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PARTENZE GARANTITE

GARANTITE

Alla scoperta delle Isole Eolie
1° giorno – Arrivo Lipari - Vulcano
Arrivo al porto di Lipari. Accoglienza e trasferimento in albergo.
Sistemazione. Giornata libera. Prima di cena incontro con la guida. Cena e pernottamento.
2° giorno – Lipari
Prima colazione. In mattinata visita del centro passeggiando per le tipiche viuzze della cittadina di Lipari; visita facoltativa
all'antica Acropoli dove si trova anche il Museo Archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro dell'isola in pullman
attraversando i paesini di Pianoconte, Quattropani e Acquacalda con soste ai punti panoramici e alle cave di pomice.
Cena e pernottamento.
3° giorno – Lipari/Panarea/Stromboli/Lipari
Dopo la prima colazione partenza in motobarca per l'isola di Panarea. Giro dell'isola superando la bella Baia di
Calajunco, navigando tra gli isolotti. Attracco al porticciolo del paese e tempo libero a disposizione per una passeggiata
tra i caratteristici vicoli. Possibilità di fare un tuffo nelle acque cristalline. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
della navigazione verso Stromboli; tempo libero per la visita del paesino e possibilità di raggiungere l'Osservatorio (280
m.). Per chi ha scelto di partecipare alla scalata al cratere, appuntamento con la guida CAI autorizzata e inizio della
scalata per raggiungere la sommità del cratere. In tarda serata, per i partecipanti che non hanno aderito alla scalata,
partenza in barca fino sotto la Sciara del fuoco, per ammirare l'attività del vulcano al buio.
Cena con pizza a Stromboli e sacchetto Lunch per gli scalatori. Rientro in albergo in nottata. Pernottamento.
4° giorno – Lipari/Vulcano/Lipari
Dopo la prima colazione escursione in motobarca all'isola di Vulcano. Giro dell'isola partendo da Vulcanello, con la sua
baia dalle sabbie nere, la grotta del cavallo, la piscina di Venere, fino alla piccola località Marina Gelso, dove si
effettuerà, tempo permettendo, una breve sosta. Il tour prosegue lungo il lato sud-est dell'isola fin sotto il vulcano “Gran
Cratere” e, quindi, verso il porto di levante. Durante il giro possibilità di bagno, tempo permettendo. Pranzo libero. Il
pomeriggio sarà dedicato alla esplorazione individuale dell'isola con possibilità di bagno nei fanghi nelle acque sulfuree e
alle spiagge “Sabbie nere”(consigliamo di portare un vecchio costume da bagno) oppure salita al gran cratere dove si
potrà ammirare una vista favolosa. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
5° giorno – Lipari/Filicudi/Alicudi/Lipari
Dopo la prima colazione partenza in motobarca per Filicudi ed Alicudi. La prima sosta prevede la visita del paesino di
Filicudi . Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Alicudi passando dalla “Canna” e dalla Grotta del Bue Marino.
Breve sosta sull'isola con possibilità di effettuare bagni (tempo permettendo).
Rientro in albergo in motobarca nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento
.
6° giorno – Lipari/Salina/Lipari
Prima colazione. Partenza in motobarca per Salina, l'isola verde. All'arrivo a Rinella, si proseguirà in pullman passando
per il paesino di Leni, prima di arrivare a Valdichiesa, dove è prevista la visita al Santuario della Madonna del Terzito.
Proseguimento per Pollara, una frazione che sorge sui resti di un antico cratere da cui si potrà ammirare la baia che è
stata set cinematografico per il film “Il Postino”. Si prosegue per Malfa. Quindi si passerà per Lingua con il suo laghetto e
l'antica salina. Pranzo libero. Rientro in albergo.
Cena e pernottamento.
7° giorno – Lipari
Prima colazione e cena in albergo. Giornata libera dedicata al relax, al sole e ai bagni o per approfondire individualmente
la conoscenza di questa incantevole isola.
8° giorno – Lipari - Vulcano/Partenza
Prima colazione. Trasferimento al porto di Lipari o Vulcano

Note:
. Il programma potrebbe subire modifiche, la sostituzione con delle escursioni alternative o la soppressione
di alcune di esse per motivi tecnici o legati alle condizioni atmosferiche. In tal caso nessun rimborso è
previsto.
. Possibilità di estendere il soggiorno con l’aggiunta di pernottamenti in un hotel delle Eolie (quote su
richiesta)

Quote individuali di partecipazione in Mezza Pensione
Date partenza

Sist.ne 4 Stelle
a Lipari

Sist. ne 3 stelle
a Lipari

20/04, 27/04, 04/05, 11/05, 18/05, 28/09
Quota per persona in camera doppia Classic
Supplemento camera singola
Supplemento camera Superior /De Luxe
Riduzione 3°/4° letto Classic
Riduzione 3°/4° letto Superior

655
175
100
172
197

659
140
-------164
-------

25/05, 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 29/06
21/09
Quota per persona in camera doppia
Supplemento camera singola
Supplemento camera Superior/De Luxe
Riduzione 3°/4° letto Classic
Riduzione 3°/4° letto Superior

747
196
100
196
221

701
175
-------184
-------

06/07, 13/07, 20/07, 07/09, 14/09
Quota per persona in camera doppia
Supplemento camera singola
Supplemento camera Superior/De Luxe
Riduzione 3°/4° letto Classic
Riduzione 3°/4° letto Superior

798
210
100
210
235

748
175
------196
-------

27/07 , 31/08
Quota per persona in camera doppia
Supplemento camera singola
Supplemento camera Superior/De Luxe
Riduzione 3°/4° letto Classic
Riduzione 3°/4° letto Superior

850
210
100
223
248

795
175
------209
-------

03/08, 24/08
Quota per persona in camera doppia
Supplemento camera singola
Supplemento camera Superior/DeLuxe
Riduzione 3°/4° letto Classic
Riduzione 3°/4° letto Superior

1.014
245
100
266
291

968
210
-------255
-------

17/08
Quota per persona in camera doppia
Supplemento camera singola
Supplemento camera Superior/DeLuxe
Riduzione 3°/4° letto Classic
Riduzione 3°/4° letto Superior

1.054
245
100
277
302

1.008
210
-------265
-------

Quota di iscrizione : Euro 40 a persona
Supplemento facoltativo: Scalata al cratere di Stromboli con guida CAI autorizzata Euro 35 per persona, tassa di
accesso alla sommità dei Vulcani Euro 5 per persona (supplementi da pagare in loco ma da segnalare alla prenotazione)
Le quote comprendono:
. Trasferimenti porto/hotel/porto a Lipari (o Vulcano)
. Sistemazione in uno degli hotel della categoria/località prescelta, in camere doppie standard con servizi
. Trattamento di mezza pensione come da programma, eccetto la sera del 3° giorno in cui è previsto la pizza
. Cocktail di benvenuto
. Escursione in motobarca alle isole di Panarea, Stromboli, Filicudi, Alicudi e Vulcano
. Giro dell'isola di Lipari e dell'isola di Salina in pullman
. Guida/accompagnatore multilingue per tutta la durata del Tour delle Eolie
. Assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono:
I biglietti (treno o nave o aereo) per raggiungere le Eolie, le bevande, le Tasse di Soggiorno ove previste, ingressi ai
Musei o monumenti ove previsti, mance, facchinaggi, escursioni facoltative, quanto non espressamente indicato.
Possibilità di raggiungere le Eolie da Roma (quote su richiesta):
. Treno Roma/Milazzo/Roma + Aliscafo Milazzo/Lipari o Vulcano/Milazzo
. Treno Roma/Napoli/Roma + Nave veloce Napoli/Lipari o Vulcano/Napoli
. Aereo Roma/Catania/Roma + Trasferimenti Catania/Milazzo/Catania + Aliscafo Milazzo/Lipari/Milazzo

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio : 3,5 % del costo del viaggio.

Tel.06 86897546 – info@ilgiroscopio.it

In collaborazione con

Pasqua
Madrid, Andalusia e Toledo
a partire da Euro 1.040
17 - 23 Aprile 2019

PARTENZA GARANTITA

Madrid, Andalusia e Toledo
1° Giorno – 17 Aprile - Roma / Madrid
Partenza da Roma con volo di linea. Arrivo a Madrid. Trasferimento libero in albergo.
Sistemazione. Alle ore 20:30 incontro con gli altri partecipanti e cena. Pernottamento.
2° Giorno – 18 Aprile - Madrid/Granada
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica di Madrid. Si inizierà con la Madrid degli
Asburgo, il cuore storico più antico della città: Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza de la Villa.
Si proseguirà con la visita della Madrid dei Borboni: le fontane di Cibeles e di Nettuno, lungo il
bellissimo viale del la Castellana. Pranzo libero. Partenza per Granada attraverso la regione di
Castilla La Mancha, caratterizzata dai caratteristici mulini a vento che sembrano aspettare ancora
Don Chisciotte. Arrivo a Granada. Sistemazione in albergo. Tempo a disposizione per passeggiare
in città. Cena e pernottamento.
3° Giorno – 19 Aprile - Granada
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita dell’Alhambra, uno dei massimi capolavori dell’arte
araba, unico esempio di complesso medievale musulmano giunto intatto fino a noi. E’ una piccola
città reale fortificata, sulla cima della collina che domina la città, il Generalife con i suoi splendidi
giardini dai quali è possibile godere di un fantastico panorama su tutta la città ed in particolare sul
l’Albacin, il tipico quartiere dalla presenza delle caratteristiche case bianche. Pranzo.
Pomeriggio tempo a disposizione. Pernottamento.
4° Giorno – 20 Aprile – Granada/Cordova/Siviglia
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Cordova. Visita di questa stupenda cittadina che
ha raggiunto il suo massimo splendore con la dominazione romana e, successivamente, durante il
regno di Moslem nel IX secolo, quando Cordova divenne la capitale del Califfato. Si inizierà con la
visita alla Mezquita-Catedral, moschea araba di rara bellezza, con soluzioni architettoniche
stupefacenti. Dopo la conquista Cristiana del XIII secolo la moschea fu trasformata in chiesa
consacrata all’Assunta. Quindi visita della Juderia, il famoso e pittoresco quartiere ebraico ,
caratterizzato da un dedalo di stradine strette sulle quali si affacciano le tipiche case bianche,
abbellite da un’esplosione di fiori che nascondono bei patios. Pranzo libero.
Proseguimento per Siviglia. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
5° Giorno – 21 Aprile - Siviglia
Prima colazione. In mattinata visita della città: passeggiata nel quartiere di Santa Cruz, un dedalo
di caratteristici vicoli colorati, di piccole piazze e di splendidi giardini, con numerosi negozi che
hanno conservato il fascino delle botteghe di un tempo, il Parco di Maria Luisa con la Piazza di
Spagna. Pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per assistere alle manifestazioni religiose.
Cena libera. Pernottamento
6° Giorno – 22 Aprile - Siviglia /Toledo/Madrid
Prima colazione. Partenza per Toledo, antica capitale della Spagna e residenza reale nel XIII
secolo. Passeggiando lungo le sue strette stradine si può ammirare l’importanza storica che
questa cittadina ha avuto. Visita della famosa Cattedrale. Pranzo libero.
Al termine proseguimento per Madrid. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
7° Giorno – 23 Aprile - Madrid / Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza in aereo per Roma.

Quote individuali di partecipazione a partire da: Euro 1.040,00

Supplemento camera singola : Euro 300
Riduzione Bambino 2/11 anni in 3° letto Euro 130
Riduzione 3° letto adulto Euro 25

Le quote comprendono:
Passaggi aerei Roma/Madrid/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento della elaborazione
del programma (da riconfermare in fase di prenotazione)
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle, camere a due letti con servizi
Trattamento di mezza pensione come da programma
Guide locali in lingua italiana a Madrid, Toledo, Granada, Siviglia, Cordova
Auricolari per le visite delle città
Accompagnatore spagnolo in lingua italiana per dal 2° al 6° giorno
Pullman Gran Turismo con Aria Condizionata per l’intero tour dal 2° al 6° giorno
Assicurazione Sanitaria, Bagaglio
Le quote non comprendono:
Le tasse aeroportuali (attualmente nella misura di Euro 52, i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
a Madrid (quote su richiesta), i pasti non citati, gli ingressi nei siti turistici Euro 47 da pagare
all’accompagnatore, le mance, l’assicurazione facoltativa annullamento viaggio il cui costo è pari al
3,5% del costo del viaggio (da richiedere alla prenotazione), le tasse di soggiorno, quanto non
espressamente indicato.

Quota di Iscrizione : Euro 50 a persona

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

In collaborazione con

Gran Tour
dell’Andalusia
da

Euro 875

da Aprile a Ottobre 2019

PARTENZE GARANTITE

Alla scoperta dell'Andalusia
1° Giorno – Roma / Malaga
Partenza da Roma con volo di linea. Arrivo a Malaga. Trasferimento libero in albergo.
Sistemazione*. Incontro con gli altri partecipanti alle 20:30. Cena e pernottamento.
2° Giorno - Malaga/ Gibilterra / Cadice / Jerez de la Frontera/Siviglia
Prima colazione. Partenza in pullman per Gibilterra. Breve sosta vicino a Gibilterra da dove si
potrà godere di una stupenda vista della Rocca di questa colonia britannica. Proseguimento per
Cadice, dove verrà effettuato un giro panoramico della città, una delle più antiche città
spagnole. Durante il secolo XVII e XVIII divenne l’unico porto per il traffico con l’America.
Tempo libero per il pranzo. Quindi proseguimento per Jerez de la Frontera e visita di una
cantina produttrice di Sherry Jerez. Dopo la visita degustazione proseguimento per Siviglia.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° Giorno – Siviglia
Prima colazione. In mattinata visita panoramica della città: la Cattedrale** gotica, la più
grande di Spagna e la terza nel mondo, la famosa Giralda, ex minareto della moschea, quindi
passeggiata nel quartiere di Santa Cruz, un dedalo di caratteristici vicoli colorati, di piccole
piazze e di splendidi giardini, con numerosi negozi che hanno conservato il fascino delle
botteghe di un tempo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
4° Giorno – Siviglia / Cordoba / Granada
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Cordoba. Visita di questa stupenda cittadina
che ha raggiunto il suo massimo splendore con la dominazione romana e, successivamente,
durante il regno di Moslem nel IX secolo.
Si inizierà con la visita alla Mezquita-Catedral, moschea araba di rara bellezza, con soluzioni
architettoniche stupefacenti. Dopo la conquista Cristiana del XIII secolo la moschea fu
trasformata in chiesa consacrata all’Assunta. Quindi visita della Juderia, il famoso e pittoresco
quartiere ebraico, caratterizzato da un dedalo di stradine strette sulle quali si affacciano le
tipiche case bianche, abbellite da un’esplosione di fiori che nascondono bei patios.
Proseguimento per Granada. Arrivo nel pomeriggio. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.
5° Giorno – Granada
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita dell’Alhambra, uno dei massimi capolavori dell’arte
araba, unico esempio di complesso medievale musulmano giunto intatto fino a noi. E’ una
piccola città reale fortificata, sulla cima della collina che domina la città, il Generalife con i suoi
splendidi giardini dai quali è possibile godere di un fantastico panorama su tutta la città ed in
particolare sul l’Albacin, il tipico quartiere dalla presenza delle caratteristiche case bianche.
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
6° Giorno – Granada / Antequera / Malaga
Prima colazione. Partenza per Antequera; visita dei monumenti megalitici, i Dolmen de Manga
e Vieira, Patrimonio dell’Unesco. Proseguimento per Alcazaba (Fortezza Araba) da dove si potrà
godere di una bella vista sulla città e sulla “Roccia degli Innamorati”, con il suo singolare profilo
dalle fattezze umane. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per Malaga. E visita
panoramica della città. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
7° Giorno – Malaga/Ronda /Puerto Banus/ Malaga
Prima colazione. Partenza per Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle pareti
verticali, chiamate Tajo; una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità.
Visita del vecchio quartiere dove si trova la Collegiata di Santa Maria, un importante edificio
rinascimentale che conserva al suo interno un arco della ormai scomparsa moschea. In
conclusione Plaza de Toros, un meraviglioso esempio di arte del Settecento. Sul viaggio del
ritorno è prevista la visita di Puerto Banus, famosa località turistica della Costa del Sol.
Arrivo a Malaga. Cena e pernottamento.

8° Giorno – Malaga / Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza in aereo per Roma.
Date di partenza:
Aprile 06, 13, 20, 27
Maggio 04, 11, 18, 25
Giugno 01, 08, 15, 22, 28
Luglio 05, 12, 19, 26
Agosto 02, 09, 16, 23, 30
Settembre 06, 13, 20, 27
Ottobre 05, 12, 19, 26

Quota individuale di partecipazione: Euro 875
Supplemento partenze 04/05, 16/08 e 23/08 : Euro 90
Supplemento camera singola : Euro 310
Riduzione Bambino 2/11 anni in 3° letto Euro 130
Riduzione 3° letto adulto Euro 25
La quota comprende:
- Passaggi aerei Roma/Malaga/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento della
elaborazione del programma (da riconfermare in sede di prenotazione)
- Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle Superiore, camere a due letti con servizi
- Trattamento di mezza pensione come da programma
- 1/3 di litro di acqua a cena
- Guide locali in lingua italiana a Ronda, Siviglia, Cordova, Granada e Malaga
- Accompagnatore spagnolo in lingua italiana dal 2° al 7° giorno
- Pullman Gran Turismo con Aria Condizionata per l’intero tour dal 2° al 7° giorno
- Assicurazione Sanitaria, Bagaglio
La quota non comprende:
I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Malaga, i pasti non citati, le Tasse Aeroportuali
(attualmente pari a Euro 120 a persona), gli ingressi nei siti turistici (da pagare in loco
all’accompagnatore Euro 37), eventuali tasse di soggiorno, le mance, gli extra personali in
genere e quanto non espressamente indicato.

Quota di Iscrizione : Euro 50 a persona
Polizza facoltativa annullamento viaggio: 3,5% della quota di partecipazione, da
richiedere all’atto della prenotazione.

Note:
(*) In alcuni periodi la sistemazione potrebbe essere prevista a Torremolinos
(**)Nelle partenze di sabato si farà la visita alla Cattedrale la Domenica pomeriggio.

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

In collaborazione con

Mini Tour
del Portogallo
da Euro

560

da Aprile a Ottobre 2019

PARTENZA GARANTITA

Mini Tour del Portogallo
1° Giorno: Roma – Lisbona
Partenza con volo da Roma. Arrivo all'aeroporto di Lisbona. Trasferimento libero in albergo
Sana Metropolitan. Sistemazione. Incontro com gli altri partecipanti al viaggio verso le ore
20:30. Cena e pernottamento.
2° Giorno : Lisbona – Sintra – Lisbona
Prima colazione. Visita della città : il Parlamento, con la splendida vista sul Parco Edoardo VII,
La Placa do Comercio, con splendida vista sul fiume Tago. Visita quindi di Belém, quartiere ove
si ammirerano la Torre di S. Vicente de Belém, simbolo della città, il Padrão (monumento alle
Scoperte) e il Monastero di Jerónimos, esempio emblematico del Manuelino (esterno).
Nel pomeriggio escursione a Sintra, il Borgo preferito dai monarchi portoghesi, dove si potrà
ammirare il suo Palacio Nacional (esterno). Rientro a Lisbona.
Cena. Pernottamento.
3° Giorno: Lisbona - Obidos - Nazaré – Alcobaca – Batalha – Fatima
Prima colazione. Partenza in pullma per Obidos, bellissima cittadina medievale, perfettamente
preservata. Visita del borgo medievale. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori
da dove si potrà godere di una bellissima vista sull'Atlantico. Proseguimento per Alcobaca,
importante Monastero Cistercense. Nell'interno della Chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri
dei “Romeo e Giulietta” portoghesi: Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro. Quindi si
prosegue per per Batalha, magnifico Monastero del XIV secolo, costruito con una perfetta
combinazione di gotico e di “Manuelino” (Visita interna facoltativa). Al termine della visita si
continua per Fatima. Visita panoramica del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini
da tutto il mondo. Sistemazione in albergo.Possibilità di partecipare alla fiaccolata serale.
Cena e pernottamento
4° Giorno: Fatima – Lisbona *
Prima colazione. Trasferimento in pullman per Lisbona. Sistemazione in albergo. Tempo libero.
Pernottamento.
5º Giorno - Lisbona – Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza per Roma.

(*) il trasferimento da Fatima a Lisbona potrebbe avvenire solo con l’autista, senza
accompagnatore.

Date di Partenza:
Aprile : 06, 13, 20 (Pasqua) , 27
Maggio: 04, 11, 18, 25 Giugno: 01, 08, 15, 22, 28
Luglio: 05, 12
Settembre: 06, 13, 20, 27 Ottobre: 05, 12, 19, 26

Quota individuale di partecipazione da : Euro 560

La quota comprende:
. Passaggi aerei con voli di linea Roma/Lisbona/Roma alla migliore tariffa disponibile al
momento della elaborazione delprogramma (da riconfermare in sede di prenotazione).
. Sistemazione in alberghi cat. 4 stelle, camere a due letti con servizi
. Trattamento come da programma
- 1/3 di acqua ai pasti
. Tour e visite con guida accompagnatore in lingua italiana (2° e 3°e 4° giorno)
. Tour e visite in Pullman Gran Turismo
. Assicurazione sanitaria e bagaglio
La quota non comprende:
I pasti non citati, le tasse aeroportuali (attualmente pari a euro 136), gli ingressi nei siti
turistici (circa Euro 27 a persona da consegnare all'Accompagnatore locale), la tassa di
soggiorno, i facchinaggi, le mance, extra personali e quanto non indicato.

Supplemento Pasqua (20/04) : Euro 175
Supplemento camera singola. Euro 190,00
Riduzione 3° letto bambini 2/11 anni : Euro 75,00
Riduzione 3° letto adulti : Euro 20,00

QUOTA DI ISCRIZIONE : Euro 50 a persona

Supplemento facoltativo: Polizza annullamento 3,5 % del costo del viaggio.

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

In collaborazione con

Tour del Portogallo
da

Euro 900

da Maggio a Ottobre 2019

PARTENZE GARANTITE

Tour del Portogallo
Un splendido viaggio attraverso il Portogallo
attraverso luoghi ricchi di spiritualità come Fatima
e località di grande impatto storico, artistico e culturale.

1° giorno – Roma / Lisbona
Partenza con volo da Roma. Arrivo all'aeroporto di Lisbona. Trasferimento libero in albergo.
Sistemazione in Hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:30. Cena e pernottamento.
2° Giorno Lisbona
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città : il quartiere di Belem con la Torre e
il Monumento alle scoperte delle terre lontane da parte dei suoi celebri nagivatori, tra cui Vasco de
Gama, il Monastero di Jerominos (visita all’interno del chiostro opzionale). Prosegumento della
visita della città con il Parlamento e e la splendida vista dal Parco Edoardo VII, passeggiata
attraverso il quartiere dell’Alfama – il più antico della città – la Cattedrale del XII secolo, la Chiesa
di S. Antonio, costruita sul luogo delola casa natale del Santo, il quartiere centrale del Chiado e La
Piazza del Commercio, con una splendida vista sul fiume Tago. Cena e pernottamento.
3° Giorno Lisbona/Cabo da Roca/Sintra/Evora
Prima colazione. Partenza in pullman per Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa
continentale. Proseguimento per Sintra, il Borgo preferito dai monarchi portoghesi, dove si potrà
ammirare il suo Palacio Nacional (esterno). Si prosegue poi per Evora, città Patrimonio
dell’Umanità. Visita di questa città-museo: il Tempio romano, il Duomo, la Piazza del Giraldo e le
sue stradine medievali limitrofe. Sistemazione in albergo.
Cena. Pernottamento.
4º giorno – Evora/Marvao/Castelo da Vide/Tomar/Coimbra
Prima colazione. Partenza in direzione Nord, passando per Marvao, uno spettacolare paesino
murato, rimasto inespugnabile per secoli. Oggi passeggiare per le sue stradine caratteristiche è un
viaggio a ritroso nel tempo. Il viaggio prosegue poi per Castelo da Vide, e quindi per Tomar, dove
visiteremo il Convento do Cristo, all’interno delle mura del Castello dei Templari; di grande rilievo
la” Finestra do capitolo”, considerata un’alta espressione dello stile Manuelino.
Proseguimento per Coimbra. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
5° Giorno – Coimbra/Braga/Guimaraes
Prima colazione. Visita di Coimbra che fu capitale del paese per oltre un secolo. Visita del centro
strorico e della famosa Università (visita dell’interno facoltativa). Partenza per Braga e visita al
Santuario del Bom Jesus, con la sua spettacolare scalinata barocca, e al centro storico con l’antica
Cattedrale (visita all’interno opzionale). Il viaggio proseguirà poi per Guimaraes per la visita di
questa cittadina dichiarata Patrimonio dell’Umanità per il suo bellissimo centro storico. Guimaraes
fu la prima capitale del paese nel secolo XII. Sistemazione in albergo. Cena e pernotammento
6° Giorno – Guimaraes/Porto/Fatima
Prima colazione. Partenza in pullma per Porto. Visita ad una cantina caratteristica per assaggiare,
proprio là dove nasce, il pregiato Vinho do Porto. Quindi visita di questa città dal fascino insolito:
il quartiere della Ribeira, dichiarato Patrimonio dell’Umanità,che si distingue per le facciate colorate
dei suoi edifici e per il labirinto dei suoi vicoli, la Piazza dell’infante Dom Henrique, la Chiesa di San
Francisco (inngresso opzionale). Proseguimento per Fatima. Vista panoramica del Santuario
Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose
apparizioni. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
Possibiltà di assistere alla fiaccolata serale.

7° giorno - Fatima / Batalha / Alcobaca / Nazaré / Obidos / Lisbona
Prima colazione. Partenza in pullma per Batalha, magnifico Monastero del XIV secolo, costruito
con una perfetta combinazione di gotico e di “Manuelino” (Visita interna opzionale). Proseguimento
per Alcobaca, importante Monastero Cistercense. Nell'interno della Chiesa visiteremo gli
spettacolari sepolcri dei “Romeo e Giulietta” portoghesi: Re Pedro I e la sua amante Ines de
Castro. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si potrà godere di una
bellissima vista sull'Atlantico. Tempo libero sul lungomare. Proseguimento per Obidos, bellissima
cittadina medievale, perfettamente preservata. Visita del borgo medievale. Arrivo a Lisbona nel
tardo pomeriggio. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
8º giorno - Lisbona / Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza per Roma.

Quote individuali di partecipazione da : Euro 900
Partenze:
Maggio 04, 11, 18
Giugno 08, 17, 24
Luglio 01, 08, 15, 22, 29
Agosto 05, 12, 19, 26
Settembre 02, 09, 16, 23, 30
Ottobre 07, 14, 21, 28
Nota: per alcune partenze l’itinerario si potrebbe svolgere al contrario.
Supplemento camera Singola : Euro 300
Riduzione 3° letto bambini 2/11 anni : Euro 125
Riduzione 3° letto adulto : Euro 30
Le quote comprendono:
. Passaggi aerei com voli di line Roma/Lisbona/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento
della elaborazione delle quote
. Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle, camere a due letti con servizi
. Trattamento di mezza pensione
. Tour e visite con guida accompagnatore in lingua italiana
. Tour e visite in Pullman Gran Turismo
. 1/3 di litro di acqua ad ogni cena
. Auricolari duranti le visite delle città
. Assicurazione sanitaria e bagaglio
Le quote non comprendono:
I pasti non citati, le tasse aeroportuali (attualmente circa Euro 90), gli ingressi nei siti turistici (circa
Euro 56 a persona da consegnare all'Accompagnatore locale),eventuali tasse di soggiorno, i
facchinaggi, le mance, extra personali e quanto non indicato.

QUOTA DI ISCRIZIONE : Euro 50 a persona
Supplemento facoltativo: Polizza annullamento 3,5 % del costo del viaggio.

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

In collaborazione con

I Tesori della Francia
Parigi – Castelli della Loira – Bretagna – Normandia

a partire da Euro 1.180
da Aprile a Ottobre 2019

PARTENZE GARANTITE

I tesori della Francia
Parigi – Castelli della Loira – Bretagna - Normandia
1° Giorno – Roma / Parigi
Partenza da Roma con volo di linea. Arrivo a Parigi. Trasferimento libero in albergo. Sistemazione.
Alle ore 19:00 incontro con gli altri partecipanti nella hall dell’Hotel. Pernottamento.
2° Giorno – Parigi
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica della città: Place de la Concorde, la Chiesa de la
Madlaine, la Place Vendome, la Cattedrale di Notre Dame, il quartiere latino, il Pantheon, i Giardini e il
Palazzo del Luxembourg, la Torre Eiffel, l’Arco di Trionfo che domina il famoso viale degli Camps Elysees.
Pomeriggio a disposizione per le visite individuali e/o per lo shopping. Pernottamento.
3° Giorno – Parigi/Versailles/Chartres/Tours
Prima colazione. Partenza per Versailles e visita della famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini e
fontane. Si potranno ammirare i grandi appartamenti del re, la sala del Trono, la Galleria degli Specchi, la
camera di Luigi XIV e gli appartamenti della Regina. Proseguimento per Chartres e visita della splendida
Cattedrale, patrimonio mondiale dell’Unesco. Unica nel suo genere con le splendide vetrate medievali che
narrano la storia dell’Antico e del Nuovo Testamento. Al termine della visita proseguimento per Tours.
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno - Tours/Amboise/Chenonceau/Angers/Rennes
Prima colazione. La regione della Loira che, come altri pochi luoghi al mondo, ci rimanda alla magia di
splendidi castelli, sedi della corte reale che, durante il periodo rinascimentale, soggiornava in questa
pittoresca regione. Partenza per Amboise, visita del Castello Reale che sorge su uno sperone roccioso
dominante la Loira e la città vecchia. Il Castello, in stile gotico, è tra i più conosciuti perché vi soggiornò
Leonardo da Vinci. Proseguimento per Chenonceaux. Visita del Castello, tra i più famosi della Loira per la
sua architettura, per gli arredi, nonché per la sua storia e per la singolare posizione sul fiume. Si prosegue,
quindi, per la visita del Castello di Angers dove è conservato il magnifico arazzo dell’Apocalisse.
Proseguimento per Rennes, la capitale della Bretagna. Arrivo, sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno - Rennes/Saint Malo/Mont Saint Michel/Caen
Prima colazione. Partenza per Saint Malo, la perla della “Cote d’Emeraude”, il cui fascino ha ispirato i più
grandi avventurieri e scrittori come Chateaubriand. Dopo la visita tempo a disposizione per passeggiare
nell’animato villaggio. Proseguimento per Mont Saint Michel, complesso monastico costruito sopra un
isolotto roccioso, considerato una delle 7 meraviglie del mondo. La caratteristica dell’isolotto è che, a
seconda della marea può essere totalmente circondato dalle acque o da un’immensa distesa di sabbia.
Al termine proseguimento per Caen. Arrivo, sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento
6° Giorno - Caen/Spiagge dello Sbarco/Arromanche/Bayeux/Caen
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita delle località dello sbarco in Normandia: visita del Memoriale di
Caen, le spiagge del D-Day, dove avvenne lo sbarco degli alleati durante la seconda guerra mondiale. Sosta
a Point edu Hoc, uno dei luoghi più famosi dello sbarco. Visita del famoso cimitero americano.
Proseguimento per Arromanches, dove gli alleati hanno costruito un porto artificiale. Si prosegue, quindi, per
Bayeux e visita del famoso arazzo. Rientro in Hotel a Caen. Cena e pernottamento
7° giorno – Caen/Costa Fiorita/Rouen/Parigi
Prima colazione. Partenza in pullman alla volta di Honfleur, prediletta dai pittori per gli incantevoli scenari
marini che si aprono sulla cittadina. Proseguimento per Rouen e visita del centro storico con le sue tipiche
case a graticcio tra cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale gotica resa famosa dal pittore
impressionista Monet che l’ha rappresentata più volte mettendone in evidenza la bellezza. Il giro termina con
la visita della piazza dove venne messa al rogo l’eroina francese Giovanna D’Arco.
Proseguimento per Parigi. Sistemazione in Hotel. Pernottamento.
8° Giorno – Parigi / Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza in aereo per Roma.

Quote individuali di partecipazione da : Euro 1.180
Date di partenza:
Aprile : 20* (Pasqua)
Maggio : 05, 19**, 26*
Giugno : 16**, 30**
Luglio : 14, 21, 28
Agosto : 04*, 11*, 18, 25
Settembre : 08** – 22**
Ottobre 06**, 19*
Supplemento Pasqua : Euro 50
Supplemento camera singola : Euro 460
Riduzione Bambino 2/11 anni in 3° letto Euro 80
Le quote comprendono:
Passaggi aerei Roma/Parigi/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento della elaborazione
del programma (da riconfermare in fase di prenotazione)
Sistemazione in alberghi di categoria 3/4 stelle , camere a due letti con servizi
Trattamento di pernottamento e prima colazione + 4 cene
Auricolari per le visite delle città
Accompagnatore in lingua italiana per dal 2° al 7° giorno
Pullman Gran Turismo con Aria Condizionata per l’intero tour dal 2° al 7° giorno
Assicurazione Sanitaria, Bagaglio
Le quote non comprendono:
I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Parigi (quote su richiesta), i pasti non citati, le tasse
aeroportuali (attualmente circa Euro 140), gli ingressi nei siti turistici (da pagare in loco
all’accompagnatore circa Euro 79 a persona), le mance, l’assicurazione facoltativa annullamento
viaggio il cui costo è pari al 3,5% del costo del viaggio (da richiedere alla prenotazione), le tasse di
soggiorno, quanto non espressamente indicato.

Quota di Iscrizione : Euro 50 a persona
Note:
- Alcune cene potrebbero essere previste in ristoranti fuori dell’Hotel.
- (*) Programma capovolto
- (**) Sistemazione fuori Rennes, causa eventi.

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

In collaborazione con

Gran Tour della
Grecia
a partire da Euro 915
da Aprile a Ottobre 2019

PARTENZE GARANTITE

Gran Tour della Grecia
1° Giorno – Roma / Atene
Partenza da Roma con volo di linea. Arrivo a Atene. Trasferimento libero in albergo. Sistemazione. Alle ore
20:00 incontro con gli altri partecipanti e con la guida. Cena e pernottamento.
2° Giorno – Atene
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita di Atene : l’Acropoli , il Partenone, l’Eretteo, il Tempio di Atena
Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Museo dell’Acropoli. Al termine proseguimento in pullman
per la vista del centro cittadino: la Piazza Syntagma con la Tomba del Milite Ignoto, il Parlamento, i Palazzi
neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della Biblioteca Nazionale. Continuazione per Piazza Omonia,
la via Stadiou e la via Erode Attico con il Palazzo Presidenziale e le famose guardie nazionali in costume. Si
arriverà, quindi allo Stadio Panatinaico dove, nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour
prosegue per la visita del Tempio di Giove Olympo, per l’Arco di Adriano ed il Palazzo delle Esposizioni
Zappio. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
3° Giorno – Atene/Epidauro/Nauplia/Micene/Olympia
Prima colazione. In mattina partenza in pullman per il Canale di Corinto, percorrendo la strada costiera.
Breve sosta; quindi proseguimento per Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua
acustica perfetta. Si raggiunge poi Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna, dove si effettuerà una
breve sosta fotografica. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue per Micene per la visita del sito
archeologico, con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Proseguimento, quindi, per Olympia, attraversando la
zona centrale del Peloponneso. Arrivo, sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
4° Giorno – Olympia/Ioannina
Prima colazione. In mattinata visita del sito archeologico di Olympia, del Santuario di Zeus, lo Stadio e il
Museo Archeologico. Pranzo libero. Partenza in pullman verso Nord attraversando il Golfo di Corinto con il
nuovo ponte, imponente opera d’ingegneria moderna. Sosta durante il percorso per il pranzo libero.
Proseguimento per le terre dell’antico Epiro, regno famoso del re Pirro. Arrivati a Ioannina si effettuerà una
breve passeggiata visitando la fortezza che fu un importante bastione difensivo durante la lunga
occupazione ottomana. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
5° Giorno – Ioannina/Kalambaka (Meteore)
Prima colazione. Partenza per Kalambaka, con una breve sosta lungo il percorso a Metsovo, un
caratteristico paesino di montagna dal quale si gode di uno stupendo panorama. Arrivo a Kalambaka,
cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce note con il nome di Meteore.
Vista dei famosi Monasteri delle Meteore, eccezionali esempi di arte bizantina, risalenti al XIV secolo. Nella
giornata si visiteranno 2 monasteri.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
N.B. Per la visita ai Monasteri delle Meteore si consiglia un abbigliamento adeguato; non sono ammessi
vestiti scollati, pantaloncini corti e minigonne.
6° Giorno – Kalambaka/Delfi
Prima colazione. Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il Passo delle Termopili, che fu teatro della
famosa battaglia; breve sosta per vedere il Monumento di Leonida. Arrivo a Delfi.
Nel pomeriggio visita del sito e del museo archeologico. Il suo sacro oracolo è stato consultato da tutti i
“grandi” del mondo classico prima di prendere importanti decisioni. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.
7° Giorno – Delfi/Capo Sunion/Atene
Prima colazione. Viaggio di rientro ad Atene. Durante il percorso sosta a Capo Sunion, dove si potrà visitare
il Tempio di Poseidone, dio del mare. Arrivo ad Atene. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
8° Giorno – Atene/ Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza in aereo per Roma.

Quota individuale di partecipazione a partire da: Euro 915
Date di partenza:
Aprile 20 (Pasqua), 27 Maggio 11, 18, 25
Luglio 12, 19, 26 Agosto 02, 09, 16, 23
Settembre 06*, 13, 20*, 27 Ottobre 05, 19

Giugno 01, 15, 29

Supplemento camera singola : Euro 350
Riduzione Bambino 2/11 anni in 3° letto Euro 140
Le quote comprendono:
Passaggi aerei Roma/Atene/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento della elaborazione
del programma (da riconfermare in fase di prenotazione)
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle, camere a due letti con servizi
Trattamento di mezza pensione come da programma
Auricolari per le visite delle città
Accompagnatore - guida in lingua italiana per dal 2° al 7° giorno
Pullman Gran Turismo con Aria Condizionata per l’intero tour dal 2° al 7° giorno
Assicurazione Sanitaria, Bagaglio
Le quote non comprendono:
I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Atene (quote su richiesta), i pasti non citati, le tasse
aeroportuali (attualmente Euro 130), gli ingressi da pagare in loco all’accompagnatore uro 87,00 a
persona, le mance, l’assicurazione facoltativa annullamento viaggio il cui costo è pari al 3,5% del
costo del viaggio (da richiedere alla prenotazione), le tasse di soggiorno, quanto non
espressamente indicato.

Quota di Iscrizione : Euro 50 a persona

Nota: (*) Per le partenze contrassegnate con asterisco pernottamento nei dintorni di Delfi.

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

In collaborazione con

Il Meglio della Polonia
a partire da Euro 900
da Luglio a Settembre 2019

PARTENZE GARANTITE

Il meglio della Polonia
1° giorno: Roma – Varsavia
Partenza con volo di linea per Varsavia.
Arrivo, trasferimento libero, sistemazione in albergo.
Incontro con la guida e gli altri partecipanti alle ore 19:00. Cena e pernottamento
2° giorno: Varsavia
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città. Capitale della Polonia da ben 400 anni, si stende
lungo il fiume Vistola. La città vecchia, risalente al XIII secolo, con le sue chiese gotiche e i Palazzi
Rinascimentali e Barocchi, è divenuta nel 1980 Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Innumerevoli punti di
interesse della città. Tra i quali: la Via Reale che conduce all’elegante Castello Reale, il meraviglioso Palazzo
sull’Isola nel vasto Parco Lazienski, dove si trova il monumento a Fryderik Chopin, il Palazzo sull’Acqua e il
Palazzo di Wilanow, sorto per volontà del re Giovanni III Sobieski. Pranzo in corso di escursione.
Pernottamento.
3° giorno: Varsavia/Breslavia
Prima colazione. Partenza in pullman per Breslavia (Wroclaw). Arrivo, sistemazione in Hotel e pranzo.
Nel pomeriggio visita della bella Piazza del Mercato e degli antichi quanto incantevoli Palazzi che la
circondano, fino allo spettacolare Municipio in stile gotico. Visita dell’Università barocca che è una delle più
importanti istituzioni della città; da qui, infatti, sono usciti ben nove Premi Nobel. La visita terminerà con la
parte antica dove si trova la Cattedrale e un’isola sul fiume, dalla quale si potranno ammirare alcuni dei suoi
numerosi ponti. Pernottamento.
4° giorno: Breslavia – Auschwitz – Birkenau –Cracovia
Prima colazione. Partenza per Auschwitz e Birkenau, luoghi tristemente famosi a causa dell’olocausto e delle
atrocità che qui si consumarono. Visita dei due campi di sterminio: Auschwitz venne distrutto soltanto in parte
dai nazisti in fuga e molti edifici originali sono sopravvissuti ad oggi, tristi testimoni della storia del campo. In
una dozzina dei 30 blocchi rimasti, è stato allestito il museo. Non ci vuole molta fantasia per capire cosa
accadeva in questo campo.
Il campo di Birkenau, a circa 2 Km da Aushwitz, vasto ben 175 ettari, aveva ben 300 blocchi e 4 enormi camere
a gas con annesso crematorio. Cintato da filo spinato a perdita d’occhio e munito di torri di guardia, anche
questo luogo è stato in parte distrutto ma, le sue dimensioni, consentono di capire la portata del crimine cui
fece da scenario. Pranzo in ristorante o picnic.
Proseguimento per Cracovia. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: Cracovia
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Costruita da intere generazioni di artisti del Medioevo, del Rinascimento e dello stile Liberty, uscita illesa dalla
guerra, Cracovia è, indubbiamente, la città più bella della Polonia. Il centro della città vecchia è rappresentato
dalla famosa Piazza del Mercato, una delle piazze medievali più grandi d’Europa, sulla quale si affacciano
numerosi edifici di grande rilievo storico e artistico. L’edificio che la domina è la Chiesa dedicata a Maria,
austera e gotica e al cui interno è custodito un autentico capolavoro: l’altare. Sulla città domina l’altura del
Wawel, che rappresenta il “Cuore della Polonia”, con il rinascimentale Castello Reale e con la Cattedrale, nella
quale venivano incoronati e sepolti i re polacchi. Pranzo in corso di escursione. Pernottamento.
6° giorno: Cracovia – Wieliczka - Cracovia
Prima colazione. Partenza in pullman per una escursione a Wieliczka, località a 15 Km da Cracovia, famosa in
tutto il mondo per la sua Miniera di Sale. Visita della miniera, la più antica d’Europa, dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. E’ formata da un labirinto di gallerie, con circa 300 Km di tunnel distribuiti su 9

livelli, il più profondo dei quali si trova a 327 metri sotto terra. Vi troverete immersi in uno strano mondo di
camere scavate a mano nel sale, alcune delle quali sono delle vere e proprie cappelle con tanto di altare, statue
di sale, laghetti sotterranei. Al termine della visita, rientro a Cracovia. Pranzo libero.
Tempo a disposizione per le attività individuali. Pernottamento.
7° giorno: Cracovia – Czestochowa - Varsavia
Prima colazione. Partenza Czestochowa e visita dell’imponente Santuario di Jasna Gora (Montagna Luminosa),
cuore del cattolicesimo polacco e famoso per la venerata icona della Madonna Nera, le cui origini si perdono
nella leggenda. Il complesso religioso, cinto da bastioni, comprende il Convento e la sontuosa Chiesa dei Padri
Paolini in stile barocco e una Cappella zeppa di ex voto all’interno della quale è custodita la preziosa icona
della Madonna Nera. Al termine della visita proseguimento per Varsavia. Pranzo libero.
Arrivo, sistemazione in albergo. Pernottamento.
7° giorno: Varsavia - Roma
Prima colazione. Trasferimento libero all’aeroporto. Formalità doganali e partenza Roma.
Date di partenza:
- Luglio 21, 28
- Agosto 04, 11, 18, 25
- Settembre 01
-

Quota individuale di partecipazione da : Euro 900
Supplemento camera singola: Euro 345
La quota comprende:
- Passaggi aerei Roma/Varsavia/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento della elaborazione del
programma, da riconfermare all’atto della prenotazione
- Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle, camere doppie con servizi
- Trattamento da programma: pernottamento e prima colazione + 2 cene +3 pranzi + 1 pranzo al pic-nic
- Visite ed escursioni con accompagnatore/guida parlante italiano dal 2° al 6° giorno
- Ascensore per la discesa a Wieliczka
- Auricolari per le visite
- Assicurazioni sanitaria, bagaglio
La quota non comprende:
- I pasti non citati
- Le Tasse aeroportuali (attualmente Euro 135)
- Gli ingressi (da saldare all’accompagnatore Euro 37)
- Assicurazione facoltativa annullamento viaggio (3,5% del costo del viaggio) da richiedere all’atto della
prenotazione)
- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (su richiesta)
- Le mance
- I facchinaggi
- Eventuali tasse di soggiorno
- Quanto non espressamente indicato.

Quota di Iscrizione Euro 50

Tel. 0686897546 - info@ilgiroscopio.it

In collaborazione con

Castelli e Monasteri
della Romania
da

Euro 970

da Maggio a Settembre 2019

PARTENZE GARANTITE

Tour della Romania
Un viaggio alla scoperta di questo paese latino caratterizzato da una ricca storia,
misteriosi Castelli e famosi Monasteri dagli originali affreschi bizantini all'esterno!

1° giorno – Roma / Bucarest
Partenza in aereo per Bucarest. Arrivo a Bucarest e incontro con la guida.
Trasferimento presso l'Hotel Tulip Victoria ****. Cena in ristorante. Pernottamento.
2° giorno – Bucarest / Cozia / Sibiu
Prima colazione. Partenza per Sibiu con sosta per la visita al Monastero di Cozia del XIV secolo.
Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Sibiu. Visita del suggestivo centro cittadino ricco di testimonianze del suo
passato sassone del XV secolo noto per il suo sistema di fortificazioni considerato il più grande della
Transilvania e per le sue case con i tetti a timpano. Sistemazione presso l'Hotel Ramada****.
Cena tipica presso i contadini del pittoresco villaggio transilvano di Sibiel.
Rientro a Sibiu. Pernottamento.
3° giorno – Sibiu / Biertan / Sighisoara / Targu Mures / Bistrita
Prima colazione. Partenza per Biertan, antico villaggio sassone e visita della Chiesa fortificata, Patrimonio
dell'Unesco ,costruita nel punto più alto del villaggio. Arrivo a Sighisoara, città natale di Vlad l'Impalatore,
noto come il Conte Dracula, patrimonio dell'Umanità dell'Unesco è considerata la città più romantica della
Romania.
Pranzo in ristorante. Visita della cittadella medievale, la meglio conservata della Romania, con la Torre
dell'Orologio del XIII secolo e la sua Cattedrale. Proseguimento per Targu Mures e visita di questa
caratteristica cittadina.
Arrivo a Bistrita. Sistemazione presso l'Hotel Metropolis*****. Cena e pernottamento.
4° giorno – Bistrita / Monasteri della Bucovina / Radauti
Prima colazione. Partenza per la Bucovina, la regione della Moldavia ricca di bellisimi paesaggi il cui nome
significa “Paese coperto da foreste di faggi”. La regione della Bucovina è famosa per i suoi monasteri
affrescati e costruiti nei sec. XV -XVI oggi iscritti nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco.Visita del
Monastero di Voronet del 1488 e considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi
esterni che decorano la chiesa, il più famoso dei quali è il “Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante. Visita
del Monastero di Moldovita del 1532 circondato da fortificazioni e affrescato esternamente; quindi visita del
Monastero di Sucevita, del 1582 , rinomato per l'importante affresco “La scala delle virtù” e per le sue
imponenti mura di cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera
risalenti all'età del bronzo.
Sistemazione presso l'Hotel Gersld's **** a Radauti. Cena e pernottamento.
5° giorno – Radauti / Gole di Bicaz / Miercurea Ciuc
Prima colazione. Partenza per Miercurea Ciuc attraversando le Gole di Bicaz, il più famoso canyon del
Paese, lungo 10 km e costeggiando il Lago Rosso. Pranzo in ristorante. Arrivo a Miercurea Ciuc.
Sistemazione presso l'Hotel Fenyo ***. In serata sorpresa medievale nella Fortezza di Miko che aprirà le sue
porte con musica e degustazione di vini, dando la possibilità di vivere il vero fascino medievale del paese
degli Szekleri. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno – Miercurea Ciuc/Brasov/Castello di Bran / Sinaia
Dopo la prima colazione partenza per Brasov e visita della città, una delle più affascinanti località medievali
della Romania: la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola rumena del XV sec; la Biserica Neagra (Chiesa
Nera) la più grande del Paese in stile gotico. Pranzo. Proseguimento per Bran e visita del Castello,
conosciuto come il Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo.
Proseguimento per Sinaia denominata “ la Perla dei Carpazi”, la più nota località montana della Romania.
Sistemazione presso l'Hotel New Montana****.
Cena e pernottamento.

7° giorno – Sinaia / Castello di Peles / Bucarest
Prima colazione. Visita del Castello di Peles, residenza estiva del Re Carlo I. Proseguimento per Bucarest.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della capitale rumena denominata “La Parigi dell'Est”: l'Arco di
Trionfo, l'Ateneo, la Patriarchia (centro spirituale della chiesa ortodossa romena), gli edifici in stile Belle
Epoque e il Palazzo del Parlamento (il secondo edificio più grande al mondo dopo il Pentagono di
Washington).
Sistemazione presso l'Hotel Golden Tulip Victoria****.
Cena con spettacolo folcloristico in un ristorante tipico. Pernottamento.
8° Giorno – Bucarest / Roma
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto. Partenza in aereo per Roma.

Quota individuale di partecipazione da: Euro 970
Date di partenza:
Maggio 17 e 31 – Giugno 21 e 28 – Luglio 12 , 19 e 26
Agosto 02 – 09 – 16 – 23 e 30 - Settembre 20
Tasse Aeroportuali (circa Euro 90, suscettibili di variazioni)
Diritti di iscrizione: € 50 a persona
Supplemento Camera Singola: € 235
Supplemento facoltativo polizza annullamento: 3,5% del costo del viaggio
(richiedere all'atto della prenotazione)
La quota comprende:
Passaggi aerei con voli da Roma ( alla migliore tariffa disponibile al momento della elaborazione del
programma, da riconfermare all’atto della prenotazione)
Sistemazione in alberghi di categoria 3 / 4 / 5 stelle indicati o similari - camere doppie con servizi privati
Trattamento di pensione completa con acqua minerale inclusa dalla cena del primo giorno alla prima
colazione dell'ultimo giorno
Cena tipica a Sibiel (menu tipico e bevande incluse)
Cena tipica a Bucarest con spettacolo folcloristico e bevande incluse (½ litro acqua e ¼ di vino rosso per
persona)
Trasferimenti e tour in pullman
Visite / escursioni come da programma
Ingressi per le visite indicate
Assistenza di guida in lingua italiana dal primo all'ultimo giorno del tour
Assicurazione assistenza medica-bagaglio
La quota non comprende:
Tasse aeroportuali quotate separatamente (al momento Euro 90,00 – suscettibili di variazioni)
Le mance (obbligatorie 25 Euro a persona da pagare alla guida il giorno di arrivo) – Facchinaggio
Extra personali in genere e quanto non espressamente indicato
Polizza Facoltativa Annullamento viaggio il cui costo è pari al 3,5% del costo del viaggio (da richiedere
all'atto della prenotazione).

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

in collaborazione con

Alla scoperta
dell’Irlanda
da Euro 1.315
da Aprile a Settembre 2019

PARTENZE GARANTITE

Alla scoperta dell'Irlanda
1° giorno – Roma / Dublino
Partenza in aereo per Dublino Arrivo all'aeroporto, trasferimento in albergo in pullman o taxi con autista
irlandese. Sistemazione in Hotel a Dublino o dintorni.
Cena libera.. Pernottamento.
2° giorno – Dublino – Cahir - Kerry
Prima colazione. Incontro con la guida prevista per il Tour.
Tour panoramico di Dublino e del suo centro.
Al termine, partenza verso la Contea del Kerry con sosta, durante il percorso, a Cahir. Visita del Castello di
Cahir, tra i più suggestivi d' Irlanda, che ha fatto da sfondo a diversi film. L' edificio risale al XIII secolo, ma la
sua storia e' profondamente legata alle vicende dei suoi ultimi proprietari, i Butler : potente famiglia irlandese
sin dall' invasione anglo-normanna, furono fedeli sostenitori della Corona Inglese , che concesse loro la
baronia di Cahir nel 1375. Sistemazione in hotel nella Contea di Kerry o nella Contea di Cork.
Cena e pernottamento.
3° giorno – Kerry - Penisola di Dingle - Kerry
Prima colazione. Partenza per una escursione di un’intera giornata nella Penisola di Dingle. , conosciuta per
la spettacolare strada costiera con viste mozzafiato sull’oceano Atlantico, per i suoi monumenti preistorici del
primo periodo cristiano e per il suo piccolo villaggio dove si parla ancora il gaelico. La strada costiera ci
dirige prima lungo centinaia di spiagge deserte come Inch Beach, dove fu girato il film “La figlia di Ryan”; poi,
attraverso il vivace porto di Dingle, rinomato per i suoi ristoranti di pesce e per il famoso delfino Fungie che
ha ormai scelto la Baia di Dingle come sua dimora. Per finire si arriverà al Capo Slea da dove sarà possibile
ammirare le Isole Blaskets, le più occidentali di Europa. Visita del Gallarus Oratory. Costruito senza malta e
senza nessun altro tipo di collante e datato attorno al IX secolo, questo Oratorio è ,rimasto intatta attraverso i
secoli grazie alla qualità del lavoro di incastonatura delle pietre. Con la sua forma di chiglia di nave
rovesciata, veniva usato in passato dai monaci per pregare e meditare in perfetta concentrazione; oggi è uno
degli esempi di architettura a secco più importanti del paese.
Cena e pernottamento in albergo nelle Contea di Kerry o Contea di Cork.
4° giorno – Kerry - Bunratty Castle – Scogliere di Moher - Burren – Galway
Prima colazione. Partenza in direzione nord alla volta di Galway. Si attraverserà il villaggio di Adare con i
suoi graziosi cottage dal tetto di paglia e i negozietti di antiquariato. Quindi, visita al castello di Bunratty. Fu
costruito nel 1425 e nei secoli fu oggetto di saccheggi e distruzioni: venne restaurato definitivamente nel
1954. Il Folk Park intorno al Castello rievoca la vita rurale
nell' Irlanda di 100 anni fa: sono state ricostruite, con la massima cura e dovizia di particolari, fattorie,
cottage e negozi.
Proseguimento del viaggio attraverso la Contea di Clare e sosta alle maestose ed imponenti Scogliere di
Moher, alte 200 metri e lunghe 8 km : uno spettacolo che lascia incantati. Quindi si attraverserà il Burren;
affascinante regione carsica la cui particolarità consiste nell'aspetto di territorio lunare. Arrivo a Galway.
Sistemazione in Hotel a Galway o Contea di Limerik/Clare.
Cena e pernottamento.
5° giorno – Galway
Prima colazione. Giornata libera da trascorrere a Galway, deliziosa cittadina dalle stradine strette e dai
vecchi negozi con facciate in pietra e legno, sede universitaria e uno dei principali centri gaelici; possibilità di
partecipare ad una escursione facoltativa a Inishmore, la maggiore delle isole Aran (Euro 45 per persona).
Cena e pernottamento in hotel a Galway o Contea di Limerik/Clare.
6° giorno – Galway – Connemara - Athlone
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta del Connemara, regione selvaggia, nota per i suoi
muretti in pietra, le piccole fattorie, i cottages dai caratteristici tetti in paglia. Si resterà affascinati dalle sue
coste rocciose e frastagliate, dalle insenature che si estendono fino alla Baia di Galway, dalle montagne e
dalle splendide vedute sui laghi che creano uno scenario indimenticabile.
Visita della Kylemore Abbey, dimora dell' Ottocento, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi del
Connemara, oggi collegio benedettino. Proseguimento per Athlone; cittadina ricca di storia situata proprio al
centro dell’Irlanda, rappresenta quanto di meglio l’anima del paese con i suoi tipici pub e il bellissimo Lough
Ree a breve distanza e il fiume Shannon che attraversa la cittadina.

Sistemazione in albergo a Athlon/Contea di Roscommon o vicinanze. Cena e pernottamento.
7° giorno – Athlone – Dublino
Prima colazione. Viaggio di rientro a Dublino. All'arrivo proseguimento della visita panoramica della città e
ingresso al Trinity College, la più antica università dell' Irlanda dove sarà possibile ammirare nella Old
Library (Vecchia Biblioteca ) ,oltre ai numerosi testi antichi, unici al mondo, il “ Libro di Kells “ che
rappresenta uno dei libri più antichi del mondo : si tratta di un manoscritto miniato risalente all' 800 d.C. .
Passeggiata per le caratteristiche vie di Temple Bar con guida parlante italiano. Cena libera. Pernottamento
.
8° giorno – Dublino – Roma
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, senza guida, e partenza in aereo per Roma .

Date di partenza:
25 Aprile ; 14 – 21 - 28 Giugno ; 05 – 12 – 19 – 25 Luglio
02 –09 – 10 – 16 - 23 – 30 Agosto ; 06 Settembre

Quota individuale di partecipazione da : Euro 1.315
Supplemento partenze di Agosto Euro 30
Supplemento camera singola: euro 400,00 per persona
Riduzione bambino 0-11 anni in camera con 2 adulti : euro 160,00
Supplemento obbligatorio pacchetto ingressi : euro 60 a persona
Trinity College,Cahir Castle,Gallarus Oratory, Bunratty Castle and Folk Park, Cliff of Moher, Kilemore Abbey.

Programma Facoltativo:
. Esursione a Inishmore, la più grande delle Isole Aran: Euro 45 a persona.
Include: Tragetto a/r minibus fino a Dun Aengus e ingresso al Forte.
La quota comprende :
. Passaggi aerei con voli Roma/Dublino/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento della
elaborazione del programma (da riconfermare in sede di prenotazione).
. Sistemazione in Hotels di cat. 3/4 stelle in camere a 2 letti con servizi privati, nelle località
indicate o nei dintorni
. Trattamento di pernottamento e prima colazione irlandese, 5 cene a 3 portate in albergo .
. Tour e visite in pullman Gran Turismo e con guida parlante italiano dal 2° al 7° giorno
. Trasferimento Aeroporto – Hotel il giorno dell'arrivo, senza assistenza
. Trasferimento Hotel – Aeroporto l'8° giorno senza assistenza
. Polizza Medico No Stop e Bagaglio
La quota non comprende :i pasti non indicati, le bevande ai pasti, l’assicurazione facoltativa
annullamento viaggio il cui costo è pari al 3,5% della quota di partecipazione (da richiedere all’atto
della prenotazione), eventuali tasse di soggiorno, le mance e quanto non espressamente indicato.

QUOTA DI ISCRIZIONE : Euro 50 a persona

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

In collaborazione con

Tour della Scozia
da

Euro 1.455
da Aprile a Agosto 2019

PARTENZE GARANTITE

Tour della Scozia
1° giorno – ROMA/GLASGOW
Partenza in aereo per Glagow. Arrivo a Glasgow e trasferimento in hotel.
Cena libera. Sistemazione in Hotel. Pernottameto.
Idea per il tempo libero: perché non visitare la Kelvingrove Art Gallery & Museum? Un magnifico
edificio eduardiano, rappresenta uno dei migliori musei di Glasgow in particolare per la sua ricca collezione
di arte scozzese ed europea. (Visita suggerita da effettuarsi individualmente).

2° giorno – GLASGOW/GLENCOE/LOCH LOMOND/DALMALLY
Prima colazione. Visita panoramica di Glasgow. Partenza in direzione di Dalmally, attraversando la
meravigliosa area di Loch Lomond, il più grande lago della Gran Bretagna continentale, nonché, dopo Loch
Ness, anche il più famoso dei laghi scozzesi.
Proseguimento per Inveraray, una cittadina in stile georgiano costruita per volere del duca di Argyll nel
XVIII secolo, capo del clan dei Campbell che fece del Castello di Inveraray la sua residenza.
Visita del Castello di Inveraray.
Cena e pernottamento in hotel a Dalmally o dintorni.
3° giorno – DALMALLY/ISOLA DI SKYE/AVIEMORE
Prima colazione. Partenza per una escursione all’Isola di Skye, la più grande delle Isole scozzesi, dai
panorami mozzafiato. Sosta fotografica al Castello di Eilean Donan, subito prima di percorrere il ponte per
arrivare sull’Isola.
Arrivati sull’Isola di Skye si percorrerà la strada panoramica che consentirà di ammirare al meglio la vista di
questa isola magica.
Proseguimento per Aviemore/Kingussie o dintorni. Sistemazione in Hotel . Cena e pernottamento.
4° giorno – AVIEMORE/LOCH NESS/BRODIE CASTLE/AVIEMORE
Prima colazione. Partenza per Loch Ness, lago profondo, scuro e stretto che si estende per 37 Km tra
Inverness e Fort Augustus diventato famoso per il suo misterioso abitante!
Visita al castello di Urquhart che domina un paesaggio meraviglioso e offre splendide vedute proprio sul
Loch Ness. Questo castello fu saccheggiato ripetutamente e ricostruito nel corso dei secoli, e infine nel 1692
fu fatto saltare in aria per impedire ai giacobiti di servirsene.
Una volta visitato il castello, si puó scegliere di effettuare una crociera opzionale sul Loch Ness partendo
proprio dal Castello di Urquhart e con arrivo a Inverness (durata circa 1 ora e 30 minuti).
La crociera non è inclusa nel pacchetto, supplemento di GBP 15.00 per persona
acquistabile solo in loco dalla guida.
Nota: la guida seguirà i clienti che acquistano la crociera opzionale. Per chi decide di non fare la
crociera, verrà portato in pullman a Inverness con la possibilità di avere tempo libero per la visita
individuale della cittadina e per il pranzo. Al termine della crociera, il gruppo verrà ricomposto e si
proseguirà poi con il programma della giornata.
Partenza per Brodie Castle. Questo castello del XVI secolo e’ parte integrante della storia Scozzese. E’ ricco di
mobili antichi, dipinti e ceramiche che fanno parte dell'eredità delle varie generazioni del Brodie Clan.
Esplorate le camere accuratamente restaurate, i passaggi e le torri che mostrano la vita quotidiana dei
membri di uno dei clan più antichi della Scozia. C'è molto da scoprire anche al di fuori del castello, la
proprietà di 71 ettari comprende terreni paesaggistici, un grande stagno naturale, giardini murati, sentieri
alberati, un parco avventura e un sentiero naturalistico che comprende piccoli rifugi per osservare la fauna
selvatica della zona.
Al termine della visita, rientro in hotel.
Cena e pernottamento in hotel a Aviemore / Kingussie e o dintorni.

5° giorno – AVIEMORE/ABERDEEN
Prima colazione. Partenza per Aberdeen.
Lungo il tragitto visiteremo le rovine della Cattedrale di Elgin, conosciuta come la Lanterna del Nord, fu
quasi completamente distrutta in un incendio nel 1390 da Alexander Stewart, il “Lupo di Badenoch”.
Il tour prosegue verso Fyvie Castle. Il castello è ritenuto che sia stato costruito intorno al 13 ° secolo e come
molti castelli in Scozia, si dice essere infestato dai fantasmi, con diverse testimonianze di strani rumori e
avvenimenti inspiegabili. Dopo la battaglia di Otterburn, nel 1390, cessò di essere una fortezza reale e cadde
in possesso di cinque famiglie - Preston, Meldrum, Seton, Gordon e Leith - ciascuna delle quali ha aggiunto
una nuova torre al castello.
Proseguimento attraverso lo Speyside, una delle più importanti regioni di produzione del whisky, dove
visiteremo una distilleria di whisky. Scoprirete i segreti della distillazione e avrete la possibilità di degustare
il tipico whisky scozzese.
Proseguimento per Aberdeen e visita panoramica della città, che include il pittoresco villaggio di pescatori,
costruito tra il 1808 e il 1809, nei pressi del molo.
Cena e pernottamento in hotel a Abderdeen o dintorni.
6° giorno – ABERDEEN/EDIMBURGO
Prima colazione. Partenza per Edimburgo.
Lungo il tragitto è prevista una sosta fotografica Castello di Dunnottar, scenario del film Macbeth di
Zeffirelli, e che domina il Mar del Nord dalla cima di un impressionante picco roccioso.
Proseguimento per il Pethshire e sosta a Glamis, piccolo paese nella regione di Angus, visiteremo il magnifico
Castello di Glamis. Il Castello di Glamis fu la residenza natale della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon,
madre dell'attuale regina Elisabetta II. La sua seconda figlia, la Principessa Margaret d’Inghilterra, nacque
proprio in questo castello.
Si prosegue poi alla volta di Edimburgo. Sosta fotografica sul Forth Bridge, ponte ferroviario sul fiume Forth,
che unisce Edimburgo con la regione del Fife. Costruito tra il 1873 e il 1890, e considerato come una
meraviglia ingegneristica dell’era industriale, è stato ufficialmente inserito nella lista dei luoghi patrimonio
dell'umanità UNESCO.
Arrivo a Edimburgo. Cena libera
Pernottamento in hotel a Edimburgo.
7° giorno – EDIMBURGO
Prima colazione. Visita guidata di Edimburgo e ingresso al Castello di Edimburgo, che domina la città dai
suoi 120 metri di altezza. All’interno del castello, si possono vedere la Pietra del Destino, gli appartamenti del
Re Stuart, i Gioielli della Corona, i più antichi d’Europa.
Proseguiamo con la visita della Georgian House.
Il lato nord di Charlotte Square a Edimburgo è il capolavoro di Robert Adam dell'architettura urbana della
New Town. La Georgian House, con i suoi interni elegantemente arredati, si trova al n°7 di Charlotte Square.
La “New Town” di Edimburgo offrì ai ricchi cittadini del tardo 18° secolo, una via di fuga dalle case popolari
sovraffollate della “Old Town”. La casa è stata magnificamente restaurata per mostrare una tipica residenza
della New Town di Edimburgo tra la fine del 18° e il 19° secolo. La bella collezione di mobili d'epoca,
porcellane, argento e vetro riflette lo stile di vita e le condizioni sociali ed economiche del tempo.
Nel pomeriggio, possibilità di avere del tempo libero.
Cena libera. Pernottamento in hotel a Edimburgo*.
8° giorno – EDIMBURGO/ROMA
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il volo di rientro in Italia.
Date di partenza e quote individuali di partecipazione:
Aprile 25
Giugno 15, 22, 29
Luglio 06, 13, 20
Luglio 27
Agosto 03, 10, 17, 24

Euro 1.455
Euro 1.570
Euro 1.645
Euro 1.760
Euro 1.795

Tasse Aeroportuali (variabili) : Euro 120
Supplemento Camera Singola: € 400

Diritti di iscrizione: € 50,00 a persona

La quota comprende:
- Passaggi aerei Roma/Glasgow e Edimburgo/Roma alla tariffa migliore disponibile al momento della
elaborazione del programma ( da riconfermare all’atto della prenotazione)
- Bagaglio in stiva e bagaglio a mano
- Sistemazione in alberghi di categoria 3 stelle /camere doppie con servizi privati
- Trattamento di pernottamento e prima colazione come da programma + 4 cene
- Assistenza all’aeroporto di Glasgow il giorno dell’arrivo in aeroporto
- Trasferimento in pullman o taxi dall’aeroporto di Glasgow all’Hotel
Trasferimento’Hotel/Aeroporto a Edimburgo l’ultimo giorno con pullman o taxi, senza assistenza
- Accompagnatore locale in lingua italiana (dal 2° al 7° giorno)
- Pullman per la durata del Tour dal 2° al 7° giorno
- Visite/escursioni come da programma
- Traghetto Armadale- Mallig o viceversa per escursione all’Isola di Skye
- Assicurazione Medico-no-stop e bagaglio
La quota non comprende:
Le tasse aeroportuali (Euro 120 circa) - Pasti non citati – Pacchetto di ingressi obbligatorio circa GBP 110:
Castello di Inveraray, Castello di Urquhart, Castello di Brodie, Cattedrale di Elgin, Castello di Fyvie,
Distilleria di Whisky, Castello di Glamis, Castello di Edimburgo, Georgian House - Mance – Eventuali tasse
di soggiorno – Polizza facoltativa annullamento viaggio il cui costo è pari al 3,5% della quota di
partecipazione (da richiedere all’atto della prenotazione), gli extra personali in genere e quanto non
espressamente indicato.

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

In collaborazione con

Capitali Baltiche e Helsinki
da

Euro 1.090
da Giugno a Agosto 2019

PARTENZE GARANTITE

Capitali Baltiche e Helsinki
1° giorno – Roma / Vilnius
Partenza in aereo per Vilnius.
Arrivo, trasferimento libero in hotel. Sistemazione presso l’Hotel Radisson Lietuva o similare.
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 l’accompagnatore sarà a disposizione nella hall dell’hotel per un
breve incontro informativo. Pernottamento.
2° giorno – Vilnius/Kaunas/Vilnius
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica di Vilnius: la Città Vecchia, inserita
nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, la Piazza della Cattedrale, il Palazzo
Presidenziale, le Chiese di San Michele e di Sant’Anna, la Collina di Gediminas, la prima
Università dei Paesi Baltici fondata dai Gesuiti, la Chiesa di San Pietro e Paolo.
Pomeriggio tempo libero. Possibilità di effettuare una visita facoltativa al Castello di Trakai.
Cena e pernottamento.
3° giorno – Vilnius/Rundale/Riga
Prima colazione. Partenza in pullman per Riga. Durante il percorso sosta alla famosa Collina
delle Croci, una piccola altura letteralmente ricoperta da migliaia di croci devozionali o
commemorative. Proseguimento del viaggio e sosta a Rundale. Visita allo stupendo Palazzo di
Runadale, la Versailles del Baltico; è il più impressionante Palazzo barocco della Lettonia,
progettato dall’italiano Rastrelli per il Duca di Curlandia E.J. Biron. Arrivo a Riga. Sistemazione
presso l’hotel Park Inn By Radisson Valdemara o similare. Cena in ristorante nelle vicinanze.
Pernottamento.
4° giorno – Riga
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita di Riga: la Città Vecchia, il Duomo, il quartiere Art
Nouveau, la Chiesa di San Pietro, l’edificio della Grande Gilda, San Giacomo, il Castello di Riga,
l’Opera, il Monumento alla Libertà.
Pomeriggio libero. Possibilità di partecipare ad una escursione facoltativa alle Mura Medievali di
Turaida e Sigulda.
Cena in ristorante nei pressi dell’Hotel. Pernottamento.
5° giorno – Riga/Parnu/Tallin
Prima colazione. Partenza in pullman verso l’Estonia, attraversando un dolce paesaggio di
campagne e boschi di betulle. Sosta a Piarnu, piacevole località termale del Baltico. Arrivo nel
pomeriggio a Tallin. Sistemazione presso l’Hotel Radisson Olympia, Europa, o similare.
Cena e pernottamento
6° giorno – Tallin
Prima colazione. Visita panoramica della città:la Collina di Toompea, il Duomo Protestante in
stile Gotico, la Cattedrale Ortodossa di Alexander Nevsky e la città bassa con la Rinascimentale
Piazza del Municipio, cuore pulsante della città. Pomeriggio libero. Possibilità di partecipare ad
una escursione facoltativa al Rocca al Mare Open Air Museum.
Cena e pernottamento.
7° giorno – Tallin/Helsinki
Prima colazione. Trasferimento al Porto in Pullman e con assistente in lingua italiana.
Imbarco sul traghetto per Helsinki. Arrivo a Helsinki, sbarco e visita panoramica della città: la
Piazza del Senato, dominata da tre costruzioni progettate dall’Architetto Engel: la Chiesa del
Duomo, la Sede del Governo e la Sede Centrale dell’Università. Si ammirerà inoltre il Viale
Centrale, l’Esplanadi, la Piazza del Mercato vicino al Porto con l’imponente Cattedrale
Ortodossa. Sistemazione presso l’Hotel Clarion Helsinki o similare. Cena e pernottamento.

8° giorno - Helsinki – Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto e partenza in aereo per Roma.
Date di partenza
Giugno 03 – 10 - 17
Luglio 08 – 15 – 22 - 29
Agosto 05 – 12 – 19

Quota individuale di partecipazione da : Euro 1.090,00
Supplemento Camera Singola: € 390,00
Diritti di iscrizione: € 50,00 a persona

La quota comprende:
- Passaggi aerei Roma/Oslo/Roma alla tariffa migliore disponibile al momento della
elaborazione del programma (da riconfermare al momento della prenotazione)
- Bagaglio in stiva e bagaglio a mano
- Sistemazione in alberghi indicati o similari /camere doppie con servizi privati
- Trattamento di pernottamento e prima colazione come da programma + 6 cene
- Accompagnatore locale in lingua italiana (dal 1° al 7° giorno)
- Visite/escursioni in programma indicate in pullman e con guida in lingua italiana
- Traghetto Tallin/Helsinki
- Assicurazione Medico-no-stop e bagaglio
La quota non comprende:
Le tasse Aeroportuali (Euro 90 circa), i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (quote su
richiesta) - Pasti non citati – Mance – Eventuali tasse di soggiorno – Polizza facoltativa
annullamento viaggio il cui costo è pari al 3,5% della quota di partecipazione (da richiedere
all’atto della prenotazione), gli extra personali in genere e quanto non espressamente indicato.

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

In collaborazione con

Fiordi Norvegesi

da

Euro 1.370
da Giugno a Agosto 2019

PARTENZE GARANTITE

Fiordi Norvegesi
Viaggio alla scoperta dei panorami meravigliosi che hanno i “fiordi” come protagonisti.
Pochi luoghi al mondo godono di una natura così maestosa e ineguagliabile per forza e splendore

1° giorno – Roma / Oslo
Partenza con volo di linea per Oslo.
Arrivo, trasferimento libero in hotel. Sistemazione presso l’Hotel Scandic St Olavs Plass , Thon
Opera o similare.
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 l’accompagnatore sarà a disposizione nella hall dell’hotel per un
breve incontro informativo. Pernottamento.
2° giorno – Oslo / Otta-Dombas
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita di Oslo: il Frogner Park che ospita le controverse
sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio. Visita del Museo
delle navi vichinghe.
Pranzo libero. Partenza per il cuore della Norvegia e sosta a Ringebu. Si potrà ammirare
dall’esterno la chiesa costruita interamente in legno, nel XII secolo, applicando le tecniche di
costruzione delle navi vichinghe. Arrivo nella regione di Otta/Dombas.
Sistemazione presso l’ hotel Thon Otta o Hotel Dombas o similare. Cena e pernottamento.
3° giorno – Otta/Trollstigen/Alesund
Prima colazione. Partenza, attraverso la strada dei Trolls, caratterizzata da scenari mozzafiato,
per la deliziosa cittadina di Alesund, città-museo che sorge su piccole isole collegate tra loro.
Pranzo libero. Sosta allo spettacolare belvedere sulla città. Tempo a disposizione per scoprire
individualmente questa località famosa per l’elegante architettura liberty, ricca di torri, guglie e
decorazioni. Sistemazione presso l’hotel Scandic Alesund o similare. Pernottamento.
4° giorno – Alesund/Minicrociera sul Geirangerfjord/ Ghiacciao Briksdal/ Skei-Forde
Prima colazione. Partenza per Geiranger. Dopo un breve tratto in traghetto da Linge a
Eisdal, si proseguirà verso Geiranger. Imbarco quindi sul traghetto per una indimenticabile
mini-crociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari al mondo. Si potranno
ammirare le numerose e scenografiche cascate . Arrivo a Hellesylt e proseguimento via
Briksdal; arrivo ai piedi del ghiacciao. Escursione facoltativa sul ghiacciaio con le troll cars. Chi
non desidera andare sul ghiacciaio, potrà rilassarsi tra caffè, ristoranti e negozi di souvenirs in
un ambiente molto suggestivo. Pranzo libero.
Arrivo nella zona di Skei/Forde nel tardo pomeriggio.
Sistemazione presso l’hotel Scandic Sunnfjord o similare. Cena e pernottamento.
5° giorno – Skei / Flamsbana/ Bergen
Prima colazione. Partenza in pullman per Mannheller e attraversamento in traghetto del
fiordo fino a Fodnes. Proseguimento per Flam è una piccola cittadina di circa 450 abitanti.
Tempo libero. Partenza con il treno panoramico della Ferrovia di Flam verso Myrdal ; cambio
di treno e proseguimento per Voss. Vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, questa linea
attrae ogni anno migliaia di persone da ogni parte del mondo. A Voss riprenderemo il nostro
pullman e proseguiremo per Bergen la “perla dei Fiordi”.
Sistemazione presso l’ hote Scandic Bergen o similare. Pernottamento.
6° giorno – Bergen – Hardangerfjord/Ulvik
Prima colazione. Visita panoramica della città: è una cittadina ricca di storia e tradizioni, intrisa
di fascino e atmosfere tipiche di un piccolo borgo. La visita inizia con il Bryggen, la zona del
porto con vecchie botteghe e case in legno dai colori vivaci, prosegue con l’esterno della
Fortezza Bergenhus e la Cattedrale gotico-romanica Mariakirken. Il tour termina nella piazza
del Mercato tra banchi di pesce, fiori e prodotti ortofrutticoli. Nel pomeriggio escursione

facoltativa sulla Funicolare di Bergen. Partenza per Ulvik lungo la strada panoramica che
costeggia l’Hardangerfjord. Sosta alle Cascate di Steindalsfossen.
Sistemazione presso l’hotel Brakanes o similare. Cena e pernottamento.
7° giorno – Ulvik/Oslo
Prima colazione. Partenza per Oslo attraverso l’altopiano Hardangervidda. Sosta alle
Cascate Voringsfoss: le più famose della Norvegia con un’altezza di 182 metri, di cui 145
metri in caduta libera. Arrivo a Oslo.
Sistemazione presso l’Hotel Scandic St Olavs Plass o Thon Opera o similare.
Pomeriggio libero. Pernottamento.
8° giorno - Oslo – Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di linea per Roma.
Date di partenza
Giugno 11 - 18
Luglio 09 – 16 – 23 - 30
Agosto 06 – 08 - 13 – 15 – 20

Quota individuale di partecipazione da : Euro 1.370,00
Supplemento Camera Singola: € 460,00
Diritti di iscrizione: € 50,00 a persona
La quota comprende:
- Passaggi aerei Roma/Oslo/Roma alla tariffa migliore disponibile al momento della
elaborazione del programma ( da riconfermare al momento della prenotazione)
- Bagaglio in stiva e bagaglio a mano
- Sistemazione in alberghi indicati o similari /camere doppie con servizi privati
- Trattamento di pernottamento e prima colazione come da programma + 3 cene
- Accompagnatore locale in lingua italiana (dal 1° al 7° giorno)
- Visite/escursioni in programma indicate in pullman e con guida in lingua italiana
- Minicrociera sul Geirangerfiord da Geiranger a Hellesylt
- Treno panoramico Flamsbana Flam/Myrdal/Voss
- Assicurazione Medico-no-stop e bagaglio
La quota non comprende:
Le tasse aeroportuali (circa Euro 65), i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (quote su
richiesta) - Pasti non citati – Mance – Eventuali tasse di soggiorno – Polizza facoltativa
annullamento viaggio il cui costo è pari al 3,5% della quota di partecipazione (da richiedere
all’atto della prenotazione), gli extra personali in genere e quanto non espressamente indicato.

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

In collaborazione con

Tour delle tre
Capitali Scandinave
da

Euro 1.165
da Luglio a Agosto 2019

PARTENZE GARANTITE

Tour delle tre Capitali Scandinave
Un viaggio alla scoperta di Stoccolma, Copenaghen ed Oslo
le più affascinanti tra le capitali scandinave

1° giorno – Roma / Stoccolma
Partenza con volo di linea per Stoccolma.
Arrivo, trasferimento libero in hotel Clarion Stockholm o similare. Sistemazione.
Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 l'assistente locale sarà a disposizione nella hall dell'albergo per un
breve incontro informativo. Pernottamento.

2° giorno – Stoccolma
Prima colazione.
Mattina dedicata alla visita panoramica di Stoccolma. Si inizia dal Fjallgatan per godere della
bellissima vista panoramica sulla città. Si potranno ammirare: la città vecchia con i suoi affascinanti
vicoletti lastricati di ciottoli, il Palazzo Reale, la Cattedrale e il Palazzo del Municipio che ospita,
ogni anno, la serata di Gala per i Premi Nobel. Pomeriggio libero per le attività individuali.
Possibilità di prenotare (dall’Italia) una minicrociera facoltativa per Drottingholm di 4 ore circa.
Pernottamento.

3° giorno – Stoccolma / Jonkoping
Prima colazione. In mattinata possibilità di partecipare ad una escursione facoltativa ad Uppsala.
Nel pomeriggio partenza per Jonkoping con l’accompagnatore.
Arrivo, sistemazione in hotel (Elite Stora Hotellett o similare). Cena e pernottamento.

4° giorno – Jonkoping / Copenaghen
Prima colazione. Partenza per Helsingborg. Traghetto per Helsingor. Visita ai famosi castelli della
Selandia Kronborg e Frederiksborg (ingressi inclusi). Il Castello di Kronborg, affacciato sullo stretto
dell’Oresund, è una imponente fortezza dove Shakespeare ambientò la tragedia di Amleto.
Il castello di Frederiksborg, maestoso castello rinascimentale, definito “la Versailles di Danimarca”
ospita attualmente il Museo di Storia Nazionale Danese.
Proseguimento per Copenaghen. Sistemazione presso l’Hotel Scandic Copenaghen o similare.
Nel pomeriggio Minicrociera facoltativa sui canali di Copenaghen. Pernottamento.

5° giorno – Copenaghen / Dfds
Prima colazione. Alla mattino visita guidata della città. Si potranno visitare i suoi monumenti più
importanti: la Sirenetta, la Fontana Gefion, la Residenza Reale nel Palazzo di Amalienborg, il
caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristoranti e caffè all'aperto, il
Palazzo del Parlamento, il Palazzo Christinaborg.
Nel pomeriggio trasferimento al porto con bus riservato e assistente in italiano all’ imbarco.sul
traghetto DFDS. Sistemazione nelle cabine interne. Cena e pernottamento a bordo.

6° giorno – Oslo
Prima colazione. All'arrivo, incontro con i partecipanti al tour dei fiordi e, con la guida, si
Inizierà la visita della città: il Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento, il bellissimo Parco
Frogner con il suo monumentale insieme di sculture opera di Gustav Vigeland; visita del Museo
delle navi Vichinghe.

Al termine delle visite trasferimento in Hotel (Thon Opera, Scandic St. Olavs Plass o similare).
Sistemazione. Pomeriggio tempo libero. Pernottamento.

7° giorno – Oslo / Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di linea per Roma.

Date di partenza

Quote individuali in camera/cabina doppia

Luglio 05 – 12 – 19 – 26

€ 1.165,00

Agosto 02 - 09 - 16

€ 1.165,00

Supplementi:
-

Camera singola Euro 435
Cabina esterna in doppia sul Traghetto
Cabina singola esterna sul traghetto

Euro 62
Euro 62

Le quote comprendono:
- Passaggi aerei Roma/Stoccolma e Oslo/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento
della elaborazione del programma (da riconfermare in sede di prenotazione)
- Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle /camere doppie con servizi privati
- Trattamento come da programma
- Visite indicate in programma in pullman e con guida in lingua italiana
Ingressi al Museo delle navi vichinghe
Assistenza in lingua italiana come indicata in programma
- Passaggio in traghetto da Copenaghen ad Oslo in Cabina interna
- Cena buffet a bordo del traghetto
Assicurazione Medico-no-stop e bagaglio.
Le quote non comprendono:
Le tasse aeroportuali (Euro 55 circa), i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto(quote su richiesta) Pasti non citati – L’assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) il cui costo è pari al 3,5% della
quota di partecipazione (da richiedere all’atto della prenotazione) - Mance – Eventuali Tasse di
soggiorno -Extra personali in genere e quanto non espressamente indicato.

Diritti di iscrizione:

€ 50,00

Escursioni Facoltative:
-

Minicrociera a Drottingholm
Upsala
Minicrociera sui canali di Copenaghen

Euro 51 a persona
Euro 70 a persona
Euro 17 a persona

Tel 0686897546 - info@ilgiroscopio.it

In collaborazione con

Turchia Classica
da Euro

740

da Aprile a Ottobre 2019
Partenze garantite

Turchia Classica
Un itinerario classico, effettuato in pullman, per ammirare le bellezze della Turchia
da Istanbul ad Efeso, da Pamukkale alla incredibile e fantastica Cappadocia.

1° Giorno – ROMA / ISTANBUL
Partenza in aereo per Istanbul.
Arrivo, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno – ISTANBUL
Prima colazione. Intera giornata dedicata alle visite di questa affascinante città. Bisanzio fù il suo primo nome,
situata a cavallo di due continenti, attorno al Corno d’Oro. Costantino la fece capitale dell’Impero nel 324,
chiamandola, inizialmente, Nuova Roma e, successivamente, Costantinopoli. La visita inizierà dall’Ippodromo
nel cuore della città antica, quindi la Moschea Blu, famosa per i suoi sei minareti e il Palazzo di Topkapi, l’antica
residenza dei sultani ottomani. Al termine visita del Gran Bazar con tempo libero. Pranzo in corso di escursione.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento..
3° Giorno – ISTANBUL/IZMIR
Dopo la prima colazione proseguimento della visita della città: la Chiesa, ora Museo, di Santa Sofia.
Quindi partenza in pullman per Izmir attraverso il Ponte Osman Gazi sul Mar di Marmara. Pranzo lungo il
percorso. Arrivo a Izmir. Sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento.
4° Giorno – IZMIR/EFESO/PAMUKKALE (DENIZLI)
Prima colazione. Partenza per Efeso. Visita del sito archeologico. Ai piedi di una collina c’è tutta l’antica città di
Efeso. L’Odeon, il piccolo teatro; la via dei Cureti con i suoi Templi e statue; la Biblioteca di Celso del II secolo
d.C., una delle più famose del mondo antico; la via del Marmo con a fianco l’Agorà; la via Arcadiana che
conduceva al porto; il magnifico Teatro capace di 25 mila posti. Pranzo in corso di escursione. Partenza per
Pamukkale. Visita di Pamukkale con le sue cascate pietrificate e l’antica città di Hierapolis. Sistemazione in
Hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno – PAMUKKALE/KONYA/CAPPADOCIA
Dopo la prima colazione partenza per la regione della Cappadocia, transitando per Konia (l’antica Iconio).
Visita del Mausoleo di Mevlana e del Monastero con le caratteristiche cupole a maioliche azzurre dei Dervisci
rotanti. Sosta durante il percorso al Caravanserraglio di Sultanhani o Agzilharahn. Pranzo in corso di
trasferimento. Arrivo in Cappadocia in serata. Sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento.
6° Giorno – CAPPADOCIA
Prima colazione. Nella prima mattinata possibilità di partecipare, facoltativamente, ad un giro in mongolfiera
sulle valli della regione, per vivere una esperienza indimenticabile (a pagamento). Intera giornata dedicata alla
visita della regione: il museo all’aperto di Goreme con le chiese rupestri ricche di affreschi, Uchisar, la Valle di
Avcilar, Pasabag (camini delle fate), la città sotterranea di Ozkonak o Kaymakli. Visita ad un laboratorio per la
lavorazione di pietre dure, oro e argento. Sosta ad una cooperativa locale per la produzione dei famosi tappeti
turchi. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. Possibilità di assistere
facoltativamente, a pagamento, ad una serata turca, dopo cena, in un locale caratteristico della Cappadocia.

7° Giorno - CAPPADOCIA/ANKARA/PENDIK (ISTANBUL)
Prima colazione. In mattinata partenza in pullman per Ankara, via Lago Salato. Arrivo e visita del Museo delle
Civiltà Anatoliche. Pranzo in corso di trasferimento. Al termine proseguimento per Pendik. Sistemazione in
Hotel. Cena e pernottamento.
8° Giorno - PENDIK (ISTANBUL) / ROMA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Roma.

Date di partenza e quote individuali di partecipazione :
Aprile 20, 24, 28
Maggio 12
Giugno 02, 16, 30
Luglio 14 e 28
Agosto 04, 11, 12, 14, 25
Settembre 15 e 29
Ottobre 6 e 27

Euro 740
Euro 740
Euro 740
Euro 770
Euro 835
Euro 740
Euro 740

Supplementi:
- Camera singola Euro 240
- Tasse aeroportuali (indicative) Euro 95/140

Diritti di Iscrizione : Euro 50 a persona
Le quote comprendono:
- Passaggi aerei Roma/Istanbul/Roma
- Sistemazione in Hotels di categoria 4 stelle , camere a due letti con servizi
- Trattamento di pensione completa come da programma
- Visite ed escursioni con guida-accompagnatore locale parlante italiano
- Ingressi nei siti archeologici e turistici
- Assicurazione sanitaria e bagaglio.

Le quote non comprendono:
Le mance, le bevande ai pasti, le attività facoltative, l’assicurazione facoltativa annullamento viaggio il cui costo
è pari al 3,5 % della quota di partecipazione (da richiedere all’atto della prenotazione), quanto non
espressamente indicato.

Nota:
Il programma potrebbe subire variazioni nella sequenza delle visite pur restando inalterato il contenuto.

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

In collaborazione con

Giordania
Petra Express e Mar Morto

da

Euro 1.010
da Aprile a Ottobre 2019

PARTENZE GARANTITE

Incantevole Giordania
Petra Express e Mar Morto

1° giorno – Roma/Amman
Ritrovo dei signori partecipanti in aeroporto. Formalità di imbarco e partenza con volo di linea Royal Jordanian per Amman. Arrivo
dopo circa 4 ore di volo. Accoglienza. Trasferimento in albergo. Sistemazione. Cena e pernottamento.
2° giorno –Amman/Madama/Monte Nebo/Kerak/Petra
Prima colazione. Partenza in pullman per i “Luoghi Biblici” della Giordania: Madama e Monte Nebo.
A Madaba si avrà l’opportunità di ammirare un antichissimo mosaico pavimentale raffigurante la famosa Mappa della Palestina. A
Monte Nebo si visiterà la Chiesa dedicata a Mosè. Il Monte Nebo è uno dei luoghi più venerati della Giordania poiché fu qui che
Mosè si fermò per contemplare la Terra Santa prima di morire; ed è qui che si dice fu sepolto. Nelle giornate limpide è possibile
ammirare un panorama stupendo su tutta la valle del Giordano e scorgere, in lontananza, le guglie delle chiese di Gerusalemme.
Proseguimento per Kerak e visita della Fortezza crociata, costruita nel 1132 per volere di re Baldovi-no I, sulla sommità di un
altopiano.
Proseguimento per Petra. Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
3° giorno – Petra
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dell’antica città dei Nabatei scavata nella roccia rosa; la zona archeologica è
raggiungibile attraverso una gola lunga un chilometro e mezzo, in alcuni punti molti stretta, detta “Siq”. La particolarità della
conformazione e della posizione hanno reso per secoli inattaccabile questa città fino al 106 d.C., quando i romani, al termine di un
lungo assedio, riuscirono ad espugnarla. La visita inizierà con il “Tesoro” la costruzione più famosa e impressionante di Petra, che
compare alla vista all’improvviso, all’uscita del “Siq”, lasciando il visitatore senza fiato.
Quindi si visiteranno le Tombe Reali, il Teatro e la Via Colonnata, il tutto in un ambiente affascinante che non trova uguali al
mondo. Rientro in albergo nel pomeriggio. Cena e pernottamento.
4° giorno –Petra/Beida/Wadi Rum/Mar Morto
Prima colazione e partenza perla visita del sito di Beida (la piccola Petra). A seguire proseguimento per il deserto del Wadi Rum,
reso famoso anche dalle gesta di Lawrence d’Arabia. Arrivo al campo base e, a bordo di fuoristrada, si effettuerà una escursione
all’interno del deserto. Tutto intorno sabbia rosa e picchi fantastici che rendono questo deserto uno dei luoghi più belli al mondo.

Proseguimento per il Mar Morto. Arrivo, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. Situato a 394 metri sotto il livello del
mare, è il punto più basso della terra. Inoltre, per le caratteristiche delle sue acque, dagli arabi è chiamato “Il mare di Lot” a causa
della sua altissima concentrazione di sale, un bagno è senza dubbio una esperienza unica.

5° giorno - Mar Morto/Aeroporto Amman/Roma
Prima colazione. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Amman e partenza con volo di linea per Roma.

Partenze garantite minimo 2 partecipanti : Tutti i martedì dal 02/04/2019 al 29/10/2019 ad eccezione
degli arrivi del 16/04, 23/04, 30/04, 04/06, 13/08.

Quota individuale di partecipazione:

EURO 1.010,00

Servizi compresi nella quota
passaggi aerei con voli d linea diretti Royal Jordanian alla migliore tariffa disponibile al momento della elaborazione del programma
(da riconfermare in fase di prenotazione).
sistemazione in alberghi di categoria 5 stelle
camere doppie con servizi privati
trattamento di mezza pensione come da programma
trasferimenti e tour in autopullman Gran turismo con aria condizionata e assistenza di guida in lingua italiana
ingressi ai siti turistici indicati
assicurazione medico-no-stop e bagaglio

Servizi non compresi
Le Tasse aeroportuali (Euro 300,00 circa), le bevande ai pasti, le mance, tasse di uscita, i trattamenti termali, extra personali in
genere e quanto non espressamente indicato.

Supplemento Alta Stagione: Euro 90,00
Alata Stagione: dal 01/04/19 al 31/05/19; dal 01/09/19 al 31/10/19

Supplemento camera singola:

Euro 220,00

Quota di iscrizione : Euro 50,00
Polizza facoltativa annullamento viaggio : 3,5% della quota di partecipazione incluse tasse aeroportuali (da richiedere all’atto
della prenotazione).

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

In collaborazione con

San Pietroburgo e Mosca
Plus
a partire da Euro 1.530
Da Giugno a Ottobre 2019

Gruppi minimo 20 partecipanti

Tour San Pietroburgo e Mosca
1° Giorno
ROMA - SAN PIETROBURGO
Partenza con voli di linea per S.Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in
hotel in pullman. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita del Museo Hermitage (ingresso e uso auricolari inclusi), uno dei
più grandi ed importanti musei del mondo per la sua vastità e numero delle opere d’arte esposte. Le
collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo. Pomeriggio a disposizione per le attività
individuali. Cena e pernottamento.
3° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla escursione alla Residenza Estiva degli Zar a Puskin (Parco e
Palazzo con Sala d’Ambra, ingressi inclusi). Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato al completamento
della visita della città con i luoghi di maggior interesse. Cena e pernottamento.
4° Giorno
SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita della Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso), la
cui costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della città.
Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza con treno per Mosca (seconda classe). Cestino
da viaggio o Light Lunch (da definirsi in base agli orari dei treni). Arrivo, trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
5° Giorno
MOSCA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del territorio del Cremlino (incluso ingresso a due Cattedrali).
Pranzo. Pomeriggio ma disposizione per le attività individuali. Cena e pernottamento.
6° Giorno
MOSCA
Prima colazione. Mattina dedicata alla escursione a Serghiev Posad, città santa ortodossa e sede del celebre
Monastero (ingresso incluso), centro della vita religiosa dei Russi. Situata a 74 Km da Mosca, ebbe un ruolo
fondamentale nella storia dello stato russo a difesa degli invasori. Fu fondato da San Sergio di Rodonez nel
XIV secolo. Rientro a Mosca e pranzo in ristorante. Visita panoramica della città. Cena e pernottamento.
7° Giorno
MOSCA
Prima colazione. Mattinata dedicata al proseguimento delle visite dei luoghi di maggior interesse della città.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della Galleria Tretiakov. Cena e pernottamento.
8° Giorno
MOSCA - ROMA
Prima colazione in hotel. Tempo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Roma.
Arrivo e fine dei nostri servizi.

Date di partenza

Quote individuali di partecipazione

Giugno 11 e 18
Luglio 02
Luglio 13 e 27
Agosto 03, 10 e 24
Agosto 31
Settembre 07
Settembre 28
Ottobre 05

Euro 1.605
Euro 1.605
Euro 1.575
Euro 1.690
Euro 1.605
Euro 1.560
Euro 1.530
Euro 1.530

Supplementi:
Camera singola:
11 e 18 Giugno e 02 Luglio
13 e 27 Luglio
03, 10, 24 e 31 Agosto
07 e 28 Settembre e 05 Ottobre

Euro 410
Euro 390
Euro 410
Euro 390

VISTO RUSSO (non urgente) : EURO 85
LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea;
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasferimento interno San Pietroburgo- Mosca in treno, posti a sedere di seconda classe
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle (classif. Locale)
Park Inn Pribaltiskaja a San Pietroburgo e Best Western Vega a Mosca o similari
• Trattamento di pensione completa come da programma
. Accompagnatore dall’Italia (al raggiungimento di 20 partecipanti)
• visite ed escursioni indicate nel programma con guida in lingua italiana
• assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali (circa euro 151 soggette a variazioni), assicurazione facoltativa annullamento
viaggio il cui costo è pari al 3,5% del costo del viaggio (da richiedere all’atto della prenotazione),
facchinaggio, mance (da pagarsi in loco, da prevedere circa euro 30 per persona), bevande, extra
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato.

Quota di Iscrizione : Euro 50

Tel. 0686897546 – info@il giroscopio.it

In collaborazione con

Tour dell’Armenia
da Euro

1.025

da Aprile a Dicembre 2019

Gruppo minimo 15 partecipanti

Tour dell’Armenia

1° Giorno
ROMA - EREVAN
Partenza con voli di linea (non diretti).
2° Giorno
EREVAN
hotel. Breve riposo
I
h
(
incluso), dove sono conservati importanti manoscritti di illustri studiosi e scienziati ed i primi libri
stampati in Armenia risalenti al XVI sec. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a
Tsitsernakaberd Memoriale e Museo dedicato alle vittime del genocidio degli armeni del 1915.
Cena e pernottamento a Erevan.
3° Giorno
EREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK - KARAHUNJ – GORIS
h
Kh
Virap, un importante luogo di pellegrinaggio dove San Gregorio Illuminatore fu imprigionato per
13
301 C D
vista del biblico Monte Ararat. Terminata la visita, proseguimento per la regione di Vayots Dzor
per la visita al Monastero di Noravank (XII-XIV), in spett
K h
.C. Arrivo a Goris e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

4° Giorno
GORIS - TATEV - SELIM - SEVAN – DILIJAN
Prima colazione in hotel. Visita del Monastero Tatev, spettacolare complesso culturale ed
educativo immerso nella natura, a cui si accede con la seggiovia (lunga 5700 m). Al termine,
partenza per il passo di
133
( 000
h
h h
(
originali della
cultura e del costume religioso armeno. Visita del Monastero Sevanavank (Chiese di Penisola) del
IX secolo, da cui si gode una bellissima vista sul lago. Proseguimento per Dilijan. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno
DILIJAN - ALAVERDI - EREVAN
h
D
villaggio della minoranz
. Arrivo ad
Alaverdi per la visita al Monastero di Sanahin (X-XIII sec.) e al Monastero di Haghpat (X XIII sec.)
che si trova 11 km a est di Alaverdi sul bel crinale di una montagna. Pranzo e rientro a Erevan (tre
ore in pullman). Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° Giorno
EREVAN - ETCHMIADZIN - EREVAN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Complesso di Etchmiazdin, vero e
proprio centro spiritual
C
C
cristiano del Paese e residenza ufficiale dei Cattolici armeni. Visita alla chiesa di S. Hripsime, visita
alle rovine di Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Rientro a Erevan. Pranzo in
E
profumi. Cena e pernottamento.
7° Giorno
EREVAN - GARNI - GEGHARD - EREVAN
h
Y h h Ch
gode di una splendida vista del Monte Ararat. Visita al Tempio pagano di Garni, dalle classiche
linee ellenistiche. Proseguimento per il Monastero di Gheghar
h
h
. Pranzo presso il
villaggio di Garni, con dimostrazione della preparazione del pane tipico armeno: lavash, cotto nel
forno interrato. Rientro a E
C
Pernottamento.
8° Giorno
EREVAN - ROMA
Al mattino presto trasferimento in aeroporto e partenza per Roma. Arrivo e fine dei nostri servizi.

Date di partenza e Quote individuali di partecipazione – Gruppi minimo 15 partecipanti:
25 Aprile
1.025
18 Maggio
1.025
01 Giugno
1.025
20 Luglio
1.045
10 Agosto
1.045
14 Settembre
1.025
05 Ottobre
1.025
01 Dicembre
1.025

SUPPLEMENTI:
Camera singola : Euro 250
Tasse aeroportuali (indicative): Euro 220 / 290
QUOTA DI ISCRIZIONE: Euro 50
DOCUMENTI E VISTI
(
consolare.
LE QUOTE COMPRENDONO
•

•

h

0

•

•
h

4

(

•

(
accompagnatore parlante italiano •
bagaglio.

•
•
-malattia (fino a 30.000 euro) e

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• T
•
•
h
•
h
• mance (€ 30 da pagare in loco) •
assicurazione facoltativa annullamento
(
h
ne) 3,5% del costo del viaggio, extra personali in
genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

In collaborazione con

TOUR
GEORGIA E ARMENIA

da Euro

1.180

da Aprile a Ottobre 2019

Gruppo minimo 20 partecipanti

Georgia e Armenia
Per anni sono state crocevia di popoli, teatro di scontro tra potenti imperi e incontro di popolazioni
nomadi. Terre di antiche civiltà e profonda cultura, culle delle più importanti religioni (tra le quali il
Cristianesimo). Dopo il periodo sovietico le due capitali, Erevan e Tbilisi, sono come rinate nella loro modernità.

1° Giorno – ROMA / TBILISI
Partenza con volo di linea per TBILISI.
Arrivo, trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° Giorno – TBILISI
Prima colazione. Intera giornata dedicata alle visite della capitale della Georgia: la città gode di una posizione
magnifica chiusa da suggestive colline e con le montagne in lontananza. Sulla sponda destra del fiume Mtkvari,
si trovano la città vecchia e le antichissime Terme. Visita dei più significativi monumenti come la Chiesa di
Metekhi, la Cattedrale di Sioni, considerata il simbolo della città.
Passeggiata per la città vecchia fino alle rive del fiume Mtkvari con visita della Basilica di Anchiskhati del VI
secolo. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita della Fortezza di Narikala (IV secolo), cittadella che
domina la città vecchia; la salita avverrà con la seggiovia e la discesa con una passeggiata a piedi. Proseguimento
per le Terme sulfuree e con la visita al Tesoro del Museo Nazionale, dove sono esposti straordinari manufatti in
filigrana d’oro ed altri artefatti scoperti in importanti siti archeologici. Cena in ristorante. Pernottamento.
3° Giorno – TBILISI/GORI/UPLISTSIKHE/MTSKHETA/TBILISI
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Gori, la città dove nacque Stalin. Al di la di ogni giudizio
storico su questo personaggio, Gori è una cittadina con molte chiese antiche ed una bella fortezza che
campeggia sulla collina. Proseguimento per la visita alla città scavata nella roccia: Uplistsikhe, Fortezza del
Signore, fondata intorno al 1000 a. C.; grazie alla sua posizione strategica la città divenne un importante di
commercio. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita all’antica capitale Mtskheta che ospita alcune
delle chiese più antiche del paese e ne rappresenta il cuore spirituale sin da quando il cristianesimo diventò
religione di stato nel 337, fatto che segnò un momento di fondamentale importanza per la Georgia. Visita della
chiesa di Jvari e alla Cattedrale di Svetitskhoveli. Rientro a Tbilisi in serata.
Cena in ristorante. Pernottamento.
4° Giorno – TBILISI/ALAVERDI/DILIJAN
Prima colazione. Partenza per il confine Armeno. Arrivo alla frontiera e disbrigo delle formalità doganali.
Cambio di pullman e incontro con la guida armena. Partenza per Alaverdi, situata nella valle del fiume Debed,
nell’Armenia meridionale. Visita del Monastero di Akhtala, ricco di affreschi medievali e del monastero di
Hakhpat (X – XIII secolo). Pranzo. Proseguimento per Dilijan. Sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento.
5° Giorno – DILIJAN/LAGO SEVAN/EREVAN
Dopo la prima colazione visita al Monastero di Haghartsin. Proseguimento per il Lago Sevan. Salita alla
Peninsula de Sevan e visita alla chiese. Pranzo. Visita di Noraduz, dove si trovano monumenti di varie epoche e
una vasta quantità di Khachkars (pietre – croci), una delle manifestazioni più originali della cultura e del
costume religioso armeno. Proseguimento per Erevan. Arrivo e sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento.
6° Giorno – EREVAN/ETCHMIADZIN/GARNI/GEGHARD/EREVAN
Prima colazione Mattina dedicata alla visita del complesso di Etchmiazdin, vero e proprio centro spirituale del
Cristianesimo in Armenia.: visita della Cattedrale, il più antico tempio cristiano del Paese e residenza ufficiale
dei cattolici armeni. Visita alle rovine di Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Rientro a Erevan e

visita a Tsitsernakaberd, monumento e museo dedicato alle vittime del genocidio del 1915. Partenza per Garni.
Pranzo presso il villaggio, con dimostrazione della preparazione del pane tipico armeno, cotto nel forno
interrato. Visita al tempio pagano di Garni, dalle classiche linee ellenistiche, l’unico del genere esistente uin
Armenia. Proseguimento quindi per il Monastero di Gheghard. Noto nell’antichità come quello delle Sette
Chiese o della Lancia, nome derivato dalla reliquia chi si narra ferì al costato Gesù. Rientro a Erevan.
Cena e pernottamento.
7° Giorno – EREVAN/KHOR VIRAP/NORAVANK/EREVAN
Prima colazione. Visita all’Istituto dei Manoscritti antichi Matenadaran (manoscritti di illustri studiosi e
scienziati ed i primi libri stampati in Armenia del XVI secolo. Partenza per Khor Virap e visita del famoso
Monastero che sorge sul luogo di prigionia di San Gregorio. Dal Monastero si gode una stupenda vista del
biblico Monte Ararat. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il Monastero di Noravank(XII – XIV secolo), in
spettacolare posizione sulla cima di un precipizio. Rientro a Erevan. Cena e pernottamento.
8° Giorno - EREVAN / ROMA
Di prima mattina trasferimento all’aeroporto e partenza per Roma.
Date di partenza e quote individuali di partecipazione (gruppi minimo 20 partecipanti):
27 Aprile e 25 Maggio
29 Giugno *
13 Luglio
17 Agosto
07 Settembre *
12 Ottobre

Euro 1.180
Euro 1.280
Euro 1.200
Euro 1.220
Euro 1.280
Euro 1.180

(*) Accompagnatore dall’Italia
Supplementi:
- Camera singola Euro 300
- Tasse aeroportuali (indicative) Euro 220/290

Diritti di Iscrizione : Euro 50 a persona
Le quote comprendono:
- Passaggi aerei con voli di linea
- Sistemazione in Hotels di categoria 4 stelle , camere a due letti con servizi
- Trattamento di pensione completa come da programma
- Visite ed escursioni con guida-accompagnatore locale parlante italiano
- Accompagnatore dall’Italia per le partenze del 29 Giugno e 07 Settembre
- Ingressi nei siti archeologici e turistici
- Assicurazione sanitaria e bagaglio.

Le quote non comprendono:
Le mance (circa Euro 30 a persona da versare in loco), l’assicurazione facoltativa annullamento viaggio il cui
costo è pari al 3,5 % della quota di partecipazione (da richiedere all’atto della prenotazione),quanto non
espressamente indicato.

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

In collaborazione con

Viaggio a Samarkanda
nel
Regno di Tamerlano

da Euro

1.300

da Aprile a Ottobre 2019

Gruppo minimo 20 partecipanti

Viaggio a Samarkanda nel Regno di Tamerlano
Un viaggio alla scoperta dell'Uzbekistan, meraviglioso paese dell'Asia Centrale, dagli scenari
accecanti che fanno da sfondo a monumenti da fiaba: innumerevoli cupole color turchese,
alti minareti pittoreschi bazar dai mille profumi ed una ospitalità senza pari.
Nomi leggendari: Bukhara, Samarkanda, che ci evocano miti e leggende, quando il nome di
Tamerlano risuonava in tutta l'Asia Centrale e a quando la seta legò l'Oriente all'Occidente.

1° Giorno – ROMA / URGENCH
Partenza con volo di linea per URGENCH.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno – URGHENCH o KHIVA
Arrivo, incontro con la guida locale. Arrivo e trasferimento in pullman a Khiva, la più antica e meglio
conservata cittadina sulla “Via della Seta”.
Inizio delle visite della cittadina: la Madrasa Mohammed Amin Khan, la più grande della città, il minareto
Kelte minor, commissionato dal Khan nel 1852 per essere il più alto del mondo islamico, oltre 70 metri,
ma la cui costruzione venne abbandonata alla sua morte ad appena 26 metri, l’antica fortezza Kunya,
costruita nel XII secolo, all’interno della quale si trovano l’Harem, le scuderie, l’arsenale, le prigioni, la
moschea e il mausoleo di Pakhlavan Mahmud, eroe e patrono di Khiva. Inoltre la moschea di Juma,
interessante per le sue 213 colonne in legno, la Casa di Pietra, la madrasa Allah Kuli Khan, il bazar e i
caravanserragli. Pranzo nel corso delle visite. Sistemazione in albergo a Khiva o a Urgench.
Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno – URGENCH o KHIVA / BUKHARA
Km. 480
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Bukhara attraverso il deserto Kyzyl Kum.
Sosta per consumare il pranzo con cestino.
Arrivo a Bukhara.
Sistemazione in albergo. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
4° Giorno – BUKHARA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città: la Madrasa Mir-I-Arab, la moschea
Kalom Jummi e il grande minareto Kalon, alto 47 metri e costruito nel 1127. Si proseguirà con la visita
ai 3 bazar coperti, la moschea Magok-I-Atori, dove si potranno ammirare i resti di un monastero
buddista, di un tempio e di una moschea; la madrasa Nadir Divanbegi, costruita nel 1630, la madrasa
Kukeldash, una delle più grandi scuole islamiche dell’Asia centrale.
Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita con la Fortezza Ark, una città nella città, casa dei
governanti di Bukhara per un millennio, la moschea Bolo Hauz e il mausoleo Ismoil Samani, costruito
nel 905, una delle più eleganti costruzioni dell’Asia Centrale.
Cena e pernottamento.
5° Giorno – BUKHARA / SAMARKANDA
Km 290
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Samarkanda.
Sosta durante il percorso a Gijduvan, famoso centro della ceramica, dove si visiteranno la casa e il
laboratorio della famiglia di ceramisti Nasrullaev. Pranzo in una casa nazionale.
Nel pomeriggio proseguimento per Samarkanda con visita della cittadina di Vabkent, famosa per il
minareto costruito nel 1196.
Arrivo, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

6° Giorno – SAMARKANDA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città: il Gur Emir (Tomba dell’Emiro),
Mausoleo dedicato a Tamerlano e ai suoi discendenti, la piazza Reghistan con le sue stupende
moschee e Madrase, la moschea Khanym del XV secolo e il caratteristico mercato Siab.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento delle visite: la necropoli dei regnanti e dei nobili di Samarkanda, Shakhi Zinda (il re
vivente), l’osservatorio Ulugbek del 1420 dove si potranno ammirare i resti del grande astrolabio.
Cena e pernottamento.
7° Giorno – SAMARKANDA / TASHKENT
Km 265
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Tashkent. Arrivo, pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della città: la Madrasa Kukeldash del XVI secolo, Khast Imam, la madrasa santa,
la moschea Tillya Sheiks e il mausoleo Kafal Shashi, tomba del poeta e filosofo dell’Islam che visse dal
904 al 979. Al termine visita del grandissimo e pittoresco Bazar Chorzu.
Cena di arrivederci in ristorante. Pernottamento.
8° Giorno - TASHKENT / ROMA
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Roma.

Date di partenza e quote individuali di partecipazione (gruppi minimo 20 partecipanti):
23 Aprile*
14 Maggio
23 Luglio
06 e 13 Agosto
17 Settembre *
08 Ottobre
(*) Partenza con Accompagnatore dall’Italia

Euro 1.320
Euro 1.300
Euro 1.320
Euro 1.320
Euro 1.380
Euro 1.300

Supplementi:
- Camera singola Euro 220,00
- Tasse aeroportuali (indicative) Euro 258
Le quote comprendono:
- Passaggi aerei con voli di linea
- Sistemazione in Hotels di categoria 4 stelle (3 stelle a Khiva o Urgench) camere a due letti
con servizi
- Trattamento di pensione completa come da programma
- Visite ed escursioni con guida-accompagnatore locale parlante italiano
- Acqua minerale durante i trasferimenti in bus tra le città
- Ingressi nei siti archeologici e turistici
- Assicurazione sanitaria e bagaglio.
Le quote non comprendono:
Le tasse aeroportuali, le mance, l’assicurazione facoltativa annullamento viaggio il cui costo è pari
al 3,5 % della quota di partecipazione (da richiedere all’atto della prenotazione),quanto non
espressamente indicato.

Diritti di Iscrizione : Euro 50 a persona

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

In collaborazione con

Meravigliosa Cina
Pechino – Xian - Shanghai
da

Euro 1.795

da Aprile a Ottobre 2019

PARTENZE GARANTITE

Meravigliosa Cina
Pechino - Xian - Shanghai
1° giorno - Roma Fiumicino-Pechino
Partenza con volo di linea per Pechino.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno - Pechino
Arrivo nella tarda mattinata. Formalità di ingresso.
La guida Vi attenderà in aeroporto dopo il controllo dei passaporti-visti e il ritiro del bagaglio .
Trasferimento in Hotel. Sistemazione nella camera riservata.
Pechino (Beijing) l'antica Capitale del Nord e attuale capitale della Repubblica Popolare Cinese è una
delle più grandi città del mondo. Pur essendo un insediamento antichissimo, la Pechino monumentale di
oggi nasce nel 1403 quando il terzo imperatore Ming vi trasferisce la Capitale. Pechino è ricchissima di
monumenti di grande interesse storico che si affiancano a insediamenti degni di una metropoli moderna
proiettata nel Futuro.
Pomeriggio libero per il riposo.
Cena buffet in albergo e pernottamento.
3° giorno - Pechino
Prima colazione. Intera giornata dedicata alle visite della città: la Piazza Tien An Men e la Città
Proibita – una delle più importanti testimonianze della storia culturale cinese e il Tempio del Cielo .
Pranzo in ristorante.
In serata trasferimento con assistenza in ristorante e cena con menu a base della famosa “Anatra Laccata”.
Al termine rientro in albergo. Pernottamento.
4° giorno - Pechino
Prima colazione. Partenza per il monumento più celebre dell’intera Asia: Grande Muraglia. Situata
presso il tratto Mutianyu (si sale con la funivia). Costruita per difendersi dai Mongoli più di 2000 anni fa, la
muraglia si estende per circa 6300 km. Pranzo in ristorante locale.
Rientro a Pechino. Sosta al Parco Olimpico per ammirare le strutture avveniristiche costruite in occasione
delle Olimpiadi.
Cena libera e pernottamento.
5° giorno - Pechino - Xian
Prima colazione. Al mattino visita al Palazzo d'Estate - a circa 12 Km dalla città sin dal XII secolo
residenza estiva degli imperatori. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Xian.
Xian capoluogo della provincia dello Shaanxi è la più importante città del Nord-Est. E' stata capitale
imperiale per 11 dinastie dal 1000 a.C. al X secolo d.C. In epoca Tang raggiunse il massimo splendore con
oltre due milioni di abitanti. Da Xian aveva inizio la “Via della Seta”, percorsa da carovane che, attraverso
montagne impervie e deserti infuocati, giungevano sulle coste del Mediterraneo con il loro carico di
preziose sete.
Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in albergo.
Sistemazione nella camera riservata. Cena buffet in albergo e pernottamento.
6° giorno - Xian
Prima colazione buffet. Intera giornata dedicata alle visite della città: inizio con il famoso Esercito di
Terracotta - a Lingtong / 60 km a ovest della città e scoperto solo nel 1974 - posto a guardia della Tomba
del primo Imperatore Quin Shi Huangdi. Pranzo in ristorante. Rientro in città e visita della Cinta Muraria
della Dinastia Ming e della Pagoda Buddista della Grande Oca Selvatica.
In serata trasferimento con assistenza in ristorante e cena con menu a base di ravioli.
Al termine della cena rientro in albergo e pernottamento.

7° giorno - Xian - Shanghai
Prima colazione buffet. Mattina a disposizione.
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Shanghai.
Shanghai è la più grande città della Cina e con una intensa attività commerciale, industriale e culturale.
Negli anni '30 era il più importante centro per gli scambi commerciali con i Paesi europei. Oggi si presenta
come una modernissima metropoli con un interessante nucleo antico con vicoli tortuosi, antichi negozi,
botteghe artigianali e templi ben conservati.
Arrivo a Shanghai . Incontro con la guida e trasferimento in albergo.
Cena Set-Menù in albergo. Pernottamento.
8° giorno - Shanghai
Prima colazione. Intera giornata dedicata alle visite della città: il Giardino del Mandarino Yu , la Città
Vecchia con tantissimi negozi e angoli caratteristici, il Tempio del Buddha di Giada, il Bund
(lungofiume) ricco di grattacieli stile anni '30 che si affacciano sull'animato fiume Huang Pu (Fiume delle
Perle) e la famosa Via di Nanchino.
Pranzo in ristorante. Cena libera. Pernottamento.
9° giorno - Shanghai-(transito a Pechino)-Roma Fiumicino
Prima colazione.
Trasferimento in aeroporto. Formalità di imbarco.
Partenza con volo di linea per Pechino. Arrivo , cambio di aereo e proseguimento per Roma.
Arrivo a Roma-Fiumicino in serata.
Date di partenza:
Aprile 12, 19, 26
Maggio 03, 10, 17, 24, 31
Giugno 07, 14, 21, 28
Luglio 05, 12, 19, 26
Agosto 02, 09, 16, 23, 30
Settembre 06, 13, 20, 27
Ottobre 04, 11, 18, 25
Quota individuale di partecipazione
Tasse Aeroportuali (valore attuale)
Visto

Euro 1.795
Euro 420
Euro 150

La quota comprende:
- Passaggi aerei con voli di linea alla migliore tariffa disponibile al momento della
elaborazione della quota e, quindi, suscettibile di variazioni (da verificare al momento
della prenotazione)
- Franchigia bagaglio in stiva e bagaglio a mano
- Visite con guide in lingua italiana
- Sistemazione in camera doppia con servizi, Hotels di cat. 4 stelle (7 notti)
- Trattamento come da programma
- Ingressi nei siti turistici
- Assicurazione sanitaria e bagaglio
La quota non comprende:
I pasti non citati, le mance (obbligatorie, da versare in loco, Euro 50 a persona circa),
l’assicurazione annullamento viaggio facoltativa il cui costo è pari al 3,5% del costo del
viaggio, il visto, le tasse aeroportuali, quanto non espressamente indicato.

Tel. 06 86897546 - info@ilgiroscopio.it

In collaborazione con

Le Capitali del Giappone
da

Euro 1.650

da Aprile a Settembre 2019

PARTENZE GARANTITE

Le Capitali del Giappone
1° Giorno – Tokyo
Arrivo all’Aeroporto di Tokyo, incontro con assistente parlante inglese e trasferimento in hotel
con servizio di taxi condiviso (senza assistente al seguito).
Sistemazione in hotel. Le camere saranno disponibili dalle ore 15.00.
Resto della giornata a disposizione. Pasti liberi.
Pernottamento in hotel Tokyo Prince – cat 3 stelle/o similare.
2° Giorno – Tokyo
Prima colazione. Intera giornata visita di Tokyo, con mezzo di trasporto pubblico e guida
parlante italiano: Tempio di Kannon ad Asakusa e passeggiata lungo la via commerciale
Nakamise, Piazza del Palazzo Imperiale, visita panoramica della città dall'osservatorio
dell'Hikari Building, Santuario Meiji. Pasti liberi. Pernottamento.
3° Giorno – Tokyo
Prima colazione. Giornata a disposizione per visite ed attività individuali.
Pasti liberi. Pernottamento in hotel.
Possibilità di partecipare al tour facoltativo a: il Santuario Nezu, il Cimitero di Yanaka, il
tempio di Tennoji, il Tempio di Kannonji e la via dello shopping più tradizionale di Tokyo,
Yanaka-Ginza.
Mezza giornata – trasporto con mezzi pubblici e assistente parlante italiano.
4° Giorno – Tokyo/Kyoto
Consegna del bagaglio alla reception dell'albergo (1 collo per persona). Le valigie verranno
spedite direttamente all'albergo di Kyoto.
Prima colazione. Trasferimento libero alla stazione. Partenza per Kyoto con treno superveloce
Shinkansen (senza guida). Posti prenotati in seconda classe. Arrivo alla stazione di
Kyoto,incontro con la guida parlante italiano. Pranzo libero. Pomeriggio visita della città con
mezzi di trasporto pubblico: Tempio Kinkakuji (Padiglione d'Oro), Tempio Ryoanji, Quariere di
Gion.
Cena libera. Pernottamento in hotel Mitsui Garden Shinmachi Bettei – cat 4 stelle/o similare.
5° Giorno - Kyoto
Prima colazione. Visita della città con mezzi di trasporto pubblico: Quartiere di Arashiyama
(Tempio Tenryuji, Foresta di Bambù, Ponte Togetsukyo). Il tour termina ad Arashiyama.
Pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.
6° Giorno – Kyoto
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività individuali. Possibilità di visitare la città di
Kyoto utilizzando il biglietto giornaliero valido sulla rete bus della città. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento.
Possibilità di partecipare al tour facoltativo “Nara e Fushimi Inari” - con guida in lingua
italiana e con mezzi pubblici: Santuario di Kasuga Taisha (esterno), il famoso Tempio Todaiji
che ospita la statua del grande Buddha, passeggiata nel Parco di Nara, conosciuto per la
presenza di numerosi cervi che circolano liberamente, il Santuario di Fushimi Inari, il cui
simbolo più noto è la lunga, quasi interminabile fila di Tori rossi che si susseguono uno accanto
all'altro come a formare un tunnel. Pranzo libero.
7° Giorno – Kyoto / Osaka / Roma
Prima colazione. Trasferimento con taxi collettivo all'aeroporto di Osaka-Kansai.

Quote individuali di partecipazione
Partenze garantite minimo 2 Persone
Date di partenza del Tour da Tokyo il martedì
Partenza dall'Italia un giorno prima
Bassa Stagione

Alta Stagione

Maggio 07 21 28
Giugno 04 11 18 25
Luglio 02 16 23
Settembre 03

€ 1.650,00
Supplemento

€ 595,00

Aprile 16
Maggio 14
Luglio 09 30
Agosto 20 27
Settembre 10

€ 1.790,00

Altissima Stagione
Aprile 02 09 23 30
Agosto 06 13

€ 1.900,00

singola
€ 635,00

€ 680,00

Supplementi Tour Facoltativi
(minimo 2 persone)
TOKYO - 4° giorno - mezza giornata € 115,00/per persona
KYOTO - 6° giorno - intera giornata € 195,00/per persona

Le quote comprendono
 Sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle (camera doppia standard)
 6 pernottamenti e prime colazioni
 Trasferimenti collettivi Aeroporto/Hotel/Aeroporto
 Trasferimenti all'interno del Giappone con mezzi pubblici e treni in seconda classe come da






programma
Biglietto giornaliero a Kyoto per utilizzare la rete degli autobus durante la giornata libera (non
rimborsabile in caso di mancato utilizzo)
Visite guidate utilizzando i mezzi pubblici con guida locale parlante italiano – ingressi inclusi
Trasporto separato delle valigia da Tokyo a Kyoto (1 collo per persona)
Tasse locali
Assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono
.





I voli intercontinentali e relative tasse aeroportuali
I pasti non citati
Le visite-escursioni indicate come “facoltative”
Mance, extra personali in genere e quanto non espressamente indicato

Quota di iscrizione € 50,00
NOTE
-

Documento necessario : Passaporto con validità non inferiore a 6 mesi.
Cambio Applicato 1 Yen = 0,0080 Euro (variazioni nei cambi comporteranno adeguamenti)

Polizza facoltativa annullamento viaggio: 3,5% del costo del viaggio (da richiedersi all’atto
della prenotazione).

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato
programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è
intermediato da una Agenzia di viaggio la conferma della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all'Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di
riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per
i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011
(cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice
Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente,
L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile
professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di pro pria competenza, ai fini della restituzione
delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza.
3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo
organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi
turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti
condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i
servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
2.1 ) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso
professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal
professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della
prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo,
forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del CdT, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto
non sia ancora stabilito,
l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto
delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove
questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il
viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di
mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di
destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste,
delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 CdT;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza,
compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i)
gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33,comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui
all’allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT)
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua
parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto,
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso l’Agenzia di Viaggi venditrice, che ne curerà la consegna al
viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite
dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT., prima dell’inizio del viaggio.
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con
ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra
Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’Agenzia di Viaggi mandataria.
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione
del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente
l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).
7. PAGAMENTI
1.
Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà esser e improrogabilmente versato entro il
termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto;
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della
proposta di acquisto;
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme le
eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da
operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si
considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO (ART. 39 CdT)
1. 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 intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% soltanto se il contratto lo preveda
espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad
una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c),che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed
imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore,
unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a
fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse da l prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto
nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera
a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39,
comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In

caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata
riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in
ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
CdT.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e
giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti
previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, l’importo delle penali di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano
dalla riallocazione dei servizi turistici.
4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o
sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un
indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e
in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra
due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima
dell’inizio del pacchetto.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per
conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una
persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi
comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore in
conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne
risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le

formalità sanitarie necessari per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un
documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i
viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti 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 verifica, nessuna responsabilità per la mancata
partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e,
al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, 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 certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi
acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della
Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate
nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi
all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o del venditore
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
6. L'organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri
obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione
del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore
non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di
quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di
surroga (art. 51 quinquies CdT).
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT)
1. L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati

dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi
dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile
oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si
applica l'articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle
caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli
e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore
non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il
viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo
comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del
viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto,
per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai
pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, parag rafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro
accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché' l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione
delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui
al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi
turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile
equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza
non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico,
l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è
inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una
riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si
applicano i commi 6 e 7.
14. REGIME DIRESPONSABILITÀ DEL VENDITORE (ARTT. 50 - 51 quater CdT)
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal
venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere
valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché
tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento
del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE (ART. 44 CdT)
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al Venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra
tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'Organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per
l’Organizzatore.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le

opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi
turistici alternativi.
2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle
spese effettivamente sostenute.
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di
assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime,
come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT)
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
20. PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT).
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni
derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 dell’art. 47 del CdT, che, per i viaggi
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo
su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore,
nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei
pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti,
nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal
luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli
40 e 42 CdT.
21. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli
indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei
servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE
2111/2005.
22. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuta la scrivente Società.
23. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.

