto pregiati.

5° giorno: Amboise e Chenonceau (km 105)
Residenza della corte nel Rinascimento, Amboi- 

se ospitò numerosi artisti tra cui Leonardo, che 
vi trascorse l'ultimo anno di vita. Proseguimento 
per Chenonceau, che "scavalca" le acque dello 
Cher con uno straordinario ponte-galleria; cir-
condato da giardini alla francese, è chiamato il 
"castello delle dame" per l'impronta di eleganza 
che vi lasciarono le donne che vi abitarono.

6° giorno: Cheverny/Chambord/Orléans 
(km 155)
Il tour dei castelli si conclude alla grande con 
Cheverny, elegante edificio classico con lussuosi 
arredi, immerso in un parco. Ed infine Chambord, 
il più grande e celebre, un capolavoro dall'im-
menso	valore	simbolico:	con	440	stanze,	85	
scale	e	365	camini,	è	circondato	da	una	foresta	
che fungeva da terreno di caccia della corte. 
Arrivo ad Orléans e pernottamento in hotel.

7° giorno: Orléans/Parigi (km 165)
Passeggiata in centro ad Orléans, dove tanti 
toponimi e dettagli ricordano Giovanna d'Arco 
e il suo contributo alla liberazione della città 
dall'assedio degli inglesi durante la Guerra dei 
Cent'anni. Partenza per Parigi, pomeriggio a 
disposizione e pernottamento in hotel.

8° giorno: Parigi/Italia
Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell'auto 
e partenza per l'Italia. In alternativa, possibilità di 
prolungare il soggiorno a Parigi.
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28 \ Illuminati IRLANDA

Irlanda autentica 
•	Circuito	con	inizio	e	fine	a	Dublino
•	Durata:	7	notti	con	partenze	libere
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione

I monoliti del Burren

Circuito classico per visitare in una settimana le principali attrazioni culturali  e paesaggistiche del 
paese, e per conoscere alcune tradizioni e peculiarità dell'antichissima storia dell'Irlanda.

Quote da € 848 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel/Bed & Break-
fast indicati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio 
auto di categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti non indicati alla voce “Le quote 
comprendono”; carburante ed altri supplementi auto opzionali; mance ed extra di 
carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

1° giorno: Italia/Dublino 
Volo di linea per Dublino, ritiro dell’auto a 
noleggio in aeroporto, trasferimento in città e 
pernottamento in hotel.

2° giorno: Dublino/Kilkenny (km 120) 
Prima approccio con la città, i giardini, le strade 
georgiane ed i principali monumenti, fra cui il 
Trinity College che conserva il Libro di Kells, un 
manoscritto medioevale dalla copertina dorata 
contenente i quattro vangeli in latino. Partenza 
per la contea di Wicklow e visita del sito mona-
stico di Glendalough, arrivo nella cittadina 
medievale di Kilkenny e pernottamento in hotel 
della zona.

3° giorno: Kilkenny/Killarney (km 197)
Visita del castello di Kilkenny, proseguimen-
to per Cashel, con la maestosa Rocca di San 
Patrizio e per Cahir, il cui castello, legato alla 
vicende della potente famiglia dei Butler, ha 
fatto da sfondo a diversi film. Proseguimento 
per la contea di Kerry e pernottamento in hotel 
a Killarney o Tralee.  

4° giorno: Ring of Kerry (km 190)
Giornata dedicata al giro del Ring of Kerry, un 
percorso circolare nella penisola di Iveragh, con 
paesaggi mozzafiato sull’Oceano e villaggi tipici 
fino al Parco Nazionale di Killarney. Rientro in 
hotel per il pernottamento.

5° giorno: Killarney/Galway (km 266)
Partenza verso Galway con soste ad Adare, con 
i graziosi cottage dal tetto in paglia e al Castello 
di Bunratty e Folk Park. Proseguimento per le 
scogliere di Moher e per la regione carsica del 
Burren, dove l'opera dell'acqua ha creato grotte 
e cavità sotterranee dall'aspetto lunare. Arrivo 
a Galway e pernottamento in hotel.   

6° giorno: Isole Aran (km 80)
Intera giornata a Galway o escursione all'ar-
cipelago delle Aran, formato da 3 isole della 
stessa origine calcarea del Burren e sedi dei più 
antichi resti di insediamenti cristiani e pre-cri-
stiani d'Irlanda. L'isola principale, raggiungibile 
in traghetto, è Inishmore, dove si trova il forte 
Dun Angus in cima ad una scogliera a picco 
sull'oceano. Ritorno a Galway e pernottamento.    

7° giorno: Galway/Clonmacnoise/Dublino 
(km 207)
Partenza verso Dublino con sosta al celebre 
complesso monastico di Clonemacnoise. Nel 
pomeriggio si può concludere la visita della 
capitale, inclusa la Guinness Storehouse dal cui 
Gravity bar è possibile ammirare il panorama 
sulla città. Pernottamento in hotel. 

8° giorno: Dublino/Italia 
Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’au-
to e partenza per l'Italia.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Dublino The North Star Hotel j j j j

Kilkenny Bed & Breakfast Servizi privati
Killarney International Hotel Killarney j j j j

Galway Bed & Breakfast Servizi privati

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Dublino possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze. Possibilità di prenotare biglietti di ingresso ai musei e visite-degustazione 
contestualmente alla conferma del viaggio.
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Quote da € 765 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Amsterdam NH Amsterdam Museum Quarter j j j j

L’Aia Park Hotel Den Haag j j j j

Rotterdam NH Atlanta Rotterdam j j j j

Arnhem NH Rijnhotel j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti ad Amsterdam possono essere personalizzati in funzione delle singo-
le esigenze. Possibilità di prenotare i biglietti di ingresso ai musei contestualmente 
alla conferma del viaggio.

Ai confini dell’Olanda
•	Circuito	con	inizio	e	fine	ad	Amsterdam
•	Durata:	6	notti	con	partenze	libere
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione

Il complesso di mulini a vento di Kinderijk

Partendo da Amsterdam si visita l'Olanda meridionale con le città storiche e le attrazioni culturali 
come le architetture contemporanee di Rotterdam, il museo di Otterlo ed i mulini di Kinderdijk. 

OLANDA

1° giorno: Italia/Amsterdam
Volo di linea per Amsterdam, trasferimento 
libero e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Amsterdam
Giornata dedicata alla visita della città, famosa 
per essere la capitale della trasgressione ma 
anche per i fantastici musei, le antiche case di 
pregio affacciate sui canali, i mercati, i tardi 
pomeriggi che la popolazione trascorre in alle-
gra compagnia, i ristoranti stellati fra i più inno-
vativi d'Europa. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Amsterdam/Leiden/L’Aia (km 65)
Ritiro dell'auto a noleggio nell'ufficio di città 
e partenza verso sud con sosta per una pas-
seggiata nella storica cittadina di Leiden. 
Proseguimento per l'elegante stazione balneare 
di Scheveningen, villaggio di pescatori dove 
tuttora si può gustare il pesce più fresco d'Olan-
da. Arrivo a L'Aia, residenza della regina e sede 
del governo e del Vredespaleis, il Palazzo della 
Pace. Pernottamento in hotel.

4° giorno: L'Aia/Delft/Rotterdam (km 80)
Passaggio per Delft, capitale delle maioliche 
bianche e blu e proseguimento per Gouda, cit-
tadina che in estate ripropone l'asta del formag-
gio nella piazza del mercato tra la casa di pesa-
tura e il Municipio gotico più bello del paese. 
Breve sosta per ammirare le vetrate artistiche 

della chiesa di San Giovanni e proseguimento 
per Rotterdam, il cui porto fluviale fu centro 
nevralgico del commercio nel Nord Europa. 
Rotterdam è oggi una città dal sapore interna-
zionale, dinamica, con una vivace vita culturale 
in cui design ed architettura hanno trovato 
un fertile terreno di sviluppo. Segnaliamo in 
particolare le case cubiche di Piet Blom e il 
Markthal, il primo mercato coperto d'Olanda 
che offre ogni tipo di proposta gastronomica. 
Pernottamento in hotel.

5° giorno: Rotterdam/Otterlo (km 149)
Partenza per il complesso di 19 mulini a vento 
di Kinderdijk, costruito per far defluire l’ac-
qua del polder. Proseguimento per Otterlo 
e visita al magnifico Museo Kroller-Muller 
che ospita anche diversi dipinti di Van Gogh. 
Pernottamento in hotel nei dintorni.

6° giorno: Otterlo/Utrecht/Amsterdam 
(km 114)
Passeggiata rigenerante lungo i paesaggi incon-
taminati del parco nazionale di Hoge Veluwe e 
proseguimento per la città storica di Utrecht; 
visita del centro, rientro ad Amsterdam e per-
nottamento in hotel.

7° giorno: Amsterdam/Italia
Tempo libero in città, trasferimento in aeropor-
to, riconsegna dell’auto e partenza per l'Italia.

Illuminati

Mozzafiati

Cucinati
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Tutti alla festa di Van Gogh  
•	Circuito	con	inizio	e	fine	ad	Amsterdam	
•	Durata:	4	notti	con	partenza	il	venerdì
•	Volo	+	hotel	+	noleggio	auto	
•	Pernottamento	e	prima	colazione
•	Ingresso	al	Museo	di	Van	Gogh	
 e al Museo Kroller-Muller

Il Van Gogh Museum di Amsterdam

Nel 2015 l’Olanda festeggia l’anniversario della morte di Vincent Van Gogh con alcuni eventi 
tematici e l’inaugurazione di alcuni percorsi che aiutano a conoscere la vita del pittore, oltre che 
le sue celebri opere. Questo itinerario consente di vedere tutti i principali quadri dell'artista, 
godendosi anche la città di Amsterdam ed i bei paesaggi della provincia olandese.

Quote da € 648 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia nell’hotel indica-
to o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma; ingressi 
al Museo di Van Gogh di Amsterdam e al Museo Kroller-Muller di Otterlo.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti non indicati alla voce “Le quote 
comprendono”; carburante ed altri supplementi auto opzionali; mance ed extra di 
carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

1° giorno (venerdì): Italia/Amsterdam 
Volo di linea per Amsterdam, trasferimento 
libero in treno e pernottamento in hotel. 

2° giorno (sabato): Amsterdam 
Giornata dedicata alla visita a piedi della 
città, famosa non solo per essere la capitale 
della trasgressione e del proibito, ma anche 
per le antiche case di pregio affacciate 
sulla fitta rete di canali, i battelli, i mercati 
all'aperto, i piacevoli ed allegri pub. Alcune 
ore vanno riservate alla visita del Museo 
Vincent Van Gogh (biglietto di ingresso 
incluso nella quota). Pernottamento in hotel.

3° giorno (domenica): Amsterdam/Otterlo/
Neunen/Eindhoven (km 185) 
Ritiro dell'auto a noleggio nell'ufficio di città 
e partenza verso sud alla volta del Museo 
Kroller-Muller (biglietto di ingresso incluso 
nella quota) che ospita diversi dipinti di 
Van Gogh ed un vasto parco disseminato di 
opere d'arte. Proseguimento per il piccolo 

villaggio di Nuenen, dove Van Gogh visse 
alcuni anni e di cui ritrasse alcuni scorci in 
quadri divenuti famosissimi. I luoghi che 
Vincent frequentò sono oggi collegati da una 
pista ciclabile tecnologica che al crepuscolo 
comincia ad illuminarsi sotto i piedi - o sotto 
le ruote - di chi la percorre, in un disegno 
che ricorda il celebre cielo stellato dipinto 
dal pittore. Proseguimento per la vicina 
Eindhoven e pernottamento in hotel.

4° giorno (lunedì): Eindhoven/Amsterdam 
(km 135) 
Partenza per Utrecht, antichissima città 
universitaria con un bel centro storico pedo-
nale. Pranzo in relax prima del rientro ad 
Amsterdam. Riconsegna dell'auto a noleggio 
nell'ufficio di città e pernottamento in hotel.

5° giorno (martedì): Amsterdam/Italia
Prima colazione in hotel, tempo libero in 
città, trasferimento in treno per l’aeroporto 
e rientro in Italia.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Amsterdam NH Amsterdam Museum Quarter j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti ad Amsterdam possono essere personalizzati in funzione delle singo-
le esigenze. Per l’organizzazione ottimale del viaggio, segnaliamo che il Museo Van 
Gogh è aperto tutti i giorni, mentre il Kroller-Muller è chiuso il Lunedì.

Illuminati

Innamorati

Cucinati

 Credits: René Gerritsen
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Quote da € 735 per persona 
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tassa di soggiorno; tasse 
aeroportuali; tasse di soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Berlino Sana Hotel Berlin j j j j

Dresda Maritim j j j j

Weimar Grand Hotel Russischer Hof j j j j j

Norimberga Victoria j j j j

Erfurt Mercure Erfurt Alt Stadt j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Berlino possono essere personalizzati in funzione delle singole esi-
genze. Possibilità di prenotare i biglietti di ingresso ai musei contestualmente alla 
conferma del viaggio.

Passeggiando nella Storia
•	Circuito	con	inizio	e	fine	a	Berlino	
•	Durata:	8	notti	con	partenze	libere
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione

I colori di Norimberga

Un viaggio a vocazione culturale, particolarmente adatto agli appassionati di storia moderna e 
contemporanea.

GERMANIA

1° giorno: Italia/Berlino 
Volo di linea per Berlino, trasferimento con i 
mezzi pubblici e pernottamento in hotel. 

2° e 3° giorno: Berlino
Giornate dedicate alla visita della più vivace 
città della Germania, con una spiccata vocazio-
ne culturale ed una chiara tendenza alla speri-
mentazione in campo sociale ed urbanistico. I 
luoghi legati alla memoria del Muro e dell'Olo-
causto si alternano a monumenti e musei, 
tutti immersi in un tessuto urbano verde ed 
accogliente, a misura di ciclisti. Pernottamento 
in hotel.

4° giorno: Berlino/Dresda (km 192)
Ritiro dell'auto a noleggio nell'ufficio del centro, 
partenza per la Sassonia ed arrivo a Dresda, 
ricca di splendidi edifici barocchi, culla di una 
corte tra le più colte e raffinate d'Europa. 
Visita al complesso museale Zwinger, alla 
Frauenkirche e alle terrazze Bruhlsche per 
ammirare il panorama sull'Elba. Pernottamento 
in hotel.

5° giorno: Dresda/Zwickau/Weimar (km 234)
Partenza per Zwickau, custode di una parte 
importante della storia dell’automobile tedesca: 
qui nacque infatti Audi, il cui primo stabilimento 
ospita oggi l’Horch Museum. Proseguimento 
per Weimar, graziosa cittadina in bilico fra l’illu-

minato classicismo settecentesco e gli orrori del 
campo di Buchenwald. Pernottamento in hotel. 

6° giorno: Weimar/Norimberga (km 243)
Partenza	per	Norimberga,	dove	nel	1945	iniziò	
il processo contro i criminali di guerra nell'Aula 
600, divenuta un memoriale. Oltre alle grandi 
testimonianze della storia dagli anni di Hitler al 
dopoguerra, la città offre anche splendidi scorci, 
un bel mercato giornaliero e un tipico quartiere 
degli artigiani. Pernottamento in hotel. 

7° giorno: Norimberga/Erfurt (km 228)
Partenza per Erfurt e visita del capoluogo 
medioevale della Turingia, sopravvissuto 
quasi intatto alla seconda guerra mondiale. 
Pernottamento in hotel. 

8° giorno: Erfurt/Potsdam/Berlino (km 341)
Partenza per Lipsia, nota per le tradizioni musi-
cali e culturali, le fiere ed i mercatini di Natale e 
proseguimento per Potsdam, antica sede della 
corte di Prussia devastata dai bombardamenti 
della II Guerra ad eccezione del complesso di 
Sanssouci, sede della conferenza che decise 
l’assetto della Germania del dopoguerra. Arrivo 
a Berlino e pernottamento in hotel.

9° giorno: Berlino/Italia 
Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’au-
to a noleggio e partenza per l’Italia.

Illuminati

Mozzafiati

Innamorati
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Gran Tour della Germania
•	Circuito	con	inizio	a	Francoforte
 e fine ad Amburgo
•	Durata:	11	notti	con	partenze	libere
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione

Lungo itinerario che percorre la regione occidentale del paese dalla centrale Francoforte fino 
all'estremità settentrionale affacciata sul Mare del Nord ed il Mar Baltico, attraversando la media 
valle del Reno. Un mix di storia e modernità che rappresenta in modo emblematico lo spirito e la 
vocazione dell'odierna Germania.

1° giorno: Italia/Francoforte 
Volo di linea per Francoforte, trasferimento in 
centro con la metropolitana e pernottamento 
in hotel. 

2° giorno: Francoforte/Heidelberg (km 89)
Mattinata dedicata alla visita di questa metro-
poli moderna che tuttavia conserva alcune 
tracce del suo passato imperiale. Nel pome-
riggio ritiro dell'auto a noleggio e partenza 
per  Heidelberg, città romantica tra il fiume 
Neckar e le pendici della foresta Odenwald. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno: Heidelberg
Visita di Heidelberg, dove l'Alte Brucke, il ponte 
vecchio sul fiume Neckar ed il suo imponente 
castello sono tappe obbligatorie, insieme ad 
una rilassante passeggiata lungo il sentiero dei 
filosofi. La sua piazza principale Marktplatz e il 
suo centro storico pullulano di caffè, negozi e 
antiche birrerie. Pernottamento in hotel.  

4° giorno: Heidelberg/Coblenza (km180)
Partenza verso Bingen, storico borgo sulla riva 
sinistra del Reno dominato dal castello Burg 
Klopp. Visita del centro e continuazione per 
Rudesheim, il centro turistico più importante 
della valle: passeggiata lungo la Drosselgasse, 
dove si alternano numerose cantine in cui 
degustare un rinomato Riesling. Nel pomeriggio 
visita alla Rupe di Lorelei, dalla quale godere 
di un'impressionante vista sulle città di St. 

Goarshausen, con la fortezza di Katz, e St Goar 
con la fortezza di Rheinfels. Proseguimento per 
Coblenza e pernottamento in hotel.

5° giorno: Coblenza/Bruhl/Colonia 
(km 117)
Partenza verso Bruhl per la visita dei due 
castelli di Augustusburg e di Falkenlust che 
dal 1984 sono iscritti al Patrimonio UNESCO 
come opera unitaria del Rococò tedesco. 
Proseguimento per Colonia, vivace e dinamica 
cittadina sul Reno. Pernottamento in hotel. 

6° giorno: Colonia/Aquisgrana/Essen
(km 199)
Visita della città con il maestoso duomo in stile 
gotico, il Municipio ed i musei. Proseguimento 
verso la città più occidentale della Germania, 
Aquisgrana, storica località dove Celti e Romani 
costruirono le terme e che fu n seguito sede 
della corte di Carlo Magno; nel 1978 il duomo 
con la camera del tesoro vennero dichiarati 
Patrimonio UNESCO. Arrivo ad Essen e pernot-
tamento in hotel.

7° giorno: Essen/Munster/Hannover 
(km 280) 
Breve giro panoramico di Essen dove si trova 
il complesso minerario Zeche Zollverein, nel 
quale per più di cent'anni si è estratto e lavorato 
il carbone. La visita lungo il percorso tematico 
permette di immergersi da vicino nella vita 
delle miniere degli anni del primo Novecento. 

Lo Speicherstadt di Amburgo

Mozzafiati

Cucinati
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22_33_CatalogoSvincolati2015.indd   32 11/05/15   14.57



Illuminati / 33

Continuazione verso Munster, cittadina giova-
ne e vivace, la capitale tedesca della bicicletta 
con la piazza centrale costeggiata da una 
schiera di dimore storiche di commercianti a 
testimonianza dell'appartenenza della città alla 
Lega Anseatica. Proseguimento per Hannover e 
pernottamento in hotel.

8° giorno: Hannover/Brema (km 128) 
Visita della città di Hannover, moderna 
città sui cui marciapiedi è stata dipinta una 
linea rossa, la "Roter Faden" , lunga più di 4 
chilometri, che ci guida attraverso le princi-
pali attrazioni della città. Proseguimento per 
Brema, storica città anseatica che deve la sua 
ricchezza ai commerci marittimi: seguendo 
le oltre 2.000 frecce in ottone e acciaio si ha 
la possibilità di visitare tutto il centro dalla 

chiesa Liebfrauenkirche alla Boettcherstrasse 
(l'antica via degli artigiani) senza alcuna car-
tina. L'ottima cioccolata, il caffè di fama mon-
diale, le spezie rare, le appetitose specialità di 
pesce, le birre di livello internazionale sono 
solo alcune delle specialità di Brema da non 
perdere. Pernottamento in hotel.

9° giorno: Brema/Bremerhaven (km 122)
Partenza verso nord per Bremerhaven, località 
di mare affacciata sul mare del nord e grande 
porto secondo solo ad Amburgo. Nella zona del 
centro vicino al fiume Weser si trovano alcune 
attrazioni il Klimahaus, centro dedicato allo 
studio del clima dell'intero pianeta, il Deutsches 
Auswandererhaus (museo sull'emigrazione) 
ed il museo delle navi storiche tedesche. 
Pernottamento in hotel.

10° giorno: Bremerhaven/Lubecca (km 241)
Partenza per Lubecca, antica capitale della lega 
anseatica: con i suoi sette campanili, le chiese 
e il centro storico circondato dall'acqua, offre 
una storia millenaria e dal 1987 è sito UNESCO. 
Pernottamento in hotel. 

11° giorno: Lubecca/Amburgo (km 68)
Partenza per Amburgo e giornata dedicata 
a questa splendida città, sospesa fra i giardi-
ni verdissimi, le antiche glorie marinare ed 
una vibrante architettura contemporanea 
votata al buon gusto e alla sperimentazione. 
Pernottamento in hotel.

12° giorno: Amburgo/Italia
Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’au-
to a noleggio e partenza per l’Italia.

La statua del Bremer Roland, simbolo della libertà

Quote da € 1.218 per persona 
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.
 
Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Francoforte Wyndham Grand Frankfurt j j j j

Heidelberg Leonardo City Center Hotel j j j j

Coblenza Mercure Hotel Koblenz j j j j

Colonia Azimut City Center j j j j

Essen Moevenpick j j j j

Hannover Crowne Plaza Hannover Schweizer j j j j

Brema Swissotel j j j j

Bremerhaven Atlantic Hotel Sail City j j j j

Lubecca Holiday Inn Lubeck j j j j

Amburgo Radisson Blu Hamburg j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti ad Amburgo possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze.
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Panorami del nord
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Cucinati
Assaggiando cose sconosciute,
aromi lontani e retrogusti,
che a volte non sai dire
quella spezia che cos’è.
Andando per cantine
e mercati a ritrovare
il profumo della cena di ieri.

Cucinati
sono i viaggi
di quelli che vanno a caccia
di sapori
senza mai chiedere la ricetta.
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36 \ Cucinati FRANCIA | NORMANDIA

Guglielmo, gli Alleati e le mele

1° giorno: Italia/Parigi 
Volo di linea per Parigi, ritiro dell’auto a 
noleggio in aeroporto e pernottamento in 
hotel. 

2° giorno: Parigi/Caen (km 235)
Trasferimento in autostrada fino a Caen, il 
centro principale della Bassa Normandia. 
Nel pomeriggio si può prendere confidenza 
con la città passeggiando per le strade del 
centro e visitando i monumenti voluti da 
Guglielmo il Conquistatore che qui amava 
soggiornare: il castello-fortezza oggi sede 
di musei, l'Abbazia degli Uomini con la 
chiesa di Saint Etienne dove Guglielmo è 
sepolto, l'Abbazia delle Donne. Per avere 
un primo ed esauriente quadro sulle 
tematiche legate allo sbarco in Normandia 
da parte degli Alleati (giugno 1944), sug-
geriamo di visitare il Mémorial de Caen, 
efficace museo interattivo e vero e proprio 
centro culturale per la storia e per la pace. 
Per la cena fermatevi in uno dei numerosi 
locali del tipico quartiere di Vaugueux. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno: Caen/Pays d'Auge/Caen 
(ca km 150)
Giornata dedicata alla scoperta della 

Normandia più autentica: prati e brughie-
re, fattorie, meli, piccoli ed antichi villaggi 
di campagna, grandi spazi, sole e vento. 
Attraversando a ritmo indolente il Pays 
d'Auge, scoprirete due piccoli castelli 
medievali di origine rurale, decine di azien-
de agricole e caseifici dove assaggiare i 
mitici formaggi normanni -non ultimo il 
Camember- e gli stabilimenti in cui si pro-
ducono le bevande derivate dalla mela: il 
sidro, il pommeau e il calvados. Rientro a 
Caen nel tardo pomeriggio e pernottamen-
to in hotel.

4° giorno: Caen/Spiagge dello sbarco/
Bayeux (km 70)
Partenza per la bella cittadina storica di 
Bayeux. Visita del museo che conserva la 
celeberrima "tapisserie", una tela di lino 
lunga 70 metri ricamata in lana policroma 
che rappresenta la storia della battaglia 
di Hastings del 1066 e della conquista 
dell'Inghilterra da parte di Guglielmo di 
Normandia. L'allestimento è semplicemente 
perfetto e consente di percorrere l'intera 
lunghezza dell'arazzo ascoltando gli episodi 
della storia con le cuffie dell'audioguida. 
Nel pomeriggio, escursione sulla costa per 
visitare le spiagge dello sbarco e i memo-

Tipica casa della campagna normanna

Mozzafiati

Illuminati

Cucinati

• Circuito con inizio e fine a Parigi
• Durata: 6 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione

Un viaggio per collezionare emozioni: case medievali a graticcio perfettamente conservate, 
cattedrali gotiche, immensi prati punteggiati di meli dove si respira il profumo del sidro e del 
calvados, la tapisserie della regina Matilde che lascia senza parole e i luoghi che furono teatro 
dello sbarco degli Alleati. Una grande regione fatta di piccole cose ed intensi batticuori. E, nel 
rispetto della cultura gastronomica francese, una terra dove la genuinità degli ingredienti e 
l’assoluto rispetto della materia prima fanno delle tavole normanne un’esperienza rigenerante 
per i palati esigenti: carni saporite e morbidissime, pesce di prima qualità, ortaggi e frutta bio, 
ricette gustose sempre basate su una cottura equilibrata ed attenta che esalta ogni sapore.
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riali della zona: l'emozione più forte sarà il 
rispettoso silenzio che regna nel cimitero 
dei soldati americani, una selva di croci 
bianche incorniciate dal mare e dall'ampia 
spiaggia sabbiosa di Omaha Beach. Rientro 
a Bayeux e pernottamento in hotel.

5° giorno: Bayeux/Honfleur/Rouen 
(km 175)
Partenza verso le tipiche cittadine balneari 
della Cote Fleurie affacciate sulla Manica: 
passeggiata nel coloratissimo porticciolo 
di Honfleur e possibilità di proseguire per 
Deauville e Trouville. Da qui si può rientrare in 
autostrada  a Pont-l'Eveque o a Pont-Audemer, 
due cittadine tipiche che possono valere una 
sosta durante il viaggio. Proseguimento per 
Rouen e pernottamento in hotel.

6° giorno: Rouen/Chantilly/Parigi
(km 190)
Visita a piedi del piccolo centro storico di 
Rouen con la cattedrale, il "Gros Horloge" 
e le antiche case a graticcio. Partenza per il 
rientro a Parigi con possibilità di scegliere 
percorsi e tappe diverse: Lyons-la-Foret, 
uno dei borghi tipici di Francia, Beauvais e 
la sua cattedrale o, considerando una sosta 
più lunga, il sontuoso Castello di Chantilly 
con il magnifico parco. Arrivo a Parigi e per-
nottamento in hotel.

7° giorno: Parigi/Italia
Prima colazione, trasferimento in aeropor-
to, riconsegna dell'auto e partenza per l'Ita-
lia. In alternativa, possibilità di prolungare 
il soggiorno a Parigi.

Il monumento alla memoria di Omaha Beach

Quote da € 795 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Parigi Mercure / Ibis j j j 

Caen Mercure Cote de Nacre j j j 

Bayeux Le Lion d'Or j j j 

Rouen Mercure Centre Cathédrale j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Parigi possono essere personalizzati in funzione delle singole esi-
genze. Possibilità di prenotare i biglietti di ingresso ai musei contestualmente alla 
conferma del viaggio.

Cucinati / 37

Se avete alcuni giorni in più a disposizione, 
questo viaggio può essere completato sia 
con un prolungamento a Parigi, sia con alcu-
ne tappe che arricchiscono e completano 
la conoscenza della Francia settentrionale: 
suggeriamo in particolare di visitare il parco 
naturale du Cotentin e di giungere fino a 
Mont-Saint-Michel, situato un centinaio 
di chilometri oltre Bayeux sul confine con 
la Bretagna, oppure un itinerario lungo 
la costa normanna di Etrétat, per giun-
gere infine alla regione dei prati salati in 
Piccardia, dove gli animali da allevamento, 
in particolare gi agnelli, brucando l’erba di 
pascoli che periodicamente vengono inon-
dati dall’alta marea acquisiscono un sapore 
unico al mondo.
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38 \ Cucinati SPAGNA | PAESI BASCHI

Profumi dal Nord
• Circuito con inizio e fine a Madrid
• Durata: 7 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione
• Tour guidato dei pintxos a San Sebastian

Pintxos di pesce e verdure a San Sebastian

Un viaggio nel Nord della Spagna tra Castilla y Leòn, Aragona e Paesi Baschi: attraverso 
l’enogastronomia si esplorano la cultura, la storia e le peculiarità di queste regioni dalla 
forte identità. 

Quote da € 828 per persona 
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indicati o simi-
lari; trattamento di pernottamento e prima colazione; tour guidato dei pintxos a 
San Sebastian; noleggio auto di categoria economica con chilometraggio illimitato 
come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti non indicati alla voce “Le quote 
comprendono”; carburante ed altri supplementi auto opzionali; mance ed extra di 
carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

1° giorno: Italia/Madrid/Burgos
Volo di linea per Madrid, ritiro dell’auto a 
noleggio in aeroporto e trasferimento a 
Burgos (km 245). Pernottamento in hotel. 

2° giorno: Burgos/ Vitoria Gasteiz (km 118)
Visita di Burgos, cittadina medioevale che 
rappresenta una tappa nodale del cammino 
di Santiago. Qui si possono alternare le visite 
culturali (cattedrale, museo) ad una passeg-
giata lungo il Paseo del Esplòn e alla degusta-
zione di eccellenti prodotti quali gli arrosti, il 
formaggio fresco queso de Burgos, il bacalao 
a la burgalesa e i vini locali. Partenza per 
Vitoria Gasteiz, capoluogo dei Paesi Baschi 
diviso tra città vecchia e città nuova e centro 
gastronomico molto trendy che rivista la 
cucina tradizionale basca in chiave contem-
poranea. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Vitoria Gasteiz /Bilbao (km 63)
Partenza per Bilbao e giornata dedicata alla 
visita del Museo Guggenheim, alla cattedrale  
e al Mercado de la Ribera, il più grande mer-
cato coperto di tutta la Spagna all'interno del 
quale è possibile assaggiare ogni tipo di pre-
libatezza locale. In serata immergetevi in un 
divertente tour dei "pintxos", le tradizionali  
miniature culinarie tipiche dei Paesi Baschi. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno: Bilbao/San Sebastian (km 100)
Partenza per San Sebastian, bella località bal-
neare celebre per la gastronomia e la presenza 
di ristoranti di pregio. In tarda mattinata tour 
guidato alla scoperta dei migliori pintxos della 
città e proseguimento per una passeggiata sulla 
baia La Concha o per una gita in barca all’isola 
di Santa Clara. Pernottamento in hotel.

5° giorno: San Sebastian/Pamplona (km 83)
Mattinata in spiaggia e partenza alla volta di 
Pamplona, conosciuta per l'annuale corsa dei 
tori. Visita della Ciudadela alta, della cattedrale 
e sosta al rinomato Café Iruna, punto di ritro-
vo che deve la sua fama ai racconti di Ernest 
Hemingway. Pernottamento in hotel.

6° giorno: Pamplona/Saragozza (km 89)
Partenza per Saragozza, bella città storica 
patria di prodotti di pasticceria di elevata quali-
tà come la frutta candita che potrete assaggiare 
alla Pasteleria Fantoba. Pernottamento in hotel.

7° giorno: Saragozza/Madrid (km 317)
Partenza per Madrid, tempo a disposizione per 
la visita della città e pernottamento in hotel.

8° giorno: Madrid/Italia
Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’au-
to a noleggio e partenza per l'Italia.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Burgos Rice Palacio De Los Blasones j j j j

Vitoria Gasteiz Silken Ciudad De Vitoria j j j j

Bilbao NH Collection Villa de Bilbao j j j j

San Sebastian Barcelo Costa Vasca j j j j

Pamplona Tres Reyes j j j j

Saragozza NH Ciudad de Zaragoza j j j j

Madrid Vincci Centrum j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Madrid possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze.

Illuminati

Spiaggiati

Cucinati
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Quote da € 825 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti non indicati alla voce “Le quote 
comprendono”; carburante ed altri supplementi auto opzionali; mance ed extra di 
carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di soggiorno locali con saldo in loco.
 
Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Madrid Vincci Centrum j j j j

Burgos Rice Palacio de los Blasones j j j j

Logrono Carlton Rioja j j j j

Saragozza NH Ciudad de Zaragoza j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Madrid possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze. Possibilità di prenotare biglietti di ingresso ai musei e visite-degustazione 
contestualmente alla conferma del viaggio.

Calici di Spagna
• Circuito con inizio e fine a Madrid
• Durata: 7 notti con partenze libere 
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione

Il castello di Davalillo e i vigneti della Rioja

Un viaggio per la delizia del palato nella regione sinonimo di pregiati vini spagnoli: la Rioja. 
L’itinerario attraversa anche l’Aragona e termina a Madrid.

SPAGNA | LA RIOJA

1° giorno: Italia/Madrid
Volo di linea per Madrid, trasferimento in centro 
con mezzi pubblici e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Madrid/Burgos (km 245)
Tempo a disposizione per una prima passeg-
giata nel centro di Madrid, ritiro dell’auto a 
noleggio nell’ufficio del centro e partenza per 
Burgos, splendida città medievale sul Cammino 
di Santiago. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Burgos/Logrono (km 133)
Partenza verso Logrono, la “capitale della Rioja”, 
una delle regioni più rinomate per gli amanti 
del vino. Sosta a Briones per la visita alla can-
tina Vivanco e al Museo della cultura del vino. 
Arrivo a Logrono e pernottamento in hotel. 

4° giorno: Logrono: vino e monasteri 
(ca km 100) 
Passeggiata in centro a Logrono e partenza 
per Laguardia, borgo fortificato del XIII secolo 
circondato da una zona vitivinicola di pregio 
che ospita una delle più rinomate cantine 
dell’area (possibilità di visita e degustazioni). 
Proseguimento lungo le tappe dei pellegrini del 
Cammino di Santiago: visita dei monasteri di 
Najera e di Yuso a San Millan de la Cogolla, la 
cui biblioteca conserva preziosi codici miniati. 
Rientro a Logrono e pernottamento.

5° giorno: Logrono/Saragozza (km 175)
Partenza per Saragozza e visita del centro 
storico e della Basilica di Nuestra Senora del 
Pilar, uno dei luoghi di culto più importanti 
della Spagna. Si consiglia una tappa golosa alla 
Pasteleria Fantoba per gustare la deliziosa frut-
ta candita aragonese. Pernottamento in hotel a 
Saragozza.  

6° giorno: Saragozza/Nuévalos/Madrid
(km 340) 
Rientro in direzione di Madrid; durante il 
viaggio suggeriamo una deviazione all’antico 
Monastero di Piedra a Nuévalos, immerso in 
una natura selvaggia e con un piccolo museo del 
vino e un’esposizione sulla storia del cioccolato. 
Arrivo a Madrid, riconsegna dell’auto a noleggio 
in città e pernottamento in hotel. 

7° giorno: Madrid
Giornata dedicata alla visita di questa città 
storica ma allo stesso tempo moderna e vivacis-
sima: parchi, musei, piazze monumentali e una 
movida serale e notturna che sembra non finire 
mai. Pernottamento in hotel.

8° giorno: Madrid/Italia
Trasferimento libero in aeroporto e partenza 
per l’Italia.

Illuminati

Mozzafiati

Cucinati
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40 \ Cucinati SPAGNA | ANDALUSIA

Vamos a tapear 
• Circuito con inizio e fine a Malaga
• Durata: 7 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione

I colori di Frigiliana e dei Pueblos Blancos andalusi

Il meglio dell’Andalusia con le città d’arte, i “pueblos” tipici, i cortili ombrosi, le vestigia dell’arte 
araba e i locali di flamenco. Approfittate del ritmo andaluso per sostituire i pasti con le mitiche 
“tapas”: non si tratta di un banale aperitivo, bensì di un vero stile di vita, un’attività sociale, 
un’occasione per fare conversazione ed assaggiare ricette tipiche spesso rivisitate da grandi chef. 

Quote da € 815 per persona 
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Malaga Malaga Centro j j j j

Granada NH Collection Granada Victoria j j j j

Siviglia Casa Romana Boutique Hotel j j j j

Jerez de la Frontera Los Jàndalos Jerez j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Malaga possono essere personalizzati in funzione delle singole esi-
genze. Il circuito può essere effettuato anche con arrivo e partenza dall’aeroporto 
di Siviglia.

Illuminati

Innamorati

Cucinati

1° giorno: Italia/Malaga
Volo di linea per Malaga, ritiro dell'auto a noleg-
gio, trasferimento in hotel e pernottamento. 

2° giorno: Malaga/Granada (km 153)
Passeggiata in città e partenza alla volta di 
Frigiliana, uno dei pueblos con le case dipinte 
di bianco per proteggersi dal calore estivo. 
Proseguimento per Nerja con il celebre balcone 
d'Europa ed Almunécar, centro balneare domi-
nato dal castello. Arrivo a Granada e pernotta-
mento in hotel.  

3° giorno: Granada
Visita della città con l'Alhambra, magnifico 
monumento lasciato dall'arte araba e i giardini 
Generalife, dove bellezza e armonia si fondo-
no grazie al mormorio dell'acqua, ai riflessi di 
luce e al profumo di fiori e piante aromatiche. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno: Granada/Cordoba/Siviglia 
(km 295)
Partenza per Cordoba, con i vicoli, i cortili fioriti e 
la Moschea-Cattedrale, il più importante monu-
mento della città, testimonianza delle diverse 
culture che l'hanno modellata. Proseguimento 
per Siviglia, dove concedersi una "tapa" in uno 
dei locali lungo il fiume. Pernottamento in hotel. 

5° giorno: Siviglia
Visita di questa vibrante città: mattina dedicata 
al cuore storico del Barrio Santa Cruz con i patii 
antichi, la cattedrale, il campanile-minareto della 
Giralda e il magnifico Alcazar. Proseguimento 
per l'area di Piazza di Spagna e i quartieri 
affacciati sul fiume. Per rivivere la storia delle 
tapas, non si può non entrare a "El Rinconcillo", 
il ristorante-taverna più antico della città. 
Pernottamento in hotel.

6° giorno: Siviglia/Jerez (km 107)
Partenza per la regione di Cadice e Jerez de 
la Frontera, dove consigliamo la visita di una 
cantina dove conoscere le fasi di produzione 
e terminare con una degustazione di sherry. 
Pernottamento in zona.

7° giorno: Jerez /Ronda/Malaga (km 262) 
Percorrendo la strada dei "pueblos blancos" 
attraverso Arcos de la Frontera e Grazalema si 
arriva a Ronda, paesino tipico che domina una 
spettacolare gola (El Tajo) profonda oltre 100 
metri. Proseguimento per Malaga e pernotta-
mento in hotel.  

8° giorno: Malaga/Italia
Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell'auto 
a noleggio e partenza per l'Italia.
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Quote da € 875 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; carburante ed altri supplementi auto opzionali; mance ed extra di 
carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Lione Mercure Lumières j j j j

Beaune Henri II j j j j

Auxerre Mercure Auxerre Nord j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Parigi possono essere personalizzati in funzione delle singole esi-
genze. Possibilità di prenotare biglietti di ingresso ai musei e visite-degustazione 
contestualmente alla conferma del viaggio, ad eccezione dell’Oenopass che va 
acquistato individualmente in loco o via internet.

La rotta dei vini dal Beaujolais allo Chablis
• Circuito da Lione a Parigi
• Durata: 6 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione

L’Hotel Dieu a Beaune

Itinerario per i cultori del vino e della gastronomia tipica. Oltre che di vini pregiatissimi, la 
Borgogna è patria del tartufo, delle carni marinate come il coq au vin e il boeuf à la bourguignonne, 
della crema di cassis, del dolce pane speziato e di una quantità di formaggi a dir poco eccezionali. 
Ma, nonostante il suo nome, non è originaria di questa regione la fonduta bourguignonne, anche se 
qui non mancano magnifiche salse di accompagnamento, prima fra tutte la senape.

FRANCIA | BORGOGNA

1° giorno: Italia/Lione 
Volo di linea per Lione, ritiro dell’auto a noleggio 
in aeroporto e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Lione
Giornata dedicata alla visita di questa elegante 
città adagiata sul Rodano e caratterizzata da 
volti diversi: dal quartiere du Vieux-Lyon ai 
saliscendi della Croix-Rousse, dal quadrato dello 
shopping chic ai mercati sul lungofiume fino ai 
ristoranti di tendenza. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Lione/Beaune (km 165)
Partenza attraverso la regione del Beaujolais e 
sosta presso uno dei maggiori produttori che ha 
creato, a margine dei propri vigneti, un centro 
multimediale di 30.000 mq che racconta tutti 
i segreti del beaujolais. Proseguimento per 
Beaune, cuore della regione dei grandi crus di 
Borgogna, e pernottamento in hotel. 

4° giorno: Beaune e dintorni
Visita di Beaune, antica cittadina cinta da mura 
e celebre per l'Hotel Dieu, l'ospedale costru-
ito a metà del '400 in stile gotico fiammingo. 
Pomeriggio dedicato alla visita-degustazione 
delle cantine sotterranee in città o a un'azienda 
vitivinicola nelle immediate vicinanze. Per i più 

appassionati è possibile acquistare l'Oenopass, 
una card individuale che consente di scegliere 3 
o 5 visite con degustazione all'interno di una lista 
di pregiate cantine.

5° giorno: Beaune/Dijon/Beaune (km 90) 
Partenza verso nord con sosta al castello di Clos 
de Vougeot, luogo di eccellenza ed antichissima 
origine, circondato da magnifici vigneti. Arrivo 
a Digione, passeggiata lungo le stradine selciate 
del centro storico e rientro a Beaune per il per-
nottamento.

6° giorno: Beaune/Auxerre (km 260)
Giornata dedicata alle maggiori attrazioni 
culturali della Borgogna: l'austera abbazia di 
Fontenay, il borgo di Avallon, la basilica medie-
vale di Vézelay e, se il tempo a disposizione lo 
consente, il villaggio di Noyers sur-Serein. Arrivo 
ad Auxerre, cuore dei vigneti dello Chablis e per-
nottamento in hotel.

7° giorno: Auxerre/Parigi/Italia
Passeggiata in centro ad Auxerre, o partenza 
verso Parigi con sosta a Fontainebleau, il magni-
fico castello reale con più di 1.500 stanze e 130 
ettari di parco che si trova a circa 60 km dall’ae-
roporto di Orly ed 85 km da Charles de Gaulle.

Illuminati

Innamorati

Cucinati
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42 \ Cucinati SCOZIA

Whisky, laghi e salmoni
• Circuito con inizio e fine ad Edimburgo
• Durata: 8 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione

Il porticciolo di Oban

L'itinerario consente di godersi i più bei paesaggi della Scozia e di scoprire tutti i segreti del whisky, 
dai processi produttivi alla storia centenaria che si cela dietro una semplice bottiglia. 

Quote da € 1.385 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco. 

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

1° giorno: Italia/Edimburgo
Volo di linea Edimburgo, ritiro dell’auto a 
noleggio, trasferimento in centro e visita 
dello Scotch Whisky Experience sul Royal 
Mile per un primo approccio alla scoperta 
del processo di produzione del whisky. 
Pernottamento in hotel. 

2° giorno: Edimburgo/Perthshire (km 72)
Si attraversa il ponte sospeso sull'insenatura-
estuario del Firth of Forth fino a Scone Palace 
e a Clieff, dove si trova la più antica distilleria 
del Paese, Glenturret, casa della nobile eti-
chetta "The Famous Grouse". Pernottamento 
in hotel a Perth.

3° giorno: Pertshire/Aviemore (ca km 135)
Partenza verso Pitlochry e visita della più 
piccola distilleria scozzese, Edradour, situata 
in una fattoria dotata di alcune attrezzature 
molto antiche. Proseguimento attraverso 
il parco nazionale di Cairngorms e la regio-
ne del Royal Deeside fino ad Aviemore. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno: il Royal Deeside
Giornata dedicata alla visita di questa lussu-
reggiante valle che ospita il villaggio tradizio-
nale di Braemar,  Balmoral Castle e la distil-
leria Royal Lochnagar sulla riva del fiume. 
Pernottamento in hotel ad Aviemore.

5° giorno: lo Speyside (ca km 140-150)
Viaggio lungo il whisky trail dello Speyside 
con le numerose distillerie di Dufftown e lo 
Speyside Cooperage di Craigellachie dove 
si producono le botti artigianali. Qui si può 
anche assaggiare il miglior salmone affumicato 
di tutta la Scozia. Proseguimento verso nord 
con soste alla cattedrale di Elgin e a Cawdor 
Castle. Pernottamento in hotel ad Inverness.

6° giorno: Inverness/Oban (km 175)
Full immersion nei tipici paesaggi dei grandi 
laghi delle Highlands - Loch Ness e Loch Lochy 
- fino al castello di Urquhart e ai fiordi della 
costa. Pernottamento in hotel ad Oban.

7° giorno: Oban/Inveraray/Stirling/Glasgow 
(km 175)
Visita di Oban e della sua antica e prosegui-
mento fino al castello di Inverary e a Stirling. 
Pernottamento in hotel di Glasgow.

8° giorno: Glasgow/Edimburgo (km 65)
Partenza per Edimburgo per dedicare la 
giornata alla magnifica capitale scozzese. 
Pernottamento in hotel.

9° giorno: Edimburgo/Italia
Tempo libero in città, trasferimento in aero-
porto; riconsegna dell’auto a noleggio e par-
tenza per l'Italia.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Edimburgo Novotel Edinburgh Centre j j j j

Perth Mercure Perth j j j 

Aviemore MacDonald Highlands j j j j

Inverness Mercure Inverness j j j 

Oban Oban Bay j j j 

Glasgow Novotel Glasgow Centre j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti ad Edimburgo possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze. Possibilità di prenotare le visite-degustazione (prevalentemente in lingua 
inglese) contestualmente alla conferma del viaggio.

Mozzafiati

Illuminati

Cucinati
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Quote da € 845 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel o nei Bed & 
Breakfast indicati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; 
ingresso con degustazione alla Guiness Storehouse e alla Jameson Experience 
come da programma; noleggio auto di categoria economica con chilometraggio 
illimitato come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
pasti; bevande; guide ed ingressi non indicati alla voce “Le quote comprendono”; 
carburante ed altri supplementi auto opzionali; mance ed extra di carattere per-
sonale; tasse aeroportuali; tasse di soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Dublino The North Star Hotel j j j j

Kilkenny Bed & Breakfast Servizi privati
Cork Bed & Breakfast Servizi privati
Killarney Bed & Breakfast Servizi privati

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Dublino possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze. 

Birra, whisky e vichinghi 
• Circuito con inizio e fine a Dublino
• Durata: 7 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione
• 2 visite-degustazione incluse nella quota

Il villaggio tipico di Adare

Un viaggio alla scoperta dei prodotti tipici dell’Irlanda, whisky e birra in primis, senza trascurare le 
attrazioni culturali e i paesaggi collinari e marini simbolo di questa Irlanda verde-blu.

IRLANDA

1° giorno: Italia/Dublino 
Volo di linea per Dublino, ritiro dell'auto a noleg-
gio in aeroporto, trasferimento in città e pernot-
tamento in hotel.

2° giorno: Dublino 
Giornata dedicata alla visita del centro di 
Dublino con i monumenti simbolo come il 
Trinity College e la Cattedrale di Christ Church. 
Ingresso alla Guinness Storehouse (incluso nella 
quota), visita allo stabilimento di produzione e 
degustazione finale al Gravity Bar da cui si gode 
il panorama sulla città. Pernottamento in hotel.   

3° giorno: Dublino/Kilkenny (km 125)
Partenza verso la Barrow Valley, conosciuta per 
le coltivazioni di orzo, frumento e malto e sede 
di numerose birrerie artigianali. Arrivo nella 
cittadina medievale di Kilkenny con il maestoso 
castello ed il parco. In centro è possibile degusta-
re ottime birre locali presso l'O’Hara’s Brewery 
Corner.  Pernottamento in B&B della zona.

4° giorno: Kilkenny/Midleton/Cork (km 165) 
Partenza per il sito archeologico di Cashel, e 
proseguimento per Midleton, dove una leggenda 
irlandese narra sia stato inventato il whisky. 
Visita alla Distilleria Jameson Experience 
(inclusa nella quota) con degustazione finale. 
Continuazione per la graziosa cittadina di Cork e 
pernottamento in B&B della zona.

5° giorno: Cork/Kerry/Killarney (km 235)
Partenza verso il Ring of Kerry, un percorso 
circolare che si snoda tra baie, scogliere, monta-
gne e villaggi tipici. Pernottamento in B&B nella 
zona di Killarney.

6° giorno: Killarney/Adare/Killarney (km 248)
Partenza per il villaggio di Adare, conside-
rato uno dei dieci villaggi più belli d'Irlanda 
grazie ai graziosi cottage dal tetto in paglia. 
Proseguimento per il Castello di Bunratty, com-
plesso medievale con il Folk Park, un "villaggio 
vivente" in cui è stata ricostruita la vita rurale di 
100 anni fa con botteghe di artigiani ed alimen-
tari, mercati contadini ed il Pub MacNamara 
and Sons, dove è d'obbligo fermarsi per una 
fresca pinta di birra. Rientro nel B&B e pernot-
tamento.

7° giorno: Killarney/Dublino (km 325)
Partenza per Dublino con arrivo nel primo 
pomeriggio. Tempo a disposizione per la visita 
dei Dockland, vivace e moderno quartiere dove 
sperimentare il Viking Splash Tour, una “pas-
seggiata” sul fiume a bordo di un mezzo anfibio 
dove sarete incoraggiati ad urlare come veri 
vichinghi. Pernottamento in hotel.

8° giorno: Dublino/Italia 
Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’au-
to e partenza per l'Italia. 

Illuminati

Mozzafiati

Cucinati
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44 \ Cucinati OLANDA

Olanda: dalla città al mare  
• Olanda: paesaggi e sapori tipici 
• Circuito con inizio e fine ad Amsterdam
• Durata: 5 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione

Le tipiche case in legno di Marken

Un viaggio basato ad Amsterdam, per alternare la visita approfondita di questa brillante 
capitale con la scoperta dell'aspetto più autentico dei paesaggi marini, dei prodotti tipici e della 
gastronomia olandese.

Quote da € 755 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia nell’hotel indica-
to o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

1° giorno: Italia/Amsterdam
Volo di linea per Amsterdam, trasferimento 
libero e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Haarlem e Zaanse Schans (km 75)
Mattinata dedicata ad una passeggiata in 
centro o alla visita di uno dei grandi musei 
di Amsterdam. Ritiro dell'auto a noleggio 
nell'ufficio di città e partenza per il circuito 
delle vie d'acqua che attraversano la campa-
gna circostante. Soste ad Haarlem e all'area 
dello Zaanse Schans che ci riporta indietro 
nel tempo con le sue case rurali antiche, le 
fattorie, le fabbriche e botteghe tradizionali e 
i mulini a vento. Rientro ad Amsterdam e per-
nottamento in hotel.

3° giorno: Edam, Volendam e Marken (km 68)
Partenza per Edam in tempo per assistere al 
mercato artigianale del formaggio in piazza 
(solo luglio ed agosto, in alcune mattine prefis-
sate). Proseguimento per Volendam e Marken, 
due villaggi di pescatori custodi di tradizioni 
antiche, casette in legno, abiti folcloristici e 
zoccoli di legno. Suggeriamo un pranzo a base 
di pesce e verdure o una gustosa bruschetta 
con le aringhe per poi rientrare ad Amsterdam 
per un giro in battello sui canali e una cena in 
un pub tipico. Pernottamento in hotel.

4° giorno: isola di Texel ed Alkmaar (km 210)
Giornata dedicata ai grandi panorami del Mare 
del Nord. Con il traghetto si sbarca sull'isola di 
Texel, la più grande delle Frisone Occidentali, 
con incontaminate foreste, brughiere ed una 
ricca avifauna. Suggeriamo l'escursione di pesca 
turismo in motonave in compagnia del capitano 
esperto "raccoglitore" dei gamberetti tipici di 
queste zone; i piccoli crostacei vengono cucina-
ti  al termine del viaggio. Rientro ad Amsterdam 
con soste ad Enkhuizen o ad Alkmaar per 
acquistare uno fra i migliori formaggi d’Olanda. 
Pernottamento in hotel ad Amsterdam.

5° giorno: Leiden ed Utrecht (km 140)
Partenza verso sud attraversando la regione 
dei tulipani ed arrivo a Leiden (centro storico 
e giardino botanico). Proseguimento per la 
storica città di Utrecht; non dimenticate un 
passaggio nella zona di Voorstraat, dove si 
trova una notevole concentrazione di locali di 
cucina etnica rivisitata secondo la creatività e 
l'attenzione agli ingredienti di qualità tipiche 
della gastronomia olandese. Rientro in serata 
ad Amsterdam e pernottamento.

6° giorno: Amsterdam/Italia
Tempo libero in città, trasferimento in aeropor-
to, riconsegna dell’auto e partenza per l'Italia.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Amsterdam NH Amsterdam Museum Quarter j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti ad Amsterdam possono essere personalizzati in funzione delle sin-
gole esigenze. Possibilità di prenotare biglietti di ingresso e visite-degustazione 
contestualmente alla conferma del viaggio.

Mozzafiati

Illuminati

Cucinati
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Quote da € 815 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Praga Jurys Inn Prague j j j j

Linz Courtyard by Marriott Linz j j j j

Monaco Angelo Munich Leuchtenbergring j j j j

Ratisbona Eurostars Park Hotel Maximilian j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Praga possono essere personalizzati in funzione delle singole esi-
genze.

Bionde, brune e deliziose
• Circuito con inizio e fine a Praga
• Durata: 7 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione

Cenare a Praga

Un viaggio nel cuore dell'Europa centrale attraverso tre nazioni, seguendo due  immaginari fili 
conduttori: romantiche città per un bel viaggio di coppia e le mille varietà di birra - dalle bionde 
alle scure - che in queste regioni vengono prodotte da secoli.
  

REPUBBLICA CECA | AUSTRIA | GERMANIA

1° giorno: Italia/Praga
Volo di linea per Praga, ritiro dell’auto a noleg-
gio, trasferimento e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Praga
Giornata dedicata alla visita della capitale della 
Repubblica Ceca, città magica e romantica 
sulle acque della Moldava, ricca di ponti, vicoli, 
scorci, cattedrali, torri dorate e cupole. La Città 
Vecchia medievale (Staré Mesto), dove si trova 
la torre con il celebre orologio astronomico, è 
collegata alla Città Piccola (Mala Strana) grazie 
al Ponte Carlo VI. Per gli amanti della birra 
scura, sosta obbligatoria all'U Fleku, la più anti-
ca birreria del paese. Pernottamento in hotel.
 
3° giorno: Praga/Linz (km 245)
Partenza per Cesky Krumlov, gioiello medievale 
con le stradine del centro dominate dal castello. 
Proseguimento per l’Austria ed arrivo a Linz 
con le facciate barocche dei palazzi aristocrati-
ci, le strade acciottolate, le caffetterie all’aperto 
dove gustare una merenda a base di Linzer 
Torte. Pernottamento in hotel.  

4° giorno: Linz/Salisburgo/Monaco (km 272)
Partenza per Salisburgo, città natale di Mozart, 
piccola capitale della musica, del barocco e 
dei cioccolatini di marzapane Mozartkugel: 
una bomba calorica, un piacere irresistibile. 

Continuazione per Monaco di Baviera e pernot-
tamento in hotel. 

5° giorno: Monaco
Giornata dedicata alla scoperta di questa città 
moderna ma ricca di tradizioni il cui cuore è 
Marienplatz, il giusto salotto dove incontrarsi 
con il sottofondo del carillon Glockenspiel. 
Tappe golose alle birrerie Hofbrauhaus e 
Frauenkirche e al Viktualienmarkt, il mercato 
centrale dove si trovano prodotti tipici bavaresi 
e primizie esotiche. Pernottamento in hotel.    

6° giorno: Monaco/Ratisbona (km 127)
Si lascia Monaco e si arriva a Ratisbona 
(Regensburg), patrimonio UNESCO della 
Baviera centrale dalla storia bimillenaria. 
Pernottamento in hotel.   

7° giorno: Ratisbona/Pilsner/Praga (km 264)
Partenza per Pilsner, storica città boema cele-
bre soprattutto per la birra bionda: la visita allo 
storico birrificio Pilsner Urquell permette di 
scoprire tutti i segreti, dal luppolo alla bottiglia, 
dell'antesignana delle pils. Rientro a Praga e 
pernottamento in hotel.    

8° giorno: Praga/Italia
Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’au-
to a noleggio e partenza per l'Italia.

Innamorati

Illuminati

Cucinati
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Panorami del nord

Innamorati / 47

Innamorati
Mano nella mano,
a lume di candela,
col letto a baldacchino
e la signora
che ti sorride
complice invidiosa
alla reception.

Innamorati
sono i viaggi
di quelli che partono amandosi,
tornano amandosi,
e intanto si sono innamorati
del viaggio che hanno fatto.
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48 \ Innamorati SPAGNA

Madrid, Andalusia e gioielli UNESCO

1° giorno: Italia/Madrid
Volo di linea per Madrid e trasferimento in cen-
tro con mezzi pubblici. Pernottamento in hotel. 

2° giorno: Madrid/Toledo (km 80)
Breve visita di Madrid e ritiro dell’auto a 
noleggio nell’ufficio di città. Partenza per 
Toledo, patrimonio mondiale dell’UNESCO, le 
cui mura cingono duemila anni di storia e una 
grande sovrapposizione di stili ed epoche. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno: Toledo/Cordoba (km 320)
Partenza verso Cordoba con sosta a 
Consuegra, per ammirare i tradizionali mulini 
a vento che ricordano Don Chisciotte e ad 
Aldea del Rey (Ciudad Real) per visitare il 
sacro convento e castello di Calatrava La 
Nueva. Arrivo a Cordoba in serata e pernot-
tamento in hotel.

4° giorno: Cordoba/Granada (km 160)
Visita alla maggiore attrazione della città: 
la Moschea-Cattedrale, testimonianza 
delle diverse culture che hanno modellato 
Cordoba. Da non perdere una passeggiata 

nel  Quartiere Ebraico, i cui vicoli si colorano 
di cortili e patii fioriti, simbolo della città. Nel 
pomeriggio partenza per Granada e pernotta-
mento in hotel.

5° giorno: Granada 
Giornata dedicata alla visita della città con 
la celebre Alhambra, magnifico monumento 
lasciato dall’arte araba e i giardini Generalife, 
dove bellezza e armonia si fondono grazie al 
mormorio dell’acqua delle fontane, ai riflessi 
di luce, al profumo delle piante aromatiche e 
ai colori dei fiori. Rientro in hotel per il per-
nottamento.

6° giorno: Granada/Malaga (km 125)
Tempo a disposizione per immergersi nelle 
belle atmosfere della città e nel pomeriggio 
partenza alla volta di Malaga per visitare la 
città capoluogo della Costa del Sol: l’impo-
nente fortezza araba Alcazaba che domina 
il centro storico, la cattedrale con la torre 
campanaria incompiuta, il teatro romano e 
il Museo Picasso, interamente dedicato alle 
opere del grande e geniale artista che nacque 
proprio a Malaga. Pernottamento in hotel.

I mulini a vento di Consuegra

Illuminati

Mozzafiati

Innamorati

•	Circuito con inizio e fine a Madrid
•	Durata: 10 notti con partenze libere
•	Volo + hotel + auto a noleggio
•	Pernottamento e prima colazione

E’ sufficiente scorrere l’elenco dei patrimoni UNESCO per accorgersi, ad una prima occhiata, di 
come la Spagna occupi le primissime posizioni in ambito europeo per il numero di monumenti, 
siti e centri storici iscritti alla celebre World Heritage List. Questo viaggio esplora la parte sud 
occidentale del paese, seguendo un percorso ideale di siti UNESCO e con un focus centrale in 
Andalusia. Si parte da Madrid alla volta dell’Andalusia per dedicare tutto il tempo che occorre 
a questa fantastica regione e ai tesori di Cordoba, Granada, Malaga, Ronda e Siviglia. Si risale 
infine verso la capitale con tappe a Mérida, erede di uno splendido passato romano, a Càceres, 
la “città di pietra” ed infine ad Avila. Certamente un viaggio culturale, ma soprattutto un 
percorso talmente ricco di scorci, dettagli, angoli incantevoli ed atmosfere ovattate che alla 
fine dell’itinerario non potrete che essere innamorati: del vostro o della vostra partner, e di 
sicuro anche della Spagna!
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7° giorno: Malaga/Ronda/Siviglia 
(km 200)
Si risale in macchina alla volta di Siviglia, 
passando per Ronda, suggestivo paesino 
dalle case bianche che domina dall’altopia-
no la spettacolare gola del El Taja. Arrivo 
a Siviglia e pomeriggio a disposizione per 
visitare il complesso monumentale di Plaza 
d’Espana e il quartiere sul fiume, con la 
possibilità di concedersi una sosta per la 
cena lungo le sponde del Guadalquivir. 
Pernottamento in hotel.

8° giorno: Siviglia
Giornata a disposizione per completare 
la visita di Siviglia ed in particolare del 
cuore storico della città, il Barrio Santa 
Cruz con i patii antichi, la cattedrale, il 

campanile-minareto della Giralda e il 
magnifico Alcazar. Solo la visita a questo 
palazzo-giardino  arabo merita alcune ore, 
avendo l’accortezza di portare con sé una 
buona scorta di acqua fresca e di conceder-
si frequenti pause all’ombra delle palme. 
Pernottamento in hotel.

9° giorno: Siviglia/Mérida/Càceres
(km 270) 
Partenza per Mérida e visita del ben con-
servato sito archeologico di origine romana 
con il teatro e il tempio dedicato a Diana. 
Proseguimento per Càceres, austera e 
romantica al tempo stesso, adorna di strade 
lastricate, case fortezza medievali, palazzi 
rinascimentali e torri. Pernottamento in 
hotel.

10° giorno: Càceres/Madrid (km 300)
Partenza per Madrid con possibile sosta ad 
Avila e alla sua poderosa, antica cerchia di 
mura. Arrivo a Madrid e riconsegna dell’auto 
a noleggio nell’ufficio di città in modo da 
potersi muovere a piedi o con la metropoli-
tana attraverso il centro storico. Se amate 
l’arte nascondetevi al Prado o al Reina 
Sofia; o semplicemente passeggiate mano 
nella mano nel gioiello di Plaza Mayor. E se 
alla fine di questo lungo viaggio vi rimane 
ancora qualche energia, la movida serale 
e notturna di Madrid non potrà deludervi. 
Pernottamento in hotel.

11° giorno: Madrid/Italia
Trasferimento in aeroporto con mezzi pub-
blici per partenza per l'Italia.

La Mezquita (cattedrale-moschea) di Cordoba

Quote da € 1.428 per persona 
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Madrid Vincci Centrum j j j j

Toledo Hesperia Toledo j j j j

Cordoba Hesperia Cordoba j j j j

Granada Carmen j j j j

Malaga Malaga Centro j j j j

Siviglia Casa Romana Boutique j j j j

Càceres Barcelò V Centenario j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Madrid possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze.
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50 \ Innamorati PORTOGALLO

Camera con vista
•	Circuito	con	inizio	e	fine	a	Lisbona
•	Durata:	7	notti	con	partenze	libere
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione

Veduta del borgo di Marvao

L’itinerario attraversa l’entroterra portoghese e consente di scoprire antichi villaggi senza 
tempo, colori e scorci inattesi oltre alle maggiori città d’arte del paese: Lisbona, Coimbra 
e Obidos. Un viaggio perfetto per una coppia di amanti … del silenzio, dei panorami e dei 
sapori veri.

Quote da € 785 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indicati o simi-
lari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di categoria 
economica con chilometraggio illimitato come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

1° giorno: Italia/Lisbona
Volo di linea per Lisbona, trasferimento libero 
in città e pernottamento in hotel.

2° giorno: Lisbona
Giornata dedicata alla visita della città e ai suoi 
scorci magici: il panorama dalle salite dell’Al-
fama e dal castello, i tram e le teleferiche che 
si arrampicano sulle creste dei sette colli della 
città; le vecchie botteghe e gli edifici rivestiti di 
azulejos nel centralissimo quartiere di Chiado. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno: Lisbona/Evora (km 135)
Ritiro dell’auto a noleggio nell’ufficio di città 
e partenza per Evora, città d’arte capoluogo 
dell’Alentejo. Se l’orario lo consente, suggeria-
mo di anticipare a questo pomeriggio l’escur-
sione al borgo di Monsaraz (ulteriori 60 km). 
Pernottamento ad Evora in hotel di charme.

4° giorno: Evora/Monsaraz/Estremoz/
Marvao (km 198) 
Tour dei borghi dell’Alentejo, una delle regio-
ni più romantiche ed intatte del Portogallo, 
particolarmente impegnata nella tutela e 
valorizzazione del territorio e dell’enogastro-
nomia tipica. Si passa da Monsaraz, il borgo 
più panoramico, ad Estremoz, bianco ed ele-

gante, per arrivare alle stradine acciottolate di 
Castelo de Vide e alla chicca finale di Marvao. 
Pernottamento in Pousada a Marvao.

5° giorno: Marvao/Tomar (km 125)
Si lascia la magia del borgo di Marvao per 
dirigersi nella zona di Fatima attraverso un 
piacevole paesaggio collinare. Arrivo a Tomar e 
visita del Convento di Cristo, uno dei maggiori 
e più originali monumenti portoghesi, situato in 
un paesino storico, immerso nella natura e sulle 
sponde di un fiume. Pernottamento in Pousada 
nei pressi di Tomar e Fatima.

6° giorno: Tomar/Coimbra (km 80)
Partenza per Coimbra e passeggiata nel tipico 
centro storico, sede dell’Università e della 
Biblioteca barocca. Pernottamento in hotel.

7° giorno: Coimbra/Obidos/Lisbona (km 230)
Partenza verso sud con possibili soste lungo il 
percorso per visitare la cattedrale di Batalha, 
il villaggio di Nazaré ed il borgo medievale di 
Obidos. Arrivo a Lisbona e pernottamento in 
hotel.

8° giorno: Lisbona/Italia
Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’au-
to e partenza per l’Italia.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Lisbona Marquès de Sà j j j j

Evora Mar de Ar Muralhas j j j j

Marvao Pousada j j j j

Tomar / Ourem Pousada j j j j

Coimbra Vila Galé j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Lisbona possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze.

Mozzafiati

Cucinati

Innamorati

48_55_CatalogoSvincolati2015.indd   50 11/05/15   15.08



Innamorati / 51

Quote da € 658 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria standard con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Madrid Vincci Centrum j j j j

Segovia Domus Selecta San Antonio El Real j j j j

Avila Palacio de Los Velada j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Madrid possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze.

Castelli e Cavalieri
•	Circuito	con	inizio	e	fine	a	Madrid		
•	Durata:	5	notti	con	partenze	libere
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione

Il borgo di Pedraza

Itinerario storico ed artistico nella regione di Castilla y León, costellata da imponenti castelli e 
fortezze. Partendo da Madrid, passando per Segovia ed Avila, si scoprono castelli inespugnabili e si 
soggiorna in hotel di charme che uniscono l’eleganza del passato ad un’impeccabile accoglienza. 

SPAGNA | CASTILLA Y LEÓN

1° giorno: Italia/Madrid
Volo di linea per Madrid, trasferimento in 
centro con mezzi pubblici e pernottamento 
in hotel.

2° giorno: Madrid/Pedraza/Segovia 
(km 165)
Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. 
Ritiro dell’auto a noleggio nell’ufficio del cen-
tro e partenza verso il Castello di Pedraza, 
che sorge su un’altura di granito e calcare cir-
condato che lo rese uno tra i più inespugnabili 
castelli del paese. Proseguimento per Segovia 
e tempo a disposizione per una prima cono-
scenza della città; il centro storico e l’impo-
nente acquedotto fanno parte del patrimonio 
dell’UNESCO. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Segovia/Coca/Cuéllar/Segovia 
(km 151)
Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. 
Intera giornata di escursione alla scoperta 
del castello di Coca, capolavoro in mattone 
rosso in stile “mudéjar”, che identifica i monu-
menti eretti in territorio cristiano da parte di 
artigiani mori. Proseguimento per il castello 
di Cuéllar che domina la cittadina omonima: 
perfettamente conservato, è una mescolanza 

di stili “mudéjar”, gotico e rinascimentale. 
Rientro in hotel a Segovia e pernottamento.  

4° giorno: Segovia/Avila (km 65)
Prima colazione in hotel, pranzo e cena 
liberi. Visita della cattedrale (“la dama delle 
cattedrali”) e dell’Alcàzar di Segovia, il più 
famoso e romantico dei castelli spagnoli che 
troneggia dall’alto di un colle sul territorio 
circostante. Nel tardo pomeriggio partenza 
per il gioiello medievale di Avila e pernotta-
mento in hotel. 

5° giorno: Avila/Madrid (km 110)
Prima colazione in hotel, pranzo e cena 
liberi. Visita di Avila, dichiarata patrimonio 
dell'UNESCO e racchiusa da possenti mura 
lunghe 2.500 metri, con 9 porte d'ingresso e 
ben 88 torri. Celebre per aver dato i natali a 
Santa Teresa d'Avila, la città è ricca di chiese e 
monasteri ed ancora pervasa da un'atmosfera 
di altri tempi. Nel pomeriggio partenza per 
Madrid  e pernottamento in hotel.

6° giorno: Madrid/Italia
Prima colazione in hotel, trasferimento in 
aeroporto, riconsegna dell'auto a noleggio e 
partenza per l'Italia.

Illuminati

Mozzafiati

Innamorati
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Luxury Love
•	Durata:	7	notti	con	partenze	libere
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione

Cliffs of Moher in love

Un viaggio alla scoperta delle romantiche tradizioni d’Irlanda, come ad esempio l’anello di 
Claddagh, simbolo universale di amore, lealtà, amicizia e fedeltà. Si attraversano luoghi magici ed 
angoli affascinanti soggiornando in castelli e dimore di charme.

Quote da € 1.395 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indicati o 
similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; ingressi come da 
programma; noleggio auto di categoria standard con chilometraggio illimitato 
come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Dublino Clontarf Castle Hotel j j j j

Waterford Athenaeum House j j j j

Adare Adare Manor j j j j j

Connemara-Clifden Ballynahinch Castle j j j j

Dublino Harrington Hall Boutique j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Dublino possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze.

1° giorno: Italia/Dublino 
Volo di linea per Dublino, ritiro dell’auto a 
noleggio in aeroporto, trasferimento e pernot-
tamento in castle hotel negli immediati dintorni 
di Dublino.    

2° giorno: Dublino 
Giornata da trascorrere in città senza trascu-
rare alcuni dei luoghi più romantici di Dublino: 
il faro Baily, la chiesa di Whitefriar Street che 
custodisce le spoglie di San Valentino, il Gran 
Canal, il National Botanic Garden, St Stephen's 
Green. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° giorno: Dublino/Waterford (km 176)
Partenza per Kilkenny, cittadina medievale 
con un notevole castello e proseguimento per 
Waterford, città di origine vichinga oggi impor-
tante centro commerciale noto per la lavora-
zione dei cristalli. Visita in centro con sosta al 
Granary Cafe per degustare gli eccellenti pro-
dotti locali. Pernottamento in hotel.

4° giorno: Waterford/Cahir/Adare (km 141)
Partenza per Cahir e visita al castello che ha 
fatto da sfondo a numerosi film tra i quali 
Excalibur. Proseguimento verso Adare, con-
siderato tra i dieci villaggi più belli d'Irlanda 
con in suoi graziosi cottage dal tetto in paglia. 
Pernottamento in antica manor house di lusso.

5° giorno: Adare/Moher/Galway/
Ballynahinch (km 235)
Partenza per le scogliere di Moher e per la 
regione carsica del Burren. Arrivo a Galway, 
città che ha dato i natali al rinomato Claddagh 
Ring, tradizionale anello di fidanzamento cir-
condato da leggende ed oggi simbolo di fedel-
tà, amore ed amicizia; visita alla gioielleria 
Thomas Dillon's Claddagh Gold, la più antica 
d'Irlanda e creatrice degli originali Claddagh 
ring. Proseguimento in direzione di Clifden e 
del parco del Connemara e pernottamento in 
castello.

6° giorno: Ballynahinch 
Giornata di relax per passeggiare nei dintorni 
di questo meraviglioso castello o nel Parco 
nazionale del Connemara. Pernottamento in 
castello.

7° giorno: Ballynahinch/Dublino (km 274)
Partenza per il rientro a Dublino con sosta, 
durante il tragitto, al complesso monastico di 
Clonmacnoise sulle rive dello Shannon. Arrivo 
a Dublino, tempo a disposizione in città e per-
nottamento in hotel. 

8° giorno: Dublino/Italia
Trasferimento in aeroporto, riconsegna 
dell’auto e partenza per l'Italia.

Mozzafiati

Cucinati

Innamorati
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Quote da € 1.255 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Amsterdam NH Amsterdam Museum Quarter j j j j

Rotterdam NH Atlanta Rotterdam j j j j

Anversa Hilton Antwerp Old Town  j j j j

Bruges Martin's Relais j j j j

Bruxelles NH Bruxelles du Grand Sablon  j j j j

Breda Novotel Breda j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti ad Amsterdam possono essere personalizzati in funzione delle singo-
le esigenze. Possibilità di prenotare i biglietti di ingresso ai musei contestualmente 
alla conferma del viaggio.

Gran tour dal Mare del Nord alle Fiandre 
•	Circuito	con	inizio	e	fine	ad	Amsterdam
•	Durata:	11	notti	con	partenze	libere
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione

I romantici canali di Bruges

Lungo e romantico itinerario che parte da Amsterdam ed arriva nel cuore delle Fiandre per poi 
tornare verso l’Olanda costeggiando un’inattesa zona desertica.

OLANDA | BELGIO

1° giorno: Italia/Amsterdam
Partenza con volo di linea per Amsterdam, tra-
sferimento libero e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Amsterdam
Giornata dedicata alla visita a piedi del centro 
seguendo l'incanto degli scorci che la città offre. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno: paesaggi intorno ad Amsterdam
Ritiro dell'auto a noleggio in città ed escursione 
nei dintorni di Amsterdam seguendo le vie d'ac-
qua e la campagna punteggiata di case tipiche, 
piccoli villaggi e mulini a vento.

4° giorno: Amsterdam/Rotterdam (km 80)
Partenza per Rotterdam, bella città dal sapore 
internazionale, con possibili tappe a Leiden, 
Delft o Gouda. Pernottamento in hotel.

5° giorno: Rotterdam/Anversa (km 98)
Mattinata in giro per Rotterdam e partenza per 
Anversa, bella città di antiche origini che regala 
un mix emozionante fra antico e contempora-
neo. Pernottamento in hotel.

6° giorno: Anversa/Bruges (km 90)
Partenza per Bruges, la più romantica fra le 
cittadine delle Fiandre dove tutto sembra nato 
per una giornata da innamorati: il reticolo dei 
canali, il centro perfettamente preservato, la 
città illuminata ad arte di sera. Pernottamento 
in hotel.

7° giorno: Bruges
Giornata dedicata alla visita di Bruges partendo 
dall'Historium, un percorso multimediale che 
riconduce alla città del '400 e alla sua evoluzione 
urbanistica. Pernottamento in hotel.  

8° giorno: Bruges/Gand/Bruxelles (km 110)
Partenza per Gand, da ammirare dai cammina-
menti del Castello o dalla torre campanaria. Se 
siete vegetariani o vegani, cercate di trovarvi a 
Gand di giovedì, quando tutti i locali preparano 
gustosi menù di origine vegetale. In serata par-
tenza per Bruxelles e pernottamento in hotel.

9° giorno: Bruxelles e dintorni (circa 90 km)
Giornata da trascorrere a Bruxelles o in escur-
sione a Leuven e Mechelen, note per alcune delle 
migliori birre belghe. Pernottamento in hotel a 
Bruxelles.

10° giorno: Bruxelles/Breda (km 178)
Rientro in Olanda attraverso il parco Loonse en 
Drunense Duinen, una zona desertica con dune 
di sabbia nel cuore dei boschi. Proseguimento 
per Breda e pernottamento in hotel.

11° giorno: Breda/Amsterdam (km 130)
Partenza per la città universitaria di Utrecht, 
rientro ad Amsterdam e pernottamento in hotel.

12° giorno: Amsterdam/Italia
Tempo libero in città, trasferimento in aeroporto, 
riconsegna dell’auto e partenza per l'Italia.
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Romantica Germania
•	Circuito	con	inizio	e	fine	a	Francoforte
•	Durata:	5	notti	con	partenze	libere
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione
•	Hotel	di	charme

Heidelberg e l’Alte Brucke

Breve circuito nella regione sud occidentale della Germania, fra la Foresta Nera, Francoforte e le 
sponde del Reno e del Neckar. Si attraversano cittadine storiche ed indolenti paesaggi romantici, 
soggiornando in strutture di charme.

Quote da € 875 per persona 
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

1° giorno: Italia/Francoforte
Volo di linea per Francoforte, ritiro dell’auto a 
noleggio in aeroporto, trasferimento e pernot-
tamento in hotel. 

2° giorno: Francoforte/Heidelberg (km 88)
Breve visita di Francoforte, principale sede 
della finanza europea ed ironicamente sopran-
nominata "Mainhattan". La città offre un curio-
so contrasto tra i grattacieli ed alcuni angoli sto-
rici come il Roemerberg, la piazza centrale della 
città con l'antico municipio, il teatro dell'opera 
lirica e la chiesa Keiserdom sede delle cerimo-
nie di incoronazione di re ed imperatori tede-
schi fin dal medioevo. Partenza per Heidelberg, 
romantica città tra il fiume Neckar e le pendici 
della foresta Odenwald: l'Alte Brucke (ponte 
vecchio) e l'imponente castello sono due tappe 
obbligatorie, insieme ad una rilassante passeg-
giata lungo il sentiero dei filosofi; la piazza prin-
cipale Marktplatz e il suo centro storico offrono 
numerosi bar, negozi e antiche birrerie.
Pernottamento in hotel.

3° giorno: Heidelberg e valle del Neckar
Giornata dedicata alla visita di Heidelberg o 
a un’escursione lungo la valle del Neckar, che 
offre romantiche cittadine tipiche e casteli 
arroccati sui monti. Pernottamento in hotel ad 
Heidelberg.  

4° giorno: Heidelberg/Worms/Magonza 
(km 110)
Partenza per Worms, punto di partenza della 
Strada del Vino tedesca e luogo eletto della 
migliore produzione del “Liebfraumilch”. 
Proseguimento per Magonza e visita del 
Gutenberg Museum, dove sono conservate 
preziose copie della Bibbia di Gutenberg con 
dimostrazioni dal vivo del funzionamento 
di una pressa da stampa. Pernottamento in 
hotel.

5° giorno: Magonza/Lorelei/Francoforte 
(km 191)
Partenza per Biengen am Rehin, storico 
borgo con un bel lungofiume dominato 
dal castello Burg Klopp. Proseguimento 
per Lorelei, dalla cui rupe si gode di un 
panorama impressionante sulle città di 
St. Goarshausen, con la fortezza Katz, 
e di St. Goar con la fortezza Rheinfels. 
Proseguimento per Darmstadt, passeggiata 
nel parco Rosenhoehe con il romantico bosco 
di platani ed arrivo a Francoforte in serata. 
Pernottamento in hotel.

6° giorno: Francoforte/Italia 
Trasferimento in aeroporto, riconsegna 
dell’auto a noleggio e partenza per l’Italia.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Francoforte Rocco Forte Villa Kennedy j j j j j

Heidelberg Ritter St Georg j j j j

Magonza Hilton Mainz j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Francoforte possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze.

Cucinati
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Quote da € 838 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Palermo Joli j j j

Trapani Relais Antiche Saline j j j j

Marsala Baglio Oneto j j j j

Mazara del Vallo Mahara j j j j

NOTE:
La tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali persona-
lizzazioni o estensioni dell’itinerario possono essere modificate in funzione delle 
singole esigenze. Il circuito può essere effettuato anche con arrivo e partenza 
dall’aeroporto di Trapani.

I colori di Guttuso 
•	Circuito	con	inizio	e	fine	a	Palermo
•	Durata:	7	notti	con	partenze	libere
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione

Tramonto sulle saline di Paceco

Viaggio negli angoli più suggestivi della Sicilia, immersi nei colori dei quadri di Guttuso: ocra, rossi, 
gialli ed azzurri fiammanti, in un continuo rincorrersi fra terra e mare. Un itinerario che consente di 
capire le ragioni che spingono i “siciliani di scoglio” a lasciare la Sicilia… per poi sempre tornare.

SICILIA

1° giorno: Palermo 
Volo di linea per Palermo, ritiro dell’auto a noleg-
gio in aeroporto, trasferimento in città e pernot-
tamento in hotel.

2° giorno: Palermo
Giornata dedicata alla visita del capoluogo 
Siciliano, sintesi perfetta fra atmosfere mediter-
ranee, memorie arabo-normanne, architetture 
liberty e tradizioni ancestrali. In circa mezz’ora di 
auto potete raggiungere la spiaggia di Mondello 
o il Duomo di Monreale con i mosaici del XII 
secolo ed uno dei chiostri più belli del mondo. 
Pernottamento in hotel a Palermo.

3° giorno: Palermo/Erice/Trapani (km 155)
Partenza per il parco archeologico di Segesta, 
gioiello dall’immensa portata paesaggistica oltre 
che artistica, e proseguimento per Erice, borgo 
di origine medievale arroccato in splendida zona 
panoramica con vista sulla costa e sulle Egadi. 
Pernottamento in hotel a Trapani.

4° giorno: San Vito Lo Capo (km 80)
Giornata di mare con escursione a San Vito 
Lo Capo, affacciato su una bella spiaggia bian-
ca e circondato da imponenti promontori. 
Suggeriamo di arrivare fino a Scopello, roman-
tico borgo con l’antica tonnara affacciata su una 
tavola di mare punteggiata di faraglioni, luogo 

ideale dove fare una bella dichiarazione d’amore. 
Rientro a Trapani e pernottamento in hotel.

5° giorno: Trapani/Mozia/Marsala (km 60)
Visita delle saline di Paceco con gli mulini a 
vento; proseguimento per la laguna salmastra 
della Riserva dello Stagnone e l’isola di Mozia, 
città fenicia raggiungibile con un'escursione in 
barca. Rientro a Marsala e pernottamento.

6° giorno: Marsala/Selinunte (km 60)
Passeggiata nel centro storico di Marsala e 
partenza per il parco archeologico di Selinunte, 
situato in posizione strategica fronte mare. Tutta 
l’area è caratterizzata da una campagna ricca di 
uliveti, macchia mediterranea e sentieri ciclabili 
che conducono fino alle ampie spiagge di sabbia. 
Pernottamento in hotel della zona.

7° giorno: il mare a Selinunte
Giornata di mare sulle spiagge dei dintorni: 
dall’arenile di Marinella con i ristorantini sul 
mare alle immense distese selvagge nei pressi 
dell’area protetta della foce del fiume Belice e di 
Porto Palo. Pernottamento in hotel della zona.

8° giorno: Selinunte/Palermo (km 90) 
Partenza per Palermo in tempo utile per il volo di 
rientro; arrivo in aeroporto, riconsegna dell’auto 
a noleggio e partenza.

Mozzafiati

Illuminati

Innamorati
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Panorami del nord
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Spiaggiati
Col costume nello zaino,
la crema solare nel marsupio,
e la macchina parcheggiata
che diventa spogliatoio.
Poi mettersi il pareo 
e farsi il segno della croce 
in cattedrale
con ancora il sale sui capelli.

Spiaggiati
sono i viaggi
che se non si vede il mare,
se non si passa mai dal mare,
allora non è viaggiare.
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58 \ Spiaggiati CROAZIA | BOSNIA ERZEGOVINA

Sua Maestà l'Acqua 

1° giorno: Italia/Spalato
Volo di linea per Spalato, ritiro dell'auto a 
noleggio in aeroporto, trasferimento in città 
e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Spalato/Mostar (km 174)
Partenza in autostrada fino al confine con 
la Bosnia Erzegovina. Lasciata l'autostrada 
si entra nella verde e rigogliosa valle del 
fiume Neretva fino alle cascate di Kravice e 
a Citluk, dove si trovano l'azienda vitivini-
cola più importante del paese e numerose 
trattorie tipiche. Proseguimento per Mostar 
e pernottamento in hotel.

3° giorno: Mostar/Sarajevo (km 126) 
Visita di Mostar, città dal fascino indi-
menticabile, conosciuta per il famoso 
Stari Most (ponte vecchio) che da sempre 
collega le due parti della città: simbolo di 
tolleranza e convivenza, il ponte fu distrut-
to durante la recente guerra degli anni 
novanta e in seguito ricostruito cercando 
di utilizzare le pietre e le architetture ori-
ginarie. Luoghi simbolo della città sono la 
moschea con il minareto, lo storico Caffè 
Turco ai piedi del ponte, la casa-museo e 
le numerose botteghe artigiane. Al termi-
ne, partenza per Sarajevo costeggiando 
il Neretva che scorre silenzioso al fianco 
della strada e regala piacevoli scorci e 
mille sfumature di colore. Pernottamento 
in hotel.

4° giorno: Sarajevo 
La capitale della Bosnia Erzegovina lascia 
un segno indelebile nel cuore di chiunque 
la visiti. Qui avvenne l'attentato che diede 
inizio alla prima Guerra Mondiale e di nuovo, 
negli anni Novanta, la guerra e gli interventi 
militari infierirono in maniera molto pesante 
sull'intera città. Ma in questo luogo giovane, 
dinamico, multi etnico e multi religioso, la 
gente ha voluto ricominciare proprio dalla 
tolleranza: lungo la stessa strada si alterna-
no chiese cristiane, moschee e sinagoghe; 
alla fine del viale principale arde la Fiamma 
Eterna, un fuoco sempre acceso che ricorda 
la liberazione della città dai nazisti durante 
la Seconda Guerra mondiale, e, camminando 
lungo le strade del centro, spesso ci si imbat-
te in artistici disegni floreali scavati nel 
cemento, alcuni dei quali ricoperti di resina 
rossa: sono le cosiddette Rose di Sarajevo,  
"disegnate" dalle bombe e colorate dai 
superstiti a ricordo di chi in quel punto perse 
la vita. In serata  la città si colora delle luci 
dei locali notturni e si riempie di vita, di risa-
te e di conversazioni a dispetto del tragico 
passato. Pernottamento in hotel.

5° giorno: Sarajevo/Dubrovnik (km 275)
Oggi si rientra in Croazia ripercorrendo la 
strada per Mostar e fermandosi alle spetta-
colari sorgenti del fiume Buna, le più grandi 
in Europa per quantità d'acqua emessa alla 
fonte. Nel pomeriggio arrivo a Dubrovnik, 

Spiaggia lungo la Riviera di Makarska

•	Circuito con inizio e fine a Spalato
•	Durata: 11 notti con partenze libere
•	Volo + hotel + auto a noleggio
•	Pernottamento e prima colazione

Un viaggio all’insegna dell’acqua, elemento vitale per l’uomo: acqua di un azzurro intenso 
lungo le coste dell’Adriatico Croato, verde nei fiumi della Bosnia e turchese nei laghi del parco 
nazionale di Krka. Un itinerario che alterna il relax in spiaggia a momenti di profonda emozione 
nelle più belle città dei Balcani, sempre soggiornando in strutture di elevato standard.

Innamorati

Mozzafiati

Spiaggiati
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straordinaria città d'arte Adriatica, oggi 
patrimonio UNESCO, seconda solo a 
Venezia . Tempo per una prima passeggiata 
lungo la via principale, lo Stradun e per una 
cena a base di pesce in uno dei suggestivi 
ristoranti del centro. Pernottamento in 
hotel.

6° giorno: Dubrovnik
Possibilità di approfondire la visita storico-
artistica della città oppure di dedicarsi al 
relax in una delle bellissime ed incontamina-
te baie sulla vicina Isola di Lokrum, raggiun-
gibile in quindici minuti di barca dal porto 
vecchio della città. Pernottamento in hotel.

7° giorno: Dubrovnik/Orebic/Riviera di 
Makarska (km 185)
Partenza verso nord lungo la strada costiera 
e poi sulla penisola di Peljasac in direzione 
di Orebic. Giornata di mare in una delle 
bellissime spiagge di ghiaia o ciottoli bianchi, 
lambite da un'acqua color smeraldo. Nel 

tardo pomeriggio imbarco sul traghetto che 
dall'estremità della penisola attraversa un 
breve braccio di mare e riconduce sul litora-
le dalmata. Proseguimento fino alla riviera 
di Makarska e pernottamento in hotel della 
zona.

8° e 9° giorno: Riviera di Makarska
Giornate di mare all'insegna di sole e 
relax con ampia scelta di belle spiagge fra 
Makarska, Brela e Tucepi. In alternativa, 
possibilità di effettuare un'escursione in 
giornata all'isola di Hvar, collegata con un 
traghetto che parte a breve distanza da 
Makarska. Nei mesi estivi l'isola offre pae-
saggi e contrasti cromatici incantevoli grazie 
all'azzurro del mare e al viola dei grandi 
campi di lavanda. Pernottamento in hotel 
sulla Riviera di Makarska.

10° giorno: Riviera di Makarska/Trogir/
Spalato (km 139)
Partenza per Trogir, visita del piccolo 

centro storico di impronta veneziana e 
proseguimento per Baia dei Sette Castelli, 
chiamata così per la presenza di 7 fortezze 
costruite per difendere la costa dagli attac-
chi dei turchi. Arrivo a Spalato e pomerig-
gio a disposizione per una passeggiata sul 
lungomare e la visita del centro storico 
con il palazzo dell'Imperatore Diocleziano. 
Pernottamento in hotel.

11° giorno: Parco Nazionale Krka 
(km 170)
Escursione al Parco Nazionale di Krka con 
possibilità di fare un bagno sotto la cascata 
di Skradinski buk e una gita fino all’isolotto 
di Visovac che ospita un antico monastero 
francescano e un villaggio con i tradizionali 
mulini ad acqua. Pernottamento in hotel a 
Spalato.

12° giorno: Spalato/Italia
Trasferimento in aeroporto, riconsegna 
dell’auto e partenza per l'Italia.

Il ponte Stari Most di Mostar

Quote da € 1.238 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indicati o simi-
lari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di categoria 
economica con chilometraggio illimitato come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Spalato Globo j j j j

Mostar Mepas j j j j j

Sarajevo Villa Melody j j j j

Dubrovnik Valamar Lacroma j j j j

Baska Voda Croatia j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed even-
tuali prolungamenti del soggiorno possono essere personalizzati in funzione delle 
singole esigenze. Il programma può essere effettuato anche con arrivo e partenza 
dall’aeroporto di Dubrovnik, con voli diretti da Milano Malpensa, Venezia e Roma 
Fiumicino.

Spiaggiati / 59
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60 \ Spiaggiati PORTOGALLO

Castelli di sabbia
•	Circuito	con	inizio	e	fine	a	Lisbona
•	Durata:	7	notti	con	partenze	libere
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione

Sesimbra, Praia Galapinhos ad Arrabida

Il programma più adatto a quanti desiderano combinare un breve tour culturale ed un 
soggiorno al mare. Un assaggio saporito per un primo viaggio in Portogallo, con focus su 
Lisbona, Sintra, Cascais, Fatima, Obidos e Nazarè e 3 giorni finali da trascorrere in totale 
relax sulla sabbia dorata.

Quote da € 758 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indicati o similari; 
trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di categoria econo-
mica con chilometraggio illimitato come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi auto 
opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; eventuali tasse 
di soggiorno locali (saldo in loco).

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

1° giorno: Italia/Lisbona
Volo di linea per Lisbona, arrivo in aeroporto, 
ritiro dell’auto a noleggio e trasferimento in 
città. Pernottamento in hotel.

2° giorno: Lisbona
Prima colazione in hotel, pasti liberi. Giornata 
dedicata alla visita della capitale Portoghese. 
Suggeriamo di trascorrere la mattinata nel 
quartiere di Belém con la celebre torre, il 
monumento alle Scoperte ed il Monastero 
dos Jeronimos, capolavoro dello stile gotico-
manuelino. Nel pomeriggio visitate il Lisboa 
Story Center, uno spazio interattivo e multime-
diale nel quale si segue un percorso dalle origini 
della Lisbona fenicia fino alla città moderna per 
come si presenta oggi; a seguire, passeggiata 
in centro attraverso le strade più tipiche della 
Baixa, dell’Alfama e di Chiado. Pernottamento 
in hotel.

3° giorno: Lisbona/Sintra/Obidos/Fatima 
(km 215) 
Prima colazione e partenza lungo la strada 
costiera che attraversa Cascais; arrivo a Sintra, 
visita del centro storico e dei bei palazzi della 
cittadina. Proseguimento per il borgo medie-
vale di Obidos ed arrivo nel tardo pomeriggio a 
Fatima. Pernottamento in hotel.

4° giorno: Fatima/Batalha/Nazaré/Lisbona 
(km 210)
Prima colazione e passeggiata al santuario di 
Fatima. Proseguimento per Batalha e visita del 
monastero gotico di Santa Maria della Vittoria. 
Pranzo libero in riva all’oceano a Nazaré e pro-
seguimento per Lisbona; tempo libero in città e 
pernottamento in hotel.

5° giorno: Lisbona/Sesimbra (km 40)
Prima colazione e partenza per la bella località 
balneare di Sesimbra, situata a sud della capita-
le. Pasti liberi e pernottamento in hotel.

6° e 7° giorno: Sesimbra
Prima colazione e pernottamento in hotel a 
Sesimbra. Giornate di mare con la possibilità di 
visitare i bellissimi dintorni e scegliere diverse 
spiagge: dalle baie immerse nella macchia medi-
terranea della riserva della Serra di Arrabida, 
alle rocce scoscese di Cabo Espichel alla movida 
di Praia do Meco, fino al selvaggio gioco di onde 
e di vento della profonda Lagoa di Albufeira, 
mecca del kite surf e luogo privilegiato per 
ammirare i colori del tramonto. 

8° giorno: Lisbona/Italia
Trasferimento a Lisbona, rilascio dell’auto a 
noleggio ed imbarco sul volo di rientro.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Lisbona Marquès de Sà j j j j

Fatima Estrela j j j j

Sesimbra Sana Sesimbra j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio, eventuali 
prolungamenti a Lisbona e l’estensione al mare possono essere personalizzati in fun-
zione delle singole esigenze. La prima parte del viaggio (5 giorni/4 notti con inizio e 
fine a Lisbona) può essere effettuata anche con il nostro programma a date fisse in 
bus + guida in italiano + hotel in mezza pensione (quote e supplementi a richiesta). 
L’inizio dell’itinerario è sempre previsto il sabato, con partenza garantita nei seguenti 
giorni: 13/06 - 27/06 - 11/07 - 18/07 - 01/08 - 08/08 - 15/08 - 22/08 - 12/09 - 26/09 
- 17/10 - 24/10. Anche in questo caso il viaggio può concludersi con un soggiorno 
mare individuale.

Mozzafiati

Illuminati
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Quote da € 868 per persona 
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco. 

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Barcellona Balmes j j j 

Girona Gran Ultonia j j j j

Sitges San Sebastian Playa j j j j

Tarragona AC Tarragona by Marriott j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti a Barcellona possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze. Possibilità di prenotare i biglietti di ingresso ai musei contestualmente 
alla conferma del viaggio.

Catalogna: mare e monasteri 
•	Circuito	con	inizio	e	fine	a	Barcellona	
•	Durata:	7	notti	con	partenze	libere
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione

Il chiostro del Monastero di Poblet

Partendo da Barcellona, l’itinerario conduce alla scoperta della parte nord orientale della 
Spagna, la Catalogna, più un paese a se stante che una semplice regione. Racchiusa tra i Pirenei e 
il Mediterraneo, la Catalogna offre città storiche, monasteri aggrappati a ripide cime montuose, 
spiagge di sabbia e scogliere che nascondono piccole baie. Il viaggio può terminare con un 
soggiorno al mare.

SPAGNA | CATALOGNA

1° giorno: Italia/Barcellona 
Volo di linea per Barcellona, trasferimento in 
centro con mezzi pubblici e pernottamento 
in hotel. 

2° e 3° giorno: Barcellona
Giornate dedicate alla visita della città par-
tendo dall’Eixample, il quartiere dei monu-
menti di Gaudì, e scendendo per la Rambla 
fino al Barrio Gotico e al mare. Barcellona 
offre un numero di musei ed attrazioni 
talmente ampio da soddisfare qualunque 
interesse, rendendo uniche ed intense queste 
due giornate. Colazione e pernottamento in 
hotel, pasti liberi.

4° giorno: Barcellona/Figueres/Girona
(km 232) 
Ritiro dell’auto a noleggio e partenza per 
Figueres, città natale del grande maestro 
surrealista Salvador Dalì, dove si può visi-
tare il museo a lui dedicato. Proseguimento 
per il Monastero di Sant Pere de Rodes, a 
strapiombo sul mare, e possibilità di sco-
prire alcune delle baie del Golfo de Roses. 
Proseguimento per Girona e pernottamento 
in hotel.

5° giorno: Girona/Montserrat/Sitges (km 205) 
Visita di Girona e proseguimento per il mona-
stero benedettino di Montserrat, arroccato in 
un	luogo	mozzafiato	tra altissime	rupi;	discesa	
verso il mare fino a Sitges e pernottamento in 
hotel.

6° giorno: Monasteri e Tarragona (km 143) 
Passeggiata a Sitges e partenza per i due mona-
steri cistercensi di Santa Maria di Santes Creus 
e di Poblet, patrimonio dell’UNESCO. Arrivo a 
Tarragona e pernottamento in hotel. 

7° giorno: Tarragona/Barcellona (km 140)
Visita	all’antica fortezza romana	di	Tarragona	
e partenza in direzione di Barcellona. Lungo 
la strada ci si può fermare a Vilafranca del 
Penedès, per visitare e degustare gli ottimi vini 
Torres. Arrivo a Barcellona, riconsegna dell’auto 
a noleggio nell’ufficio di città e pernottamento 
in hotel. 

8° giorno: Barcellona/Italia 
Trasferimento in aeroporto con mezzi pub-
blici e partenza per l'Italia. In alternativa 
possibilità di prolungare il soggiorno al mare 
in Costa Brava.

Illuminati
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62 \ Spiaggiati FRANCIA | BRETAGNA

Come Asterix ed Obelix
•	Circuito	con	inizio	e	fine	a	Nantes
•	Durata:	9	notti	con	partenze	libere
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione

Spiaggia nei pressi di Cap Fréhel

La Bretagna è un mondo di unicità che colpiscono dritto al cuore: natura rigogliosa, cittadine 
secolari con le case a graticcio, tetti in ardesia, porticcioli pescosi; rocce granitiche contro le quali 
si scaglia l'Oceano ed improvvise insenature di sabbia dove regna la pace. Per capire la Bretagna 
nella sua più autentica intimità, non bastano le foto: bisogna viverla.

Quote da € 798 per persona 
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indicati o simi-
lari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di categoria 
economica con chilometraggio illimitato come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Vannes Ibis Styles Gare j j j 

Rennes Mercure Centre Parlement j j j j

Saint-Malo Escale Oceania j j j 

Saint-Brieuc De Clisson j j j 

Brest Qualys La Paix Contemporain j j j j

Quimper Escale Oceania j j j 

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed 
eventuali prolungamenti del soggiorno al mare possono essere personalizzati in 
funzione delle singole esigenze. 

1° giorno: Italia/Nantes/Vannes
Volo di linea per Nantes, ritiro dell’auto a noleg-
gio in aeroporto, trasferimento a Vannes (km 
115) e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Vannes/Rennes (km 165)
Partenza verso il cuore della Bretagna passando 
per deliziose cittadine storiche perfettamente 
intatte (Rochefort-en-terre, Josslyn). Arrivo a 
Rennes e pernottamento.

3° giorno: Rennes/Saint-Malo (km 154)
Si sale verso la costa fino a Mont-Saint-Michel, 
il celebre borgo-abbazia che gioca con le maree 
e alla cittadina balneare di Saint-Malo, dove si 
pernotta.

4° giorno: Saint-Malo/Saint-Brieuc (km 140)
Visita di Dinan e proseguimento per i vertiginosi 
paesaggi della Cote d'Emeraude: scogliere e 
dirupi sull'Oceano come Cap Fréhel si alternano 
alle baie di sabbia candida intorno ad Erquy. 
Pernottamento a Saint-Brieuc o dintorni.

5° giorno: la Costa di Granito Rosa
Giornata lungo la costa incorniciata da massi 
di granito rosato punteggiata di piccoli paesi 
tipici dove il tempo sembra essersi fermato. 
Pernottamento a Saint-Brieuc o dintorni.

6° giorno: Saint-Brieuc/Brest (km 160)
Itinerario dei calvari bretoni lungo il percorso 
che collega Morlaix a Brest: antichi complessi 
parrocchiali in pietra, i calvari sorsero attorno 
ad una chiesa o un crocifisso, arricchendosi poi 
di cappelle, cimiteri, portali e sculture e creando 
uno stile architettonico unico al mondo. Arrivo a 
Brest e pernottamento in hotel. 

7° e 8° giorno: il Finistère 
Giornate dedicate alla scoperta della parte 
meridionale del Finistère, che porta, non a caso, 
lo stesso nome della punta estrema della Galizia: 
tutti gli antichi abitanti di queste terre selvagge 
vivevano infatti nella certezza che il mondo finis-
se qui, sugli aspri promontori a picco sull’Oceano, 
e che oltre le onde del mare non potesse esistere 
nulla. Pernottamento in hotel a Quimper.

9° giorno: Quimper/Vannes (km 144)
La strada dal Finistère a Vannes, dove si pernot-
ta, offre numerose occasioni di soste e visite: 
il pittoresco mercato del pesce a Concarneau, 
fiumi e golfi profondi come fiordi; le spiagge del 
Quiberon; i menhirs di Carnac.

10° giorno: Vannes/Nantes/Italia
Partenza per l’aeroporto di Nantes (km 115), 
riconsegna dell’auto e partenza per l'Italia.

Mozzafiati

Innamorati
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Quote da € 835 per persona 
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indicati o similari; 
trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di categoria econo-
mica con chilometraggio illimitato come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi auto 
opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di soggior-
no locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Perpignan Le Mas des Arcades j j j 

Narbonne Clarion Ile du Gua j j j 

Carcassonne Mercure Porte de la Cité j j j j

Toulouse Novotel Compans Caffarelli j j j 

Gruissan Best Western du Casino Le Phoebus j j j 

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti del soggiorno possono essere personalizzati in funzione delle singole 
esigenze. Possibilità di concludere il viaggio con qualche giorno al mare su questo 
piacevole tratto di costa francese o in Catalogna. Avendo circa 10 giorni a disposizio-
ne, una volta giunti a Béziers consigliamo di estendere l'itinerario verso la Provenza 
visitando Nimes, Avignone, Arles, Aigues Mortes e la Camargue.

Viaggio al centro dell’eresia
•	Circuito	con	inizio	e	fine	a	Barcellona
•	Durata:	6	notti	con	partenze	libere
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione

La città di Albi, roccaforte dei Catari

Viaggio al centro della terra del catarismo, movimento sviluppatosi nel XII secolo in antitesi 
al cattolicesimo, considerato "eretico" e ferocemente combattuto dalla Chiesa romana fino al 
culmine della sanguinaria "Crociata degli Albigesi". La regione, affacciata su piacevoli spiagge di 
sabbia, è un concentrato di storia, paesaggi ed enogastronomia di prim'ordine. 

FRANCIA | LANGUEDOC

1° giorno: Italia/Barcellona/Perpignan
Volo di linea per Barcellona, ritiro dell’auto a 
noleggio in aeroporto, trasferimento in auto-
strada fino a Perpignan (km 195) e pernotta-
mento in hotel. 

2° giorno: Perpignan/Narbonne (km 100)
Attraversati i paesaggi lagunari del Parco 
Narbonnaise, si rientra nell'entroterra per visi-
tare una magnifica cantina, sorta di "cattedrale" 
che ripercorre la storia dei vigneti del Corbières. 
Proseguimento per l'Abbazia di Fontfroide, arri-
vo a Narbonne e pernottamento.

3° giorno: Narbonne/Carcassonne (km 80)
Visita di Narbonne, colonia romana fondata per 
controllare la strada fra la Gallia Cisalpina e la 
Ispania romana. Proseguimento per il borgo 
storico di Lagrasse ed arrivo a Carcassonne, 
cittadella circondata da 3 km di bastioni con 
52 torri che racchiudono il borgo del castello. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno: le cittadelle della vertigine 
Escursione fra i castelli che funsero da baluardi 
difensivi dei catari: queste cittadelle, oggi per lo 
più in rovina, sono arroccate in cima a speroni 
e montagne, con panorami spettacolari sui 
Pirenei e le valli circostanti. Al rientro, sosta 

a Rennes-le-Chateau sulle tracce del mistero 
dell'Abbé Saunière, protagonista controverso 
del Codice da Vinci di Dan Brown. 

5° giorno: Carcassonne/Toulose (km 150)
Visita di Caunes-Minervois, adorna di dettagli 
scolpiti nel pregiato marmo rosso che si estrae 
dalle vicine cave; pranzo a Castelnaudary, 
patria del “cassoulet”, un ricco piatto a base di 
carni miste e fagioli. Arrivo a Toulouse e pernot-
tamento in hotel.

6° giorno: Toulouse/Albi/Gruissan (km 275)
Partenza per Albi, città UNESCO di origine 
romana che fu roccaforte degli albigesi e in 
seguito città episcopale: la grande cattedrale è 
infatti simbolo del potere imposto dalla Chiesa 
nel periodo della lotta contro le eresie. La città, 
costruita in mattoni dalle sfumature rossicce, 
ospita anche la maggiore collezione di opere di 
Toulouse-Lautrec. Proseguimento per Béziers, 
antico borgo che fu teatro di un enorme eccidio 
durante la Crociata degli Albigesi. Arrivo sulla 
costa e pernottamento a Gruissan o dintorni.

7° giorno: Gruissan/Barcellona/Italia
Partenza per l’aeroporto di Barcellona (km 
260), riconsegna dell’auto a noleggio e partenza 
per l'Italia.

Illuminati

Mozzafiati
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Spiagge del nord
•	Circuito	con	inizio	e	fine	ad	Amburgo
•	Durata:	6	notti	con	partenze	libere
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione

Strandkorb sulla spiaggia di Sylt

Un viaggio alla scoperta della costa settentrionale della Germania, fra vento, dune, riserve naturali, 
e spiagge di sabbia protette dai tipici strandkorb in vimini.

Quote da € 795 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

1° giorno: Italia/Amburgo 
Volo di linea per Amburgo, trasferimento in 
centro con la metropolitana e pernottamento 
in hotel. 

2° giorno: Amburgo/Bremerhaven (km 180)
Dopo una rapida visita della sorprendente 
Amburgo, mix di avanguardia futurista e 
gelosa conservazione dell'eredità anseatica, 
ritiro dell'auto a noleggio e partenza per 
Bremerhaven. Affacciata sul Mare del Nord, la 
città offre diverse testimonianze di un'antica 
tradizione di marineria e del forte legame con 
il mare: il museo delle navi, un'insieme unico 
di imbarcazioni storiche, lo zoo sul mare ed il 
museo dedicato alla storia tedesca ed europea 
dell'emigrazione. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Parco di Wattenmeer (ca km 150)
Escursione naturalistica al Parco Nazionale 
Wattenmeer della Bassa Sassonia, un ambiente 
costiero caratterizzato da isole, dune, banchi 
di sabbia, lagune di acqua salmastra e piane 
di marea, cioè ampie aree che nell’alternanza 
di alta e bassa marea vengono regolarmente 
sommerse per poi riemergere. Pernottamento 
in hotel a Bremerhaven.

4° giorno: Bremerhaven/Kiel (km 215) 
Partenza verso il Mar Baltico, le cui coste, ric-
che di insenature e fiordi, sono più irregolari 

rispetto alle rive del Mare del Nord. Arrivando 
a Kiel si respira ovunque l’atmosfera marina 
tipicamente nordica con il porto, i golfi e l’im-
portante festival mondiale della vela che si 
tiene in giugno (Kieler Woche). Pernottamento 
in hotel di Kiel.

5° giorno: Isola di Sylt (km 325)
Escursione sull’Isola Sylt, la più bella delle isole 
tedesche, con le case ricoperte di paglia, una 
spiaggia sabbiosa di 40 km e le vivaci stazioni 
termali. Per arrivare sull’isola, si utilizza il treno 
(con trasporto dell’auto) che da Niebull conduce 
a Westerland percorrendo la diga che collega 
l’isola alla terraferma. Pernottamento in hotel 
a Kiel.

6° giorno: Kiel/Fehmarn/Lubecca/Amburgo 
(km 250)
Con un ponte sospeso si arriva all’Isola di 
Fehmarn, le cui splendide spiagge sono riserva 
naturale e luogo di sosta degli uccelli migratori. 
Proseguimento per Travemunde, località di 
villeggiatura con i tipici "Strandkorb", le cabine 
in vimini con il tettuccio antivento, o alla storica 
città anseatica di Lubecca. Arrivo ad Amburgo e 
pernottamento in hotel.

7° giorno: Amburgo/Italia
Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’au-
to a noleggio e partenza per l’Italia.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Amburgo Radisson Blu Hamburg j j j j

Bremerhaven Atlantic Hotel Sail City j j j j

Kiel Best Western Kiel j j j j

NOTE:
L’itinerario, la tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali 
prolungamenti ad Amburgo o sull’Isola di Sylt possono essere personalizzati in fun-
zione delle singole esigenze.

Mozzafiati

Illuminati

Spiaggiati
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Quote da € 948 per persona
Supplemento camera singola e riduzione 3° letto a richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia negli hotel indi-
cati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione; noleggio auto di 
categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
pasti; bevande; guide ed ingressi ai monumenti; carburante ed altri supplementi 
auto opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse aeroportuali; tasse di 
soggiorno locali con saldo in loco.

Info, supplementi e condizioni per il noleggio auto alle pagine 6 e 7.

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Giardini Naxos Naxos Beach j j j j

Siracusa UNA One j j j j

Ragusa Artemisia Resort j j j j

NOTE:
La tipologia di sistemazione, la categoria dell’auto a noleggio ed eventuali persona-
lizzazioni o estensioni dell’itinerario possono essere modificate in funzione delle 
singole esigenze. 

Dall’Etna al mare attraverso il barocco
•	Circuito	con	inizio	e	fine	a	Catania
•	Durata:	8	notti	con	partenze	libere
•	Volo	+	hotel	+	auto	a	noleggio
•	Pernottamento	e	prima	colazione

La spiaggia di Calamosche nella Riserva di Vendicari

Itinerario storico e paesaggistico alla scoperta dell'Etna, della Val di Noto, del barocco siciliano, di 
Siracusa e Taormina, con la possibilità di rilassarsi sulle migliori spiagge di sabbia della zona.

SICILIA

1° giorno: Catania/Taormina (km 55)
Volo di linea per Catania, ritiro dell’auto a noleg-
gio, proseguimento per Taormina e pernotta-
mento in hotel.

2° giorno: Taormina
Giornata dedicata alla visita di questo vero e 
proprio gioiello di storia, arte e paesaggio, con 
il teatro Greco, il Duomo, gli antichi palazzi, le 
piazzette e gli scorci sulla costa frastagliata. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno: mare, Etna o Gole Alcantara
Giornata di relax al mare o escursione: alle Gole 
dell’Alcantara o sull’Etna. Si raggiunge in auto 
Nicolosi per proseguire in cabinovia o fuoristra-
da fino al magnifico paesaggio lunare offerto dal 
vulcano. Pernottamento in hotel a Taormina.

4° giorno: Taormina/Catania/Siracusa 
(km 120)
Partenza per Catania e visita del centro storico 
partendo da Piazza del Duomo e dal mercato 
della pescheria fino al Borgo di San Giovanni Li 
Cuti. Proseguimento per Siracusa e pernotta-
mento in hotel. 

5° giorno: Siracusa
I principali poli d’attrazione di Siracusa sono 
l’Ortigia, cuore del centro antico affacciato 
sul mare con le viuzze antiche e la magnifica 

Piazza Duomo; e la zona archeologica con il 
teatro greco, l’anfiteatro romano e l’orecchio di 
Dionisio. Pernottamento in hotel.

6° giorno: il mare a Siracusa
Giornata di mare in una delle spiagge vicine 
alla città (Arenella o Fontane Bianche), oppu-
re alla Riserva Naturale di Vendicari con le 
spiagge di Calamosche (raggiungibile solo a 
piedi) o di Eloro, raggiungibile anche in auto. 
Pernottamento in hotel.

7° giorno: Siracusa/Noto/Ragusa (km 90)
Partenza per Noto, capitale del barocco sicilia-
no, città patrimonio UNESCO perfettamente 
restaurata dopo le vicissitudini subite nel corso 
dei secoli e degli ultimi decenni. Proseguimento 
per Ragusa, visita del nucleo antico di Ibla e per-
nottamento in hotel.

8° giorno: Donnafugata/Scicli/Modica (km 80)
Giornata dedicata al grande barocco siciliano 
in un paesaggio di luce accecante e muretti. 
Si comincia con il castello di Donnafugata e si 
prosegue per Scicli, il paese delle chiese rupestri; 
infine Modica, con la cattedrale ed il migliore 
cioccolato artigianale di Sicilia.

9° giorno: Ragusa/Catania (km 120) 
Partenza per Catania, arrivo in aeroporto, ricon-
segna dell’auto a noleggio e volo di rientro.

Illuminati
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Assicurazioni
Le Garanzie Annullamento, Assistenza e Spese Me-
diche in Viaggio, Bagaglio, Rimborso Quota Viaggio, 
Rischi Zero  sono automaticamente incluse nelle spese 
di apertura e gestione pratica e sono assicurate da Uni-
polSai Assicurazioni S.p.A. Il dettaglio delle condizioni 
di assicurazione, di seguito riportato solo in estrema 
sintesi, verrà inviato anche con i documenti di viag-
gio; in tutti i casi raccomandiamo di scaricarlo dal sito 
www.atitur.com. Il numero e lettera di serie della vostra 
tessera assicurativa è indicato nel voucher o foglio no-
tizie che vi sarà comunque trasmesso.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
a. OGGETTO. La garanzia copre le penali d’annullamento addebitate 
dal Tour Operator in base a quanto previsto dalle condizioni generali di 
contratto e fino all’intero valore del viaggio, con il massimo per evento di 
Euro 10.000,00. L’assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio 
e termina all’inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante esclusiva-
mente se il cliente è costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi 
(imprevedibili al momento della stipulazione del contratto di viaggio):
1) Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un compagno di viag-
gio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale dove-
va partecipare al viaggio stesso o dei loro coniugi, conviventi, figli, fratelli, 
sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado 
di parentela, cognati o del Socio contitolare della ditta dell’Assicurato o del 
diretto superiore. A questi effetti, in caso d’iscrizione contemporanea di 
un gruppo precostituito, la definizione “compagno di viaggio” può riferirsi:
- ad una sola persona nel caso A) - pacchetti comprensivi di prenotazione 
alberghiera.
- a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima unità locativa 
caso B) - pacchetti comprensivi di locazione appartamento/residence.
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o riacutizzazioni si 
manifestino improvvisamente dopo la data dell’iscrizione al viaggio. Sono 
altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successiva-
mente alla data della prenotazione del viaggio.
2) Qualsiasi evento imprevisto, esterno, documentabile ed indipendente 
dalla volontà dell’Assicurato o dei suoi familiari che renda impossibile la 
partecipazione al viaggio.
b. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI. L’assicurazione è operante solo se 
automaticamente inclusa al momento dell’iscrizione al viaggio e se sono 
stati rispettati i termini di “comportamento ed obblighi in caso di sinistro”. 
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, 
neurologiche, nervose e mentali. Nel caso B), annullamento locazione 
appartamento/residence, resta inteso che la garanzia non sarà operante 
se la richiesta di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la me-
desima unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione 
e/o assicurazioni.
c. FRANCHIGIE. Nessuna franchigia verrà applicata nel caso di annulla-
mento a seguito di malattia o infortunio che determinino ricovero ospe-
daliero di almeno una notte dell’assicurato o del compagno di viaggio, 
oppure a seguito di decesso delle persone di cui al punto 1); in tutti gli altri 
casi eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di uno scoperto 
del 20% dell’importo indennizzabile. 
d. COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO. Nel caso 
si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la parteci-
pazione al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, 
dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, 
al fine di fermare la misura delle penali applicabili. In ogni caso la Compa-
gnia Assicurativa rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data 
in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale 
maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di 
rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Compagnia
• entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annul-
lamento ma non oltre le 24 ore successive alla data di prevista 
partenza, dovrà effettuare la denuncia,  telefonando al numero verde 
800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed 
il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30, o direttamente scrivendo a Uni-
polSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della 
Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) oppure 
a mezzo Fax 051 7096551. Come data di invio farà fede la data del 
telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni: 
-nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde 
poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove l’Assicurato 
sia effettivamente rintracciabile.
-riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenota-
zione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assi-
curativa o nome del Tour Operator e date di prevista partenza del viaggio 
a cui si deve rinunciare.
-la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare, 
-la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non 
derivanti da malattia o infortunio, altra documentazione comprovante 
l’impossibilità di partecipare al viaggio.
• anche successivamente (se non immediatamente disponibile) 
dovrà comunque essere fornito per iscritto a UnipolSai Assicurazioni  
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 
3/B - 20097 San Donato Milanese (MI): estratto conto di iscrizione, 
fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal Tour 
Operator, le certificazioni in originale, codice IBAN e intestatario del conto 
ove poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente 
in originale, a: UnipolSai Assicurazioni  S.p.A. - Ufficio Sinistri 
Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato 
Milanese (MI)
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti documenti ver-
ranno trattenute dalla Compagnia in passiva attesa di integrazione.

ASSISTENZA SANITARIA - SINTESI
La Struttura Organizzativa (tel. + 39 02 24128377), in funzione 
24 ore su 24, provvede per incarico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  a 
fornire i seguenti servizi di assistenza ai viaggiatori:
- Consulto medico e segnalazione di uno specialista sul posto; accertamen-
to sullo stato di salute per decidere la prestazione più opportuna.
- Invio di medicinali urgenti se irreperibili sul posto ma commercializzati 
in Italia.
- Rientro sanitario dell’Assicurato con il mezzo più idoneo ed eventuale 
assistenza medica. Il trasporto è interamente organizzato da UnipolSai 
a proprie spese.
- Rientro dell’Assicurato convalescente qualora il suo stato di salute gli 
impedisca di rientrare con il mezzo previsto, nonché rimborso delle spese 
supplementari di soggiorno se necessarie, per un massimo di 10 giorni 
dopo la data prevista per il rientro.
- Trasporto della salma dell’Assicurato dal luogo del decesso al luogo di 
sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e 
l’eventuale recupero della salma.
- Rientro dei familiari o di un compagno di viaggio purché assicurati, a 
seguito di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato.
- Rientro anticipato dell’Assicurato in caso di avvenuto decesso di un fami-
liare in Italia (coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, genero o nuora).
- Viaggio di un familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale per 
un periodo superiore a 3 giorni e qualora non sia già presente un familiare 
maggiorenne.

- Interprete a disposizione all’estero quando l’Assicurato, a seguito di ri-
covero o di procedura giudiziale, trovi difficoltà a comunicare nella lingua 
locale (spese fino a un massimo di Euro 1.000,00).
- Assistenza legale quando l’Assicurato sia ritenuto civilmente o penal-
mente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero (anticipo cauzione 
fino ad Euro 15.000,00).
- Anticipo spese di prima necessità in casi gravi e contro adeguata garanzia 
bancaria (fino a Euro 5.000,00).
- Trasmissione di messaggi urgenti a persone residenti in Italia qualora 
l’Assicurato fosse impossibilitato.
- Spese telefoniche documentate, sostenute per contattare la Struttura 
Organizzativa in caso di necessità (fino a Euro 100,00).
- Spese di soccorso e ricerca affrontate in caso di infortunio, se eseguite da 
organismi ufficiali (fino ad Euro 1.500,00).

SPESE MEDICHE - SINTESI
La seguente garanzia è prestata direttamente da UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. che:
- provvederà con pagamento diretto previa autorizzazione della Struttura 
Organizzativa, oppure
- rimborserà le spese incontrate (per ricoveri nei limiti del costo degli 
ospedali pubblici) alla presentazione dei documenti previsti al punto 
“Modalità” della polizza.
Per spese superiori ad Euro 1.000,00 dovrà essere comunque ottenuta l’au-
torizzazione preventiva della Struttura Organizzativa. La garanzia vale solo 
per le spese di prestazioni sanitarie e trasporto del paziente alla struttura 
sanitaria più vicina, non rimandabili al rientro alla residenza, con il limite 
all’estero di Euro 15.000,00 ed in Italia di Euro 1.000,00 (scoperto 10% con 
il minimo di Euro 40,00 per evento).
MODALITÀ. Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, 
l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il 
sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 
alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San Donato 
Milanese (MI), completa dei seguenti documenti: 
- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera 
assicurativa, codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate.  
In ogni caso  la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente 
in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri 
Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI). 

GARANZIA BAGAGLIO - SINTESI
Assicurazione delle perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incen-
dio, avaria o mancata riconsegna del bagaglio (fino ad Euro 1.000,00). 
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo 
stato d’uso degli oggetti al verificarsi dell’evento. Per il rifacimento dei 
documenti il rimborso è limitato ad Euro 250,00. Il rimborso è limitato al 
50% della somma assicurata per: gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri 
oggetti di valore; apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radiotelevi-
sivi ed apparecchiature elettroniche. Gli oggetti lasciati in automobile, nel 
camper, nel caravan o a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati 
solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili dall’esterno, e se il 
mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Compagnia 
nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, deve 
quindi sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, 
vettore o altro responsabile conseguendo le relative ricevute scritte (PIR 
etc.) che dovranno essere fornite unitamente alla denuncia. Deve altresì 
denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avve-
nimento.
Franchigia (detratta dagli indennizzi sopraindicati): Euro 40,00.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO . Per ottenere il rim-
borso in caso di danni o perdite al bagaglio, l’Assicurato entro 15 giorni 
dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando 
al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 
alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30, od inviare la re-
lativa richiesta a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri 
Turismo - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese MI, corredata dai 
seguenti documenti:
cognome, nome, codice fiscale, indirizzo, numero e lettera di serie della 
tessera assicurativa; descrizione dettagliata delle circostanze in cui si 
è verificato il sinistro; descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti 
perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irre-
parabilità. Inoltre: 
in caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di 
smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo inviato 
nei termini di legge al vettore aereo e risposta dello stesso (anche succes-
sivamente alla denuncia); 
in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o 
all’albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per 
ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta (anche successivamente 
alla denuncia); 
in caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’auto-
rità del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali 
responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta (anche 
successivamente alla denuncia); 
in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino 
il costo e la natura dei beni acquistati.

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO - SINTESI
La copertura garantisce il rimborso pro-quota, al netto della quota iscrizio-
ne, della parte di costo del viaggio non utilizzata nel caso che l’Assicurato, 
i suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, 
siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi:
- rientro sanitario dell’Assicurato per motivi di salute solo se predisposto 
dalla Struttura Organizzativa;
- ricovero in ospedale dell’Assicurato che causi l’interruzione del viaggio;
- rientro anticipato per decesso del familiare o del compagno di viaggio.
Il rimborso verrà erogato unicamente in forma di “Buono viaggio” utiliz-
zabile esclusivamente presso il Tour Operator. Il “buono viaggio” non è 
cedibile, non è rimborsabile e dovrà essere utilizzato entro i 12 mesi dalla 
data di rientro.
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di par-
tecipanti, la definizione “compagno di viaggio” può riferirsi ad una sola 
persona. Non saranno ammesse alla garanzia le richieste relative ad 
interruzioni del soggiorno per “rientro sanitario” non organizzato dalla 
Struttura Organizzativa.
IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO. Per ottenere il “Buono viag-
gio” L’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denuncia-
re il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 
alle ore 13:30, od inviare la relativa richiesta a UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B 
- 20097 San Donato Milanese (MI), corredata dei seguenti documen-
ti i propri dati e recapiti, codice fiscale, descrizione dell’accaduto, estratto 
conto di iscrizione, certificato di morte o di ricovero, stato di famiglia.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente 
in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri 
Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato 
Milanese (MI)

GARANZIA “VIAGGI RISCHI ZERO” - SINTESI
La garanzia copre le spese derivanti dalla forzata modifica del viaggio 

resasi necessaria dopo l’inizio del viaggio e/o l’interruzione del viaggio 
stesso a seguito di: eventi Fortuiti, eventi Sociopolitici (Scioperi, Atti Terro-
ristici, Guerre, Colpi Di Stato Ecc.), eventi  atmosferici catastrofali (Cicloni, 
Inondazioni, Terremoti Ecc.), casi di forza maggiore in generale. In questi 
casi la Società rimborsa:
a) il costo della parte di viaggio (pro-quota al netto della quota iscrizione) 
non usufruita a causa del forzato rientro anticipato;
b) il costo sostenuto per la modifica dei servizi turistici e per far fronte a 
situazioni di emergenza verificatesi dopo l’inizio del viaggio, cioè i costi di 
riprotezione essenziali ed indispensabili, sostenuti direttamente dall’Assi-
curato o per suo conto, anticipati dalla Contraente. L’assicurato e il Contra-
ente si impegnano a corrispondere alla Società ogni rimborso ottenuto dai 
fornitori dei servizi turistici.
MASSIMALI: pari al costo del viaggio a persona con il massimo di Euro 
1.000,00 per passeggero e di Euro 150.000,00 per anno assicurativo.
ESCLUSIONI: sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da: fatti cono-
sciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati prima dell’inizio 
del viaggio organizzato; insolvenza, morosità o mancato adempimento 
di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore e/o venditore 
del viaggio assicurato; dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del 
viaggio organizzato e del passeggero; infortunio o la malattia da chiunque 
subiti. Ai fini della presente garanzia le mancate coincidenze dei mezzi di 
trasporto non sono considerati eventi che danno diritto ad indennizzo.

ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato, entro 
15 giorni dal verificarsi dell’evento e comunque entro e non oltre 15 gior-
ni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefo-
nando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30, od inviare la 
relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri 
Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato 
Milanese MI corredata della seguente documentazione:
.-. cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, codice IBAN;
.-. operativo Voli;
.-. descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente previsto;
.-. copia della tessera assicurativa “Viaggi Protetto”;
.-. ricevute e fatture delle spese sostenute;
.-. documentazione dell’impossibilità di usufruire dei servizi originaria-
mente previsti;
.-. documentazione sulla natura e l’entità dell’evento;      
.-.documentazione sulla necessità dei servizi sostitutivi acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente 
in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri 
Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato 
Milanese (MI).

INDENNIZZO PER RITARDO VOLO O RIMBORSO 
VIAGGIO - SINTESI
In caso di ritardata (in base all’ultima comunicazione) partenza del volo di 
andata superiore alle 8 ore complete (in base all’ultima comunicazione) la 
Compagnia eroga un’indennità per passeggero di Euro 100,00 o in alter-
nativa si potrà ottenere il rimborso del 75% della quota di partecipazione 
al viaggio pagata, al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione, nel 
caso in cui l’Assicurato decida di rinunciare definitivamente al viaggio. La 
garanzia opera solo per i biglietti di viaggio emessi/rilasciati dalla Contra-
ente. La  garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i 
fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino al 
giorno precedente la partenza. Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad 
insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie 
facenti capo all’organizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e colpa con 
previsione dell’organizzatore del viaggio organizzato e del passeggero; i 
casi di cancellazione definitiva di voli che non vengano riprotetti.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO. L’Assicurato, entro 
15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, 
telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dal-
le ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30.  
La documentazione che certifichi l’orario di effettiva partenza andrà 
conseguita dall’Assicurato direttamente e presso il vettore e andrà fornita 
contestualmente alla denuncia di sinistro unitamente all’estratto conto di 
prenotazione comprovante che l’emissione dei biglietti di viaggio è stata 
effettuato dal Tour Operator, la copia dei biglietti stessi, l’eventuale foglio 
convocazione, voucher e/o le comunicazioni di aggiornamento di orario. 
In tutti i casi l’Assicurato dovrà rendersi disponibile al fine di poter fornire 
alla Compagnia ulteriore documentazione necessaria per la definizione 
del sinistro. 
Tale documentazione andrà inviata, esclusivamente in originale, 
a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via 
della Unione Europea, 3/B - 20097 - San Donato Milanese (MI).

ESCLUSIONI E NORME GENERALI
Se non diversamente previsto dalle specifiche garanzie, non sono dovute 
le prestazioni per eventi conseguenti a:
a). dolo o incuria dell’Assicurato; b).guerra, anche civile, scioperi, rivo-
luzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo 
e di vandalismo; c).terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi 
caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, 
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
d).infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo 
con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sport aerei in genere, atti di te-
merarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche 
e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in con-
seguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; e).malattie ed 
infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non 
terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; f ).stati di malattia cronica, 
neuropsichiatrica o patologie preesistenti all’inizio del viaggio; g).viaggi 
intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamen-
to medico o chirurgico.
Sono inoltre escluse:
h).le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti; i).le prestazioni in 
quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile 
l’assistenza; j).le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di 
qualsiasi natura e campionari; k).le rotture o danni al bagaglio a meno che 
non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore; 
l).le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimen-
to; m).le perdite, danni o spese mediche derivanti da eventi denunciati 
alla Compagnia oltre i termini contrattualmente stabiliti.

Le garanzie iniziano e terminano al momento e nel luogo previsti dalla 
scheda di iscrizione/programma del Tour Operator come inizio e termine 
del viaggio organizzato e comunque con il massimo di 45 giorni dalla 
data di inizio del viaggio. Per i viaggi  “incoming” in Italia le prestazioni 
si intendono fornite sostituendo al termine “Italia” il paese di residenza 
dell’Assicurato.

PRECISAZIONE
Le Prestazioni sono qui riportate in sintesi al solo scopo 
informativo per consentire ai Viaggiatori di usufruire delle 
garanzie. In tutti i casi faranno fede gli originali del Contratto 
e relative condizioni integrali di Polizza depositati presso la 
Contraente e disponibili su richiesta anche prima della preno-
tazione al viaggio.

Condizioni generali 
di contratto
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi 
da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è dis-
ciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla 
L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Con-
venzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), 
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché 
dal Codice del Consumo, Codice del Turismo e loro successive 
modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il 
turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle 
rispettive attività in base alla normativa amministrativa ap-
plicabile, anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella 
ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di 
viaggio”, “agenzia di turismo”  , “tour operator”, “mediatore 
di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua 
straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle 
imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome 
proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pac-
chetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di 
cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un 
sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare 
autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente 
e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pac-
chetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un 
corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o 
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le 
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della 
quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza 
remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i 
circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla 
combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, 
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od of-
ferti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di 
cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esi-
genze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto 
turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di 
pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui 
all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere 
al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori 
catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica 
- una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tec-
nica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, 
la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori cata-
logo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 
Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 
40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali 
ulteriori condizioni particolari.
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore 
inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i 
effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 
2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. 
“black list” prevista dal medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito 
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in 
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui 
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni rela-
tive al pacchetto turistico non contenute nei documenti con-
trattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di con-
tratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali 
(come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 
206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto 
l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. 
del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo 
del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione 
ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, 
prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano 
dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato paga-
mento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce 
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte 
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzi-
one di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, 
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi 
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente inter-
venuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la 
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali im-
poste, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei 
porti e negli aeroporti;
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- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai 
costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del pro-
gramma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui 
sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pac-
chetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella 
scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia 
necessità di modifi care in modo signifi cativo uno o più elementi 
del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, 
indicando il tipo di modifi ca e la variazione del prezzo che ne 
consegue.
Ove non accetti la proposta di modifi ca di cui al comma 1, il 
turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire 
la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto 
turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 
10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando 
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del nume-
ro minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma 
fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi 
al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da 
quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per 
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista 
del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che 
annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio 
di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, 
tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione 
non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 
10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle 
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura ec-
cedente il 10%;
- modifi ca in modo signifi cativo di uno o più elementi del 
contratto oggettivamente confi gurabili come fondamentali ai 
fi ni della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione 
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata 
dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supple-
mento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, 
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al 
primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavora-
tivi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il 
turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di ac-
cettare la modifi ca o di recedere) entro e non oltre due giorni 
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento 
o di modifi ca. In difetto di espressa comunicazione entro il 
termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si 
intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di 
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto 
dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo 
individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata 
nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o 
viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicur-
ative già richieste al momento della conclusione del contratto o 
per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate 
di volta in volta alla fi rma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità 
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto prop-

rio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in 
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supple-
menti di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni 
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rim-
borsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifi utata dal turista per com-
provati e giustifi cati motivi, l’organizzatore fornirà senza sup-
plemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso 
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibil-
ità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza 
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni 
effettuate fi no al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 
sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni 
lavorativi prima della data fi ssata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzi-
one e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi  tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi 
al passaporto, ai visti, ai certifi cati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano es-
sere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive 
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli 
verrà quantifi cata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla 
lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono 
indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione 
del contratto, ai cittadini dello Stato membro dell’Unione 
Europea sono fornite per iscritto le informazioni di carattere 
generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - rela-
tive agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria 
per l’espatrio. I cittadini extracomunitari reperiranno le cor-
rispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze 
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi uffi ciali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima 
della partenza, a verifi carne l’aggiornamento presso le compe-
tenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il 
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) 
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifi ca, nes-
suna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti 
potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I tu-
risti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno 
accertarsi defi nitivamente di essere muniti dei certifi cati di vac-
cinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti 
di soggiorno, di transito e dei certifi cati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti. Inoltre, al fi ne di valutare la situazione 
sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, 
il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate 
al comma 2) le informazioni uffi ciali di carattere generale 
presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se 
le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. 
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole 
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifi che in vig-
ore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni 
che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche 
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto 

a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di 
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che 
potranno formare oggetto di accordi specifi ci sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e 
l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni parti-
colari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) 
ed a specifi care esplicitamente la richiesta di relativi servizi 
personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classifi cazione uffi ciale delle strutture alberghiere viene 
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto 
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di clas-
sifi cazioni uffi ciali riconosciute dalle competenti Pubbliche Au-
torità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, 
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione della 
stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrat-
tualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che 
provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a 
carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la preno-
tazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle 
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è re-
sponsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua 
qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di 
cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi 
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto 
e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni 
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano og-
getto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 
del codice civile. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al 
turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclu-
sivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione 
di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle 
presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta 
esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è 
stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere con-
testata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante 
tempestiva presentazione di reclamo affi nché l’organizzatore, 
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano 
tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del 
danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo 
mediante l’invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento, 
o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, 
all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci 

giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE
DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi 
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso 
gli uffi ci dell’organizzatore o del venditore speciali polizze as-
sicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pac-
chetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai 
bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto 
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, 
malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà 
i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti 
delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e 
con le modalità previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE
DELLE CONTESTAZIONI
 Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore 
potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni 
insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di 
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione 
comporta.
21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazi-
onale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano 
in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in 
caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario 
o dell’organizzatore: 
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità econom-
ica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari 
in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento 
dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 
e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun 
termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale 
Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. 
Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obblig-
atoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene ver-
sata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di 
trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque 
altro separato servizio turistico, non potendosi confi gurare come 
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni 
della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 
(limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferisco-
no al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni 
specifi camente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto 
di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche 
in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a 
rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che ri-
portino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle 
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici 
sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. 
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente 
la confi gurazione dei relativi servizi come fattispecie di pac-
chetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa 
al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) 
va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti fi gure 
del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc.).
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Scheda tecnica
VALIDITÀ DEL PROGRAMMA: 01/05/2015-31/03/2016. 
Pubblicato in data 28/04/2015.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: tutte le quote sono 
espresse in Euro in unità intere. I prezzi forfettari pubblicati 
potranno subire variazioni - nei termini e con le modalità 
previste dal Codice del Consumo e richiamati dalle Con-
dizioni Generali di Contratto - a seguito delle oscillazioni 
del tasso di cambio tra Euro ed altre valute, dei costi di tra-
sporto, incluso il costo del carburante, e di quelli dei diritti 
e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli 
aeroporti. Tali prezzi sono stati calcolati utilizzando le tarif-
fe dei vettori, i diritti e le tasse in vigore al 15 aprile 2015. 
Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si 
farà riferimento alle oscillazioni valutarie con incidenza sul 
70% del pacchetto turistico e sul 90% del prezzo in caso di 
contratto di compravendita di soli servizi a terra. Le quote 
non includono la tassa di soggiorno, da saldare in loco. 
SPESE DI APERTURA E GESTIONE PRATICA: unita-
mente al prezzo del pacchetto turistico viene richiesto il 
versamento contestuale, all’atto della prenotazione, delle 
Spese di Apertura e Gestione Pratica. Esse sono indivi-
duali ed obbligatorie per ciascun partecipante, variano in 
funzione dell’ammontare del prezzo del pacchetto, danno 
diritto all’assistenza di Atitur nel disbrigo delle pratiche e 
comprendono automaticamente la polizza assicurativa di 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (vedi pagina 66). In caso di 
annullamento del viaggio, le spese di apertura e gestione 
vengono sempre trattenute. 

VALORE VIAGGIO
PER PERSONA

Spese 
apertura

adulti

Spese 
apertura
2-12 anni

fi no a € 499 € 28 € 14

da € 500 a € 1.699 € 68 € 34

oltre € 1.700 € 98 € 49

BAMBINI E RAGAZZI: dove non specifi cato, l’età dei 
bambini si intende da 2 a 12 anni non compiuti.
DOCUMENTI: tutte le indicazioni sui documenti d’identi-
tà e i costi di tasse e visti sono da considerarsi indicativi, 
essendo le normative in materia variabili e soggette a 
modifi che anche senza preavviso. Le informazioni indicate 
in catalogo riguardano i cittadini italiani maggiorenni ed è 
sempre e comunque necessaria una verifi ca a cura dell’inte-
ressato con le autorità competenti. Atitur non potrà essere 
ritenuta responsabile nel caso di partenze o ingressi negati 
dalle autorità competenti a causa di documenti d’identità 
non conformi alle disposizioni di legge.
IL VIAGGIO AEREO: le tariffe aeree utilizzate sono quote 
turistiche promozionali soggette a disponibilità limitata; 
di norma non permettono il cambio della data di rientro, 
la sostituzione del passeggero né il rimborso dei biglietti 
non utilizzati in toto o in parte. Al termine delle disponibilità 
verranno offerte classi di prenotazione alternative sogget-
te a supplemento. Gli orari possono subire modifi che da 
parte delle compagnie aeree o delle Autorità Ministeriali 
anche fi no a poche ore prima della partenza; ogni variazione 
verrà tempestivamente comunicata per iscritto. Eventuali 
eccedenze di bagaglio o bagagli speciali rispetto a quanto 
previsto in franchigia dovranno essere regolati direttamente 
in aeroporto alle tariffe stabilite dalle compagnie aeree.
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE: le camere sono di norma 
disponibili dopo le 14.00 e devono essere lasciate libere en-
tro le 10.00. È possibile richiedere e pagare in loco l’utilizzo 
della camera dopo tale ora. Le camere triple sono di pic-
cole dimensioni, trattandosi usualmente di camere doppie 
con un piccolo letto aggiunto adatto a bambini e ragazzi di 
statura inferiore a 160-170 cm. Pasti: per mezza pensione 
si intende prima colazione e cena; non è possibile ottenere 
alcun rimborso per i pasti non fruiti quando ciò dipende dal-
la volontà dei Clienti o dagli operativi di arrivo/partenza dei 
voli. Salvo ove diversamente specifi cato, le bevande ai pasti 
si intendono non incluse e perciò da saldare come extra in 
loco. I servizi menzionati nelle descrizioni di alberghi e tour 
sono indicati a titolo informativo ed aggiornati al momento 
della stampa del catalogo; alcuni servizi sono perciò sog-

getti a possibili aggiornamenti e/o supplementi di prezzo.
TOUR: qualora l’effettuazione dei tour sia soggetta al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, tale 
numero minimo viene specifi cato per ogni singolo viaggio. 
In caso di mancato raggiungimento e fi no a 21 giorni pri-
ma della partenza, il viaggio potrà essere annullato con la 
restituzione dell’acconto versato; è possibile che in alcuni 
itinerari siano presenti clienti di altre nazionalità.
OVER BOOKING: può verifi carsi che, prima della parten-
za o appena giunti nella località di vacanza, vi venga co-
municato che la sistemazione da voi prenotata non è più 
disponibile causa “over-booking”. Il fenomeno è regolato 
da una legge che impone all’albergatore la riprotezione dei 
Passeggeri in struttura di pari categoria o superiore.
MODIFICHE DELLA PRENOTAZIONE E CESSIONE DEL 
CONTRATTO: ogni variazione richiesta dal cliente succes-
sivamente alla conferma dei servizi comporterà l’addebito 
di € 28. La modifi ca del nominativo del cliente rinunciatario 
e la relativa sostituzione con un nuovo passeggero può es-
sere soggetta all’addebito di una tassa e/o può non essere 
accettato da un terzo fornitore di servizi, in particolare per 
quanto riguarda le compagnie aeree.
PENALI PER IL RECESSO: l’eventuale recesso del Cliente 
dal contratto di viaggio prima della partenza, al di fuori delle 
ipotesi elencate ai punti 9 e 10 delle “Condizioni Generali 
di Contratto”, provocherà l’addebito della seguenti pena-
lità: fi no a 31 giorni: 10%; da 30 a 21 giorni: 25%; da 20 
a 11 giorni: 50%; da 10 a 3 giorni: 75%; da 2 a 0 giorni: 
100%. Rimangono a carico del cliente le spese di apertura 
e gestione pratica, in quanto non rimborsabili. Alcuni ser-
vizi, in particolare se legati all’emissione di biglietti aerei 
a tariffa economica o promozionale, potrebbero prevedere 
penali differenti da quelle sopra riportate; maggiori infor-
mazioni saranno fornite al momento della prenotazione e/o 
variazione.
RESPONSABILITÀ DEI VETTORI AEREI: per i vettori 
aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla 
Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti fi nan-
ziari di responsabilità per i danni da morte, ferite o lesioni 
personali del passeggero. Per danni superiori a 100.000 

DSP (equivalenti a circa € 120.000) il vettore aereo può 
contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado 
di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritar-
do nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il 
danno fi no ad un massimo di 4.150 DSP (circa € 5.000); in 
caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nel-
la consegna dei bagagli, fi no a 1.000 DSP (circa € 1.200). È 
possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior 
valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione 
col pagamento del relativo supplemento al più tardi al 
momento dell’accettazione. I vettori non appartenenti a 
uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal possono 
applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra 
riportato. La responsabilità del tour operator nei confronti 
del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice 
del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto pub-
blicate nel presente catalogo.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI 
DELL’ART. 17 DELLA LEGGE 06/02/2006 N. 38: la legge 
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti 
alla prostituzione o alla pornografi a minorile, anche se gli 
stessi sono commessi all’estero.
PRIVACY: si informa che tutti i dati personali verranno 
trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 
196/2003 e che il trattamento dei dati personali è diretto 
all’espletamento da parte della Società delle prestazioni 
che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati perso-
nali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni 
momento potranno essere cancellati a richiesta del con-
sumatore.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Firmatour Mediterraneo, 
Via Nuova Circonvallazione 67 - Rimini. Regolarmente au-
torizzata dalla provincia di Rimini. Programmi realizzati in 
conformità alla legge Regionale 7/2003. Garanzie Assicu-
rative: polizze UnipolSai Assicurazioni S.p.A. n. 100012447 
e 40125943.
MATERIALE FOTOGRAFICO: Atitur, Enti del Turismo, 
strutture alberghiere.
PROGETTO GRAFICO, FOTOLITO E PRESTAMPA: 
Joy Adv – Milano.
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