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Natale a Betlemme
da

Euro 1.690

Dal 20 al 27 Dicembre 2019

Partenza min. 10 partecipanti

Natale a Betlemme
Tour della Giordania con estensione di 2 notti a Betlemme

1° giorno – 20 dicembre - 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 – 21 Dicembre - Amman/Jerash/Amman
Prima colazione. Partenza in pullman per Jerash, soprannominata la “Pompei d’Oriente”. Visita del sito archeologico: il Teatro, il
Tempio di Zeus, il Tempio di Artemide, il Ninfeo e il Cardo Maximo. Pranzo libero. Rientro ad Amman. E visita della città: la
Cittadella, il Teatro Romano, il Tempio di Ercole, ecc..Tempo libero per una piacevole visita a piedi della città vecchia.
Cena e pernottamento.
3° giorno – 22 Dicembre - Amman/Madaba/Monte Nebo/Mar Morto
Prima colazione. Partenza in pullman per i “Luoghi Biblici” della Giordania: Madaba 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 il Mar Morto..
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
4° giorno – 23 Dicembre - Mar Morto/ Frontiera di Allenby/Gerusalemme/Betlemme
Dopo la prima colazione partenza per la frontiera di Allenby (confine con Israele). Incontro con la guida locale e proseguimento
Gerusalemme. Visita della città: il Monte degli Ulivi da dove si potrà godere di una spettacolare vista sulla città santa. A seguire la
Chiesa del Pater Noster e la Chiesa dell’ascensione, il Giardino di Getsemani e la Chiesa di tutte le Nazioni. Si prosegue per il monte
Zion per visitare il Cenacolo (la sala dell’ultima cena), la tomba di King David e l’Abbazia della Dormizione. Dopo pranzo si entrerà
nella Città Vecchia attraverso la Porta di Dung per visitare il Muro Occidentale (Muro del Pianto), quindi si percorre la via Dolorosa
fino al Santo Sepolcro. Al termine delle visite si prosegue per Betlemme. Sistemazione in albergo. Pernottamento.

5° giorno – 24 dicembre - Betlemme/Ain Karem/Betlemme
Prima colazione. Visita della Basilica della Natività, della Grotta di S. Girolamo e del Campo dei Pastori, il luogo dove gli angeli
annunciarono la nascita di Cristo. Nel pomeriggio partenza in pullman per la visita di Ain Karem, luogo della nascita di S. Giovanni
Battista. Sosta al Santuario della Visitazione. Rientro in albergo. L’albergo è situato nei pressi della Piazza della Mangiatoia, dove la
maggior parte dei fedeli trascorrono la notte e dove si svolge la santa Messa di Natale.
Nota: in occasione delle festività natalizie, un enorme numero di fedeli, provenienti da ogni parte del mondo, si assiepa nella piazza
per celebrare il santo Natale. In molti tentano di entrare all’interno della Grotta ma, la maggior parte di essi non ne avrà la
possibilità per mancanza di spazio.
6° giorno – 25 Dicembre - Betlemme/Frontiera di Allenby/Wadi Rum/Petra
Dopo la prima colazione si riparte verso la frontiera di Allenby per rientrare in Giordania. Attraversa la frontiera ci si dirige verso il
Deserto di Wadi Rum, reso famoso anche dalle gesta di Lawrence d’Arabia. Escursione in Jeep 4 x 4 nel deserto. Tutto intorno
sabbia rosa e picchi fantastici che rendono questo deserto uno dei luoghi più belli al mondo.
Al termine si prosegue per Petra. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

7° giorno – 26 Dicembre - Petra/Amman
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. Al termine della visita partenza per Amman. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
8° giorno - 27 dicembre - Amman/Roma
Prima colazione. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Amman e partenza con volo di linea per Roma.

Quota individuale di partecipazione (minimo 10 partecipanti): Euro 1.690

SUPPLEMENTI:

-

TASSE AEROPORTUALI ( INDICATIVE DA RICONFERMARE)
CAMERA SINGOLA
TASSA DI USCITA DALLA GIORDANIA
TASSA DI USCITA DA ISRAELE
PULLMAN TRA LA FRONTIERA GIORDANA E ISRAELIANA DEL PONTE DI ALLENBY
QUOTA DI ISCRIZIONE

EURO 310
EURO 360
$ 14
$ 48
$14 2 = $ 28
EURO 50

Le quote comprendono:
passaggi aerei con voli d linea alla migliore tariffa disponibile al momento della elaborazione del programma (da riconfermare in
fase di prenotazione).
sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle , camere doppie con servizi privati
trattamento di mezza pensione come da programma
trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto ad Amman
Tour in autopullman Gran Turismo con aria condizionata e assistenza di guida in lingua italiana
ingressi ai siti turistici indicati
2 ore di Jeep Safari al Wadi Rum
Visto giordano
assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono
I pasti non citati, le bevande, le mance, tasse di uscita, l’assicurazione annullamento viaggio il cui supplemento facoltativo è pari al
3,5% del costo del viaggio (da richiedere all’atto della prenotazione), extra personali in genere e quanto non espressamente
indicato.

Alberghi previsti o similari:

Amman Gerasa Hotel
Mar Morto Holiday Inn
Betlemme Jacir Palace
Petra Old village

Tel. 06 86897546 – info@ilgiroscopio.it

Capodanno
Mini Tour della Castiglia

Euro 695
da 29 Dicembre 2019 – 02 Gennaio 2020

PARTENZA GARANTITA

CAPODANNO
Mini tour della Castiglia in 4 città Patrimonio dell'Umanità

1° Giorno: 29 Dicembre - ROMA – MADRID
Partenza in aereo per Madrid. Arrivo. Trasferimento libero in albergo. Sistemazione.
Incontro con gli altri partecipanti in occasione della cena alle ore 20:30.
Cena e pernottamento.
2° Giorno : 30 Dicembre – MADRID – AVILA- ESCORIAL – MADRID
Prima colazione. Alle 08:15 partenza in pullman per Avila. Visita guidata della
cittadina medievale, della sua Cattedrale e delle sue mura ottimamente preservate.
Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per il vicino Monastero dell'Escorial, la
migliore rappresentazione della Potenza Spagnola durante il XVI secolo, quando oltre
la metà del mondo conosciuto era sotto il dominio della corona spagnola. Visita della
grande collezione di capolavori custoditi nel Monastero. Al termine, rientro a Madrid.
Cena e pernottamento
3° Giorno: 31 Dicembre – MADRID - SEGOVIA- MADRID
Prima colazione. Alle 08:15 partenza per Segovia. All'arrivo verremo accolti
dall'imponente acquedotto romano, talmente ben conservato da essere in uso fino a
circa 150 anni fa. Si potranno ammirare, inoltre, la cattedrale e la Fortezza (Alcazar),
il cui aspetto singolare ricorda il popolare castello di Cenerentola, al punto che si
pensa sia stato fonte di ispirazione per Walt Disney.
Ritorno a Madrid. Tempo libero per il pranzo. Visita panoramica della città: i suoi
maestosi viali, le meravigliose fontane , l'edificio della Borsa, il Parlamento, la famosa
Gran Via, la Piazza di Spagna e la Piazza Mayor, il Comune. Resto del pomeriggio
libero per godere dell'ambiente natalizio che caratterizza ogni angolo di Madrid.
Possibilità di partecipare ad alcuni dei Cenoni (opzionali) che saranno proposti.
Tradizione vuole che con l'approssimarsi della mezzanotte ci si rechi nella Puerta del
Sol, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.
Auguri a Tutti!!! Pernottamento.
Pernottamento.
4° Giorno: 01 Gennaio – MADRID – TOLEDO – MADRID
Prima colazione. Verso le ore 14:00 partenza per una escursione a Toledo.
E' stata la capitale della Spagna per diversi secoli e, il XIII secolo, è stato il periodo di
suo massimo splendore. Passeggiando tra le sue stette viuzze, oggi isola pedonale, si
potrà ammirare il fascino di questa cittadina.
Al termine, rientro a Madrid. Cena e pernottamento.
5° Giorno: 02 Gennaio – MADRID – ROMA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza in aereo per Roma .

Quota individuale di partecipazione: Euro 695
La quota comprende:






Viaggio aereo Roma/Madrid/Roma alla migliore tariffa in vigore al momento
della elaborazione del programma (da riconfermare all'atto della prenotazione)
Sistemazione presso l’Hotel Gran Versailles**** o Agumar****o similare, in
camere doppie con sevizi
Trattamento come da programma (3 mezze pensioni + 1 pernottamento e prima
colazione)
Visite con guida in lingua italiana a Madrid, Avila, Segovia, Escorial e Toledo
Assicurazione sanitaria e bagaglio

La quota non comprende:
.
.







Le tasse aeroportuali (attualmente nelle misura di Euro 145)
Pacchetto Ingressi (da pagare in loco all’accompagnatore) Euro 32 a persona ;
per al Monastero dell'Escorial, alla cattedrale Mura di Avila, all'Alcazar e alla
Cattedrale di Segovia
Il cenone di fine anno
Le bevande
I pasti non citati
Le tasse di soggiorno
Le mance, glie extra personali e quanto non espressamente citato.

Supplemento camera singola : Euro 200,00
Riduzione bambino fino a 11 anni in 3° letto : Euro 90,00
Riduzione 3° letto adulto : Euro 20,00

Diritti di Iscrizione : Euro 50,00 a persona

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

Capodanno
Mini Tour dell’Andalusia
da

Euro 890

dal 30/12/2019 al 03/01/2020

PARTENZE GARANTITE

Capodanno Mini Tour dell'Andalusia
1° Giorno – 30 Dicembre - Roma / Siviglia
Partenza in aereo da Roma. Arrivo a Siviglia. Trasferimento libero in albergo. Sistemazione.
Incontro con gli altri partecipanti alle 20:30. Cena e pernottamento.
2° Giorno – 31 Dicembre / 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. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per una piacevole passeggiata
nel centro storico illuminato a festa tra i mercatini di Natale. Pernottamento.
A livello facoltativo si potrà partecipare ad alcuni cenoni organizzati.
3° Giorno – 01 Gennaio - 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. Pranzo
libero. Proseguimento per Granada. Arrivo nel pomeriggio. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.
4° Giorno – 02 Gennaio - 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 libero. Pomeriggio a disposizione per le attività individuali. Cena e pernottamento.
5° Giorno – 03 Gennaio - Granada / Siviglia / Roma
Prima colazione. Al mattino partenza direttamente per Siviglia. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza in aereo per Roma.

Quota individuale di partecipazione: Euro 890
Supplemento camera singola : Euro 240
Riduzione Bambino 2/11 anni in 3° letto Euro 100
Riduzione 3° letto adulto Euro 25
La quota comprende:
-

Passaggi aerei Roma/Siviglia/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 a due letti con servizi
Trattamento come da programma (3 cene + 4 prime colazioni al buffet)

-

Guide locali in lingua italiana a Siviglia, Cordova, Granada
Accompagnatore spagnolo in lingua italiana dal 2° al 4° giorno
Pullman Gran Turismo con Aria Condizionata per l’intero tour dal 2° al 4° giorno
Assicurazione Sanitaria, Bagaglio

La quota non comprende:
I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Siviglia, le Tasse Aeroportuali (attualmente pari a
Euro 55 a persona), il pacchetto ingressi da pagare in loco all’accompagnatore Euro 37 a
persona (comprende Alhambra, Generalife, Moschea-Cattedrale a Cordova e Cattedrale a
Siviglia), i pasti non citati, le bevande, le 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.

Capodanno
Gran Tour dell’Andalusia
da

Euro 1.170

dal 27/12/2019 al 03/01/2020

PARTENZE GARANTITE

Capodanno Gran Tour dell'Andalusia
1° Giorno – 27 Dicembre - 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 – 28 Dicembre - 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 – 29 Dicembre - 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 – 30 Dicembre - 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 – 31 Dicembre - 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. Pernottamento.
6° Giorno – 01 Gennaio - 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 – 02 Gennaio - Malaga/ Puerto Banus/ Ronda/Malaga
Prima colazione. Escursione di una intera giornata . Partenza per Puerto Banus, famosa località
turistica della Costa del Sol. Passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono
eleganti negozi e rinomati locali. Proseguimento 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
Ritorno a Malaga. Cena e pernottamento.
8° Giorno – 03 Gennaio - Malaga / Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza in aereo per Roma.

Quota individuale di partecipazione: Euro 1.170
Supplemento camera singola : Euro 300
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
Alhambra di Granada.
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, le Tasse Aeroportuali (attualmente pari a
Euro 140 a persona),il pacchetto ingressi da pagare in loco all’accompagnatore Euro 45
(Alhambra, Generalife, Moschea-Cattedrale a Cordova, Cattedrale a Siviglia, Arena a Ronda),
i pasti non citati, le 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.

Capodanno
Mini Tour del Portogallo
da

Euro 880

dal 29 Dicembre 2019 al 02 Gennaio 2020

PARTENZA GARANTITA

CAPODANNO
Mini Tour del Portogallo
1° Giorno: 29 Dicembre – 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. Cehna e pernottamento.
2° Giorno : 30 dicembre – Lisbona – Cascais – Sintra – Lisbona
Prima colazione. Visita della città : il giardino di S. Pedro de Alcântara (belvedere
sull’imponente Castello di S. Jorge), i quartieri caratteristici Bairro Alto e Chiado, la Piazza do
Rossio (centro città bassa), la monumentale Piazza do Comércio (punto di partenza dei tipici
ferry). 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 (visita
all’interno del Chiostro opzionale), esempio emblematico del Manuelino. Nel pomeriggio
escursione a Cascais, antico insediamento di pescatori, famoso poichè dal 1946 vi ha vissuto
l’ultimo re d’Italia: Umberto II. Quindi visita di Sintra, il Borgo preferito dai monarchi
portoghesi, dove si potrà ammirare il suo Palacio Nacional (esterno). Rientro a Lisbona.
Cena. Pernottamento.
3° Giorno: 31 Dicembre–Lisbona -Fatima-Batalha-Alcobaca-Nazaré – Obidos - Libona
Prima colazione. Partenza in pullma per Fatima. Visita panoramica del Santuario Mariano che
richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo. Proseguimento per Batalha, magnifico
Monastero del XIV secolo, costruito con una perfetta combinazione di gotico e di “Manuelino”
(Visita interna facoltativa). 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. Possibilità di
partecipare facoltativamente al cenone in Hotel (con supplemento). Pernottamento
4° Giorno: 01 Gennaio – Lisbona
Prima colazione. Mattina libera per il relax. Verso le ore 14:00 partenza per l'imponente ponte
Vasco da Gama sul fiume Tago, com direzione Setubal, per una breve sosta panoramica sulla
città e sulla baia. Proseguimento, poi, per la regione vinicola di Palmela per raggiungere il
Parco Naturale di arrabida da dove si potrà godere di una spettacolare vista sull'Oceano
Atlantico. Proseguimento con sosta a Sesimbra, dove dalla sua fortezza medievale si può avere
una privilegiata vista panoramica dei dintorni e dell'oceano. Rientro a Lisbona percorrendo il
ponte 25 Apreile; prima di percorrere il ponte, sosta presso la gigantesca statua del Cristo Re
per ammirare il panorama di Lisbona. Cena e pernottamento.
5º Giorno 02 Gennaio - Lisbona – Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza per Roma.

Quota individuale di partecipazione : Euro 880,00
La quota comprende:
. Passaggi aerei con voli Roma/Lisbona/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento della
elaborazione delprogramma (da riconfermare in sede di prenotazione).
- Bagalio a mano
. Sistemazione in albergo Sana Metropolitan 4 stelle, camere a due letti con servizi
. Trattamento come da programma (4 prime colazioni a buffet + 3 cene)
- 1/3 di acqua ai pasti
. Tour e visite con guida accompagnatore in lingua italiana
. Tour e visite in Pullman Gran Turismo
. Assicurazione sanitaria e bagaglio
Le quote non comprendono:
Il bagaglio in stiva, le Tasse Aeroportuali (pari a circa Euro 160 a perona), gli ingressi nei siti
turistici (circa Euro 26 a persona da consegnare all'Accompagnatore locale), i pasti non citati,
le bevande, i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto, la tassa di soggiorno, i facchinaggi, le
mance, extra personali e quanto non espressamente indicato.

Supplemento camera singola. Euro 190,00
Riduzione 3° letto bambini 2/11 anni : Euro 75,00
Riduzione 3° letto adulti : Euro 20,00
Supplemento facoltativo cenone in hotel : da definire

QUOTA DI ISCRIZIONE : Euro 50 a persona

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

Capodanno
Tour del Portogallo
da Euro 1.245
Dal 26 Dicembre 2019 al 02 Gennaio 2020

PARTENZE GARANTITE

Tour del Portogallo
1° giorno – 26/12 - Roma / Lisbona
Partenza con volo da Roma. Arrivo all'aeroporto di Lisbona. Trasferimento libero in albergo.
Sistemazione. Cena e pernottamento.
2° Giorno – 27/12 - Lisbona / Sintra / Evora
Prima colazione. Si inizierà con la visita del Monasteros de Los Jeronimos situato nel quartiere di
Belem a Lisbona. Partenza in pullman 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.
3º giorno – 28/12 – 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 Vide, dominata dal suo Castello, 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.
4° Giorno – 29/12 – 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
5° Giorno – 30/12 – 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 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.
6° giorno – 31/12 - 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. Pernottaamento.Possibilità di partecipare ad alcuni
cenoni organizzati con supplemento.

7° Giorno – 01/01 - 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.

8º giorno - Lisbona / Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza per Roma.

Quota individuale di partecipazione da : Euro 1.245
Supplemento camera Singola : Euro 300
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 come da programma (7 prime colazioni buffet + 6 cene)
. Tour e visite con guida accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno
. Tour e visite in Pullman Gran Turismo dal 2° al 7° giorno
. 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 160), gli ingressi nei siti turistici
(circa Euro 56 a persona da consegnare all'Accompagnatore locale comprendono : Monastero di
Jeronimos, Palazzo Nazionale a Sintra, Cappella delle Ossa a Evora, Convento di Cristo a Tomar,
Università a Coimbra, Chiesa di S. Francesco a Port, Elevatore Bom Jesus e cattedrale a Braga,
Monastero di Batalha),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

Capodanno
Madrid, Andalusia e Toledo
a partire da Euro 1.040
28 Dicembre 2019 – 04 Gennaio 2020

PARTENZA GARANTITA

Madrid, Andalusia e Toledo
1° Giorno – 28 Dicembre - Roma / Madrid
Partenza in aereo da Roma. Arrivo a Madrid. Trasferimento libero in albergo. Sistemazione. Alle
ore 20:30 incontro con gli altri partecipanti. Cena e pernottamento.
2° Giorno – 29 Dicembre - Madrid
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. Pomeriggio a disposizione per approfondire
individualmente la conoscenza di questa città o semplicemente per passeggiare in centro città per
godere dell’ambiente festivo natalizio. Cena e pernottamento.
3° Giorno – 30 Dicembre – Madrid - Trujillo – Siviglia
Prima colazione. Partenza per Trujillo. Breve sosta per una passeggiata in questa bella cittadina,
piena di vecchi palazzi costruiti per i cosiddetti “Indiani”, coloro che ritornarono ricchi dalla
conquista delle Americhe. Pranzo libero. Proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.
4° Giorno – 31 Dicembre – Siviglia
Prima colazione. In mattinata visita della città: la Cattedrale (terzo tempio cristiano al mondo), la
Giralda (antico minareto della Moschea divenuto campanile della cattedrale), 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 libero. Pomeriggio a disposizione per passeggiare
tra le strade illuminate del centro storico e per ammirare i mercatini natalizi. Cena libera.
Pernottamento
5° Giorno – 01 Gennaio – Siviglia – Cordova - Granada
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 Granada. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento
6° Giorno – 02 Gennaio - 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 libero.
Pomeriggio tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
7° Giorno – 03 Gennaio - Granada /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.
8° Giorno – 04 Gennaio - Madrid / Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza in aereo per Roma.

Quote individuali di partecipazione a partire da: Euro 1.040

Supplemento camera singola : Euro 350
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 come da programma (6 cene + 7 prime colazioni al buffet)
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 7° giorno
Pullman Gran Turismo con Aria Condizionata per l’intero tour dal 2° al 7° giorno
Assicurazione Sanitaria, Bagaglio
Le quote non comprendono:
Le tasse aeroportuali (attualmente nella misura di Euro 145), i trasferimenti
aeroporto/hotel/aeroporto a Madrid (quote su richiesta), i pasti non citati, le bevande ai pasti, gli
ingressi nei siti turistici Euro 47 da pagare all’accompagnatore (comprende Alhambra e Generalife,
Moschea-Cattedrale a Cordova, Cattedra<li di siviglia e di Toledo), 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

Capodanno
Nord della Spagna

Euro 1.025
da 28 Dicembre 2019 – 04 Gennaio 2020

PARTENZA GARANTITA

CAPODANNO: NORD DELLA SPAGNA
1° Giorno: 28 Dicembre - ROMA – MADRID
Partenza in aereo per Madrid. Arrivo. Trasferimento libero in albergo. Sistemazione.
Incontro con gli altri partecipanti in occasione della cena alle ore 20:30.
Cena e pernottamento.
2° Giorno : 29 Dicembre – MADRID – BURGOS – BILBAO
Dopo la prima colazione, partenza per Burgos. Visita guidata del Borgo Medievale, che
mantiene ancora intatta struttura originale e visita della sua spettacolare Cattedrale
Forse il miglior edificio gotico della Spagna. Proseguimento per Bilbao.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
3° Giorno: 30 Dicembre – BILBAO – SAN SEBASTIAN - BILBAO
Prima colazione. Partenza per per una escursione a San Sebastian, ubicata in
posizione privilegiata di fronte a una spettacolare Baia fiancheggiata da due colline.
Visita panoramica lungo le sue belle e signorili strade e lungo la Baia, che è stata una
delle mete estive preferite dai re e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo.
Tempo libero nella zona del porto, piena di bar, luogo ideale per degustare gli
straordinari “Pintxos” (assaggi di specialità locali”. Rientro a Bilbao per la visita guidata
del centro storico e per l’illustrazione dell’edificio che ospita il Guggenheim Museum,
simbolo moderno della città (ingressi e visita interna non inclusi).
Cena e pernottamento.
4° Giorno: 31 Dicembre - BILBAO – SANTANDER - OVIEDO
Prima colazione. Partenza per Santander, per secoli il Porto commerciale della
Castiglia, che si trasformò poi in residenza estiva per i nobili all’inizio del XX secolo.
Questo il motivo è caratterizzata dalla presenza di un gran numero di edifici eleganti,
tra i quali, il Palacio de la Magdalena di fronte al mare; oggi è sede dell’Università
Internazionale Estiva. Proseguimento per Oviedo per una passeggiata guidata nel
centro storico per ammirare, tra l’altro, la splendida Cattedrale.
Pernottamento. Possibilità di partecipare facoltativamente a Cenoni organizzati.
5° Giorno: 01 Gennaio – OVIEDO - SALAMANCA
Prima colazione. In tarda mattinata partenza per la visita esterna delle due chiesette
pre-romaniche del IX secolo (S. Maria del Naranco e S. Miguel de Lillo), considerate di
enorme valore storico-artistico per essere state erette quando la quasi totalità della
penisola iberica era occupata dai Musulmani. Questa visita ci consentirà di godere
anche di una bella vista sulla città. Al termine partenza per Salamanca dove si arriverà
nel tardo pomeriggio, in tempo per vivere la vivacità di questa città universitaria, la
prima a essere fondata (1218) in Spagna. Cena e pernottamento.
6° Giorno: 02 Gennaio – SALAMANCA – AVILA – MADRID
Prima colazione. Visista guidata di questa città piena di tesori artistici come la vecchia
e la nuova Cattedrale, l’Università e la monumentale Plaza Mayor. Proseguimento per
Avila. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della città con le sue
imponenti mura medievali molto bene conservate e della Cattedrale che ne è parte.
Tutto il centro storico e monumentale è luogo dove Santa Teresa creò l’ordine religioso
dei Carmelitani. Arrivo a Madrid. Cena e pernottamento.

7° Giorno: 03 Gennaio – MADRID
Prima colazione. Al mattino visita guidata della città: Plaza Mayor, Plaza della Villa
(Municipio), le fontane di Cibeles e di Nettuno, la Borsa, il Palazzo reale,,il Teatro
Reale, la Gran Via. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per godere della magica
atmosfera natalizia : mercatini, negozi, ecc. Pernottamento.
8° Giorno: 04 Gennaio – MADRID – ROMA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto e partenza per Roma.

Quota individuale di partecipazione: Euro 1.025
La quota comprende:






Viaggio aereo Roma/Madrid/Roma alla migliore tariffa in vigore al momento della
elaborazione del programma (da riconfermare all'atto della prenotazione)
Sistemazione in Hotel 4 stelle, in camere doppie con sevizi
Trattamento come da programma (5 mezze pensioni + 2 pernottamenti e prima
colazione)
Visite con guida in lingua italiana a Burgos, Bilbao, Oviedo, Avila e Salamanca
Assicurazione sanitaria e bagaglio

La quota non comprende:
.
.







Le tasse aeroportuali (attualmente nelle misura di Euro 145)
Pacchetto ingressi Euro 34 da pagare in loco all’accompagnatore include:
Cattedrale di Burgos, Cattedrale vecchia e nuova e Università a Salamanca,
Cattedrale e Mura ad Avila
Il cenone di fine anno
Le bevande
I pasti non citati
Le tasse di soggiorno
Le mance, glie extra personali e quanto non espressamente citato.

Supplemento camera singola : Euro 300,00
Riduzione bambino fino a 11 anni in 3° letto : Euro 90,00
Riduzione 3° letto adulto : Euro 25,00
Diritti di Iscrizione : Euro 50,00 a persona
Polizza facoltativa annullamento viaggio : 3,5% del costo del viaggio.

CAPODANNO
Grecia Classica e Meteore
da

Euro 905

dal 30 Dicembre 2019 al 04 Gennaio 2020

PARTENZA GARANTITA

Capodanno Grecia Classica e Meteore
1° Giorno – 29 Dicembre - Roma / Atene
Partenza da Roma con volo di linea. Arrivo a Atene. Trasferimento libero in albergo. Sistemazione.
Alle ore 19:30 incontro con gli altri partecipanti. Cena e pernottamento.
2° giorno – 30 Dicembre – Atene / Canale di Corinto / Epidauro / Micene / Atene
Prima colazione. Partenza in pullman per il canale di Corinto (breve sosta). Proseguimento per
Epidauro per la visita dell’omonimo Teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Pranzo libero.
Nel pomeriggio si raggiunge Micene per la visita del sito archeologico con la porta dei Leoni e le
Tombe Reali. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento.
3° Giorno – 31 dicembre - 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. Pranzo.
Pomeriggio libero. Pernottamento. (Possibilità di partecipare con supplemento al cenone in Hotel).
4° Giorno – 01 Gennaio – Atene / Termopili / Kalambaka (Meteore)
Prima colazione. Mattina a disposizione per il relax. Verso le ore 11:00 partenza in pullman in
direzione Nord. Sosta al famoso passo delle Termopili, teatro della battaglia dove 300 spartani
fermarono l’esercito persiano; qui si trova il Monumento a Leonida. Pranzo. Proseguimento per
Kalambaka, cittadina situata ai piedi delle monumentali rocce note con il nome di Meteore.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
5° Giorno – 02 Gennaio - Kalambaka / Delfi
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi
eccezionali di arte Bizantina, risalenti al XIV secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Delfi; in posizione spettacolare con vista stupenda sul mare.
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 – 03 Gennaio – Delfi / Atene
Prima colazione. In mattinata visita del sito archeologico di Delfi e del locale Museo Archeologico.
Pranzo libero. Proseguimento per Atene.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
7° Giorno – 04 Gennaio – Atene / Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza in aereo per Roma.

Quota individuale di partecipazione: Euro 905
Supplemento camera singola : Euro 300
Riduzione Bambino 2/11 anni in 3° letto Euro 50
Suppl.to facoltativo Camera Superior ad Atene Euro 30 in doppia e Euro 55 in singola
La quota comprende:
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 standard a due letti con servizi
Trattamento come da programma (6 prime colazioni buffet + 5 cene e 1 pranzo)
Accompagnatore - guida 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
La quota non comprende:
I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Atene (quote su richiesta), i pasti non citati, gli ingressi
da pagare in loco all’accompagnatore euro 45,00 a persona (comprendono Acropoli, Museo
dell’Acropoli, sito di Delfi, 2 monasteri alle Meteore, il sito di Micene, il Teatro di Epidauro) , 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

Capodanno a Istanbul
da Euro

570

29 e 30 Dicembre 2019

PARTENZE MIN. 4 PERSONE

Capodanno a Istanbul
1° Giorno – Roma / Istanbul
Partenza in aereo da Roma. Arrivo a Istanbul. Trasferimento in albergo. Sistemazione.
Cena e pernottamento.
2° giorno – Istanbul
Prima colazione. Giornata dedicata alle visite a piedi nei luoghi di maggiore interesse della città:
l’Ippodromo Bizantino, la Moschea Blu, la Chiesa di Santa Irene, il Palazzo Topkapi ed il suo
Harem. Pranzo in corso di visite. Cena inclusa (partenza del 29/12) ; cena libera (partenza del
30/12). Pernottamento.
3° Giorno – Istanbul
Prima colazione. Proseguimento delle visite a piedi: la Moschea del Solimano, il Museo
Archeologico, la Chiesa di Santa Sofia e il Gran Bazar. Pranzo in corso di visite.
Cena libera (partenza del 29712) ; cena inclusa (partenza del 30/12). Pernottamento.
4° Giorno – Istanbul / Roma
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Roma.

Quota individuale di partecipazione: Euro 570
Supplementi:
Supplemento camera singola :
Euro 100
Tasse aeroportuali (indicative) : da Euro 155
Le quote comprendono:
Passaggi aerei Roma/Istanbul/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 standard a due letti con servizi
Trattamento come da programma
Visite come da programma con guida in lingua italiana
Minibus / Pullman Gran Turismo per i trasferimenti
Kit da viaggio
Assicurazione Sanitaria, Bagaglio
Le quote non comprendono:
I pasti non citati, le bevande, le mance (euro 20 da versare in loco), 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.

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

Capodanno e non solo
Istanbul e Cappadocia
da Euro

870

Dal 17 Novembre 2019 al 23 Marzo 2020

Partenze Min. 4 persone

Istanbul e Cappadocia
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. Sistemazione. 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 (ingresso), famosa per i suoi sei minareti ; quindi vista di
santa Sofia, e alla Chiesa di San Salvatore. In Chora. Pranzo in corso di escursione. Rientro in Hotel.
Cena e pernottamento..
3° Giorno – ISTANBUL/ ANKARA
Dopo la prima colazione proseguimento della visita della città: il Palazzo di Topkapi e dell’Harem (ingresso),
antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformata in museo. Al termine visita del Gran Bazar. Pranzo in
ristorante. Quindi partenza in pullman per Ankara (436 Km). Arrivo. Sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento.
4° Giorno – ANKARA / CAPPADOCIA
Dopo la prima colazione. Al mattino visita del Museo Archeologico di Ankara (detto anche Museo delle Civiltà
Anatoliche). Al termine partenza per la regione della Cappadocia, via Lago Salato.
Arrivo in Cappadocia nel pomeriggio. Sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento.
5° Giorno – CAPPADOCIA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di questa splendida regione dal triplice interesse:
naturalistico, per i fantastici paesaggi, storico in quanto queste vallate furono abitate dai monaci anacoreti,
teologico in quanto legato alla presenza dei Padri della Chiesa e alle loro opere. Si visiteranno : il museo
all’aperto di Goreme con le chiese rupestri ricche di affreschi, Uchisar, la Valle di Avcilar, Pasabag (camini
delle fate), e una città sotterranea. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° Giorno – CAPPADOCIA / KONIA / PAMUKKALE
Prima colazione. Partenza di buon mattino per Konia. Breve sosta lungo il percorso al Caravanserraglio di
Sultanhani (sec. XIII). Proseguimento per Konia e visita del Mausoleo di Mevlana, fondatore del Sufismo
“Dervisci rotanti”. Pranzo in corso di trasferimento. Proseguimento per Pamukkale. Arrivo, sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.
7° Giorno – PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI o IZMIR
Prima colazione. Al mattino visita di Pamukkale, con la sua cascata bianca di acqua ricca di calcio, che si
solidifica fino a diventare in castello di cotone, circondata da ampie vasche di acqua termale fumante.
Ampie distese costellate da rovine segnalano la sede di un’antica città romana con la sua necropoli, è la città di
Hierapolis, patria del filosofo –storico Epitteto. Partenza per Efeso. Pranzo in corso di escursione. 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. Partenza per Kusadasi o Izmir. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
8° Giorno – KUSADASI o IZMIR / ISTANBUL / ROMA
Prima colazione. Al mattino presto trasferimento all’aeroporto di Izmir e partenza in aereo per Istanbul.
Arrivo, cambio di aeromobile e proseguimento per Roma.

Date di partenza e quote individuali di partecipazione :
Novembre 17
Dicembre 01
Dicembre 28, 29 e 30 (Capodanno)
Gennaio 03
Febbraio 09
Marzo 08 , 23
Ottobre 6 e 27

Euro 870
Euro 870
Euro 970
Euro 890
Euro 870
Euro 890
Euro 780

Supplementi:
- Camera singola Euro 220
- Tasse aeroportuali (indicative) Euro 195

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
- Accompagnatore dall’Italia
- Set da viaggio
- Assicurazione sanitaria e bagaglio.

Le quote non comprendono:
Le mance Euro 32 a persona da versare in loco, 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

Capodanno e non solo
a

San Pietroburgo
da Euro

830

dal 18 Novembre 2019 al 30 Marzo 2020

Partenze min. 6 persone

Capodanno e non solo a San Pietroburgo

–

2019/2020

1° Giorno - Roma/San Pietroburgo
Partenza con volo di linea per San Pietroburgo. Arrivo, accoglienza e trasferimento in Hotel.
Sistemazione. Cena e pernottamento.
2° Giorno – San Pietroburgo
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage, uno dei più grandi al
mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi, fra questi, opere di Leonardo,
Raffaello, Rembrandt, Rubens, Rodin, Matisse e Picasso. Pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita
delle Collezione degli Impressionisti nel Palazzo dello stato maggiore. Cena e pernottamento.
3° Giorno – San Pietroburgo
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica della città: il Piazzale delle Colonne
Rostrate, la Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza del Palazzo con la famosa Colonna
di Granito, l’Ammiragliato e la piazza di S. Isacco e l’omonima Cattedrale. Pranzo. Nel
pomeriggio visita della Fortezza di S. Pietro e Paolo. Cena e pernottamento.
4° Giorno – San Pietroburgo
Prima colazione. Mattina libera. Pranzo. Nel pomeriggio visita della Residenza di Puskin.
Cena Folk. Pernottamento.
5° Giorno – San Pietroburgo/Roma
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Roma.

Quote individuali di partecipazione:
Novembre 18, Dicembre 02, Febbraio 4, Marzo 02 e 30 : Euro 830
Dicembre 30 (Capodanno): Euro 930
Supplementi:
Camera singola : Euro 170
Visto russo non urgente : Euro 85
Tasse aeroportuali : da Euro 135
Quota di Iscrizione : Euro 50

Le quote comprendono:








Passaggi aerei con voli di linea
Sistemazione in hotel cat. 4 stelle camere a due letti con sevizi
Trattamento di pensione completa come da programma
Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto
Le visite indicate in programma in pullman e con guida in lingua italiana
Kit da viaggio
Assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono:
 Le bevande, le mance (Euro 15 da versare in loco), il facchinaggio, gli extra personali e
quanto non espressamente indicato.
Documenti necessari:
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza, 1 fototessera e 1
formulario per la richiesta del visto (tali documenti dovranno pervenire almeno 30 giorni prima
della partenza).

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

Capodanno e non solo
a

Mosca
da Euro

830

dal 29 Novembre 2019 al 27 Marzo 2020

PARTENZE MIN. 6 PARTECIPANTI

Capodanno e non solo a Mosca
1° Giorno –Roma/Mosca
Partenza con volo di linea per Mosca. Arrivo, accoglienza e trasferimento in Hotel.
Sistemazione. Cena e pernottamento.
2° Giorno - Mosca
Prima colazione . In mattinata visita del Territorio del Cremlino (ingresso incluso). All’interno della
Cattedrale dell'Assunzione si potranno ammirare: il trono di Ivan il Terribile, i magnifici affreschi e la
preziosa iconostasi, il Campanile di Ivan il Grande. Visita, poi, alla Cattedrale dell'Arcangelo e alla
Cattedrale dell'Annunciazione. Pranzo.
Nel pomeriggio Visita panoramica della Città e della Piazza Rossa. Cena e pernottamento.
3° Giorno – Mosca
Prima colazione. Al mattino visita della Galleria Tretjakov. Pranzo. Nel pomeriggio visita al Museo della
Cosmonautica. Cena e pernottamento.
4° Giorno – Mosca/Roma
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Roma.

Quote individuali di partecipazione:
Novembre 29, Dicembre 07, Febbraio 07, Marzo 13 e 27 Euro 830
Dicembre 30 (Capodanno)

Euro 930

Supplementi:
Cemera singola: Euro 150
Visto russo non urgente: Euro 85
Tasse aeroportuali: da Euro 135
Quota di Iscrizione: Euro 50
Le quote comprendono:
 Passaggi aerei con voli di linea
 Sistemazione in hotel cat. 4 stelle , camere a due letti con sevizi
 Trattamento di pensione completa come da programma
 Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto
 Visite come da programma in pullman e con guida in lingua italiana
 Ingressi inclusi come specificato
 Kit da viaggio
 Assicurazione sanitaria e bagaglio
Le quote non comprendono:
 Le bevande, le mance Euro 15 da versare in loco, il facchinaggio, gli extra personali e quanto non
espressamente indicato.
Documenti necessari:
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza, 1 fototessera e 1 formulario per
la richiesta del visto (tali documenti dovranno pervenire almeno 30 giorni prima della partenza.

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

Capodanno e non solo
a

San Pietroburgo e Mosca
a partire da Euro 1.400
dal 01 Dicembre 2019 al 16 Marzo 2020

Partenze Min. 6 Persone

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. Nel pomeriggio visita panoramica della città
e visita dell’Esposizione dedicata agli Impressionisti nel Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso incluso).
Cena e pernottamento.
3° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione. 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. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio escursione alla Residenza di Puskin. Cena libera. Pernottamento.
4° Giorno
SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattina libera. Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza con
treno per Mosca (seconda classe). Pranzo con Cestino da viaggio). Arrivo, trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
5° Giorno
MOSCA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città. Pranzo , cena e pernottamento.

6° Giorno
MOSCA
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita del territorio del Cremlino (incluso ingresso a due Cattedrali).
Pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
7° 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. Pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
8° Giorno
MOSCA - ROMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Roma.

Quote individuali di partecipazione
Dicembre 01, Marzo 16
Febbraio 08
Dicembre 29 (Capodanno)

Euro 1.450
Euro 1.400
Euro 1.550

Supplementi:
Camera singola:
Visto russo non urgente:
Tasse aeroportuali:
Quota di Iscrizione:

Euro 330
Euro 85
da Euro 140
Euro 50

LE QUOTE COMPRENDONO
• passaggi aerei con voli di linea;
• • trasferimento interno San Pietroburgo-Mosca in treno, posti a sedere di seconda classe
• sistemazione in hotel 4 stelle, camere a due letti con servizi
• Trattamento di pensione completa come da programma, tranne la cena del 3° giorno
. Trasferimenti Aeroporto – Stazione / Hotel e viceversa
• visite ed escursioni indicate nel programma con guida in lingua italiana
. Gli ingressi come da programma
. Kit da viaggio
• assicurazione sanitaria e bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Le bevande, assicurazione facoltativa annullamento viaggio il cui costo è pari al 3,5% del costo del
viaggio (da richiedere all’atto della prenotazione), il facchinaggio, mance (da pagarsi in loco Euro 30 per
persona), gli extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato.

Documenti necessari: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza, una foto
tessera e un formulario per la richiesta del visto (tali documenti dovranno pervenire almeno 30 giorni
prima della partenza)

Tel. 0686897546 – info@il giroscopio.it

Capodanno
a

Praga e Vienna

da

Euro 1.135
30 dicembre 2019

PARTENZA GARANTITA

Capodanno a Praga e Vienna
Un viaggio alla scoperta delle due meravigliose città mitteleurope:
dalla magia di Praga ai fasti imperiali di Vienna.
Una interessante proposta con Cenone con musica a Praga!

1° giorno – Roma/Praga
Partenza con volo da Roma. Arrivo all'aeroporto di Praga. Trasferimento libero in albergo.
Alle ore 15.30 incontro con la guida e partenza pe la visita della citt Vecchia: la Piazza con l'Orologio astronomico
d’epoca medievale il cui meccanismo, ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentanti i 12 Apostoli; la
splendida chiesa barocca di San Nicola e la Chiesa di Santa Maria di Tyn; lo storico Ponte Carlo in pietra e caratterizzato
da statue lungo tutta la sua lunghe a che unisce la Città Vecchia (Stare Mesto) con la Città Piccola (mala Strana) uno
dei più antichi quartieri della città che offre angoli caratteristici. Cena e pernottamento.
2° giorno – Praga
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita del Castello che è in realtà un gigantesco recinto che comprende il duomo
di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del presidente della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, la Torre
Daliborka e alcune strade molto caratteristiche come il Vicolo d'Oro conosciuto anche come la “Via degli Alchimisti” o
la via Nerudova. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per godere appieno dello spirito natalizio della città con il
tradizionali Mercatini di Natale a Piazza Wenceslao o nella piazza della Città Vecchia.
In serata Cena Buffet Speciale di Fine Anno con musica dal vivo e DJ in albergo (dalle ore 20.00 alle ore 02.00).
Pernottamento.
3° giorno – Praga/Cesy Krumlov/Vienna
. Partenza per Cesky Krumlov: meravigliosa e storica cittadina sul fiume Moldava ricca di case signorili
con facciate dai vividi colori sovrastate da un castello medievale posto su una roccia roccia. Questa città patrimonio
dell'Unesco sarà sicuramente una piacevole sorpresa! Pranzo libero. Partenza quindi per la vicina Vienna. Arrivo e giro
panoramico della Vienna contemporanea. Attraversando il quartiere sede dell'ONU.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
4° giorno – Vienna
Prima colazione: Mattina dedicata alla visita della città storica: Vienna capitale di un grande impero con palazzi
maestosi e residenze eleganti e signorili. Durante la visita si percorre il famoso Ring che circonda tutto il centro storico
e sul quale si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi più importanti: l'Opera, il Municipio, il Parlamento; la Chiesa di
Santo Stefano che si trova nel centro della città; la maestosa Biblioteca Nazionale con il suo salone di Gala senza alcun
dubbio tra le più importanti biblioteche storiche del mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio libero suggeriamo la visita a
uno dei Mercatini di Natale oppure una visita a uno dei storici caffè pieni di charme di cui è ricca la città.
Cena libera e pernottamento.
5° giorno – Vienna/Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza per Roma

Partenza: Dicembre 30

Quota individuale di partecipazione: da Euro 1.135
Supplemento camera Singola: Euro 355
Quota di Iscrizione: Euro 50 a persona

Supplemento facoltativo: Polizza annullamento 3,5% del costo totale del viaggio
La quota comprende:
Passaggi aerei con voli di linea Roma/Praga e Vienna/Roma
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle – camere a due letti con servizi
Pasti indicati nel programma: 4 prime colazioni – 2 cene in albergo
Cena Speciale di Fine Anno con musica dal vivo e DJ – Buffet incluso vino e acqua minerale
Accompagnatore in lingua italiana
Tour e visite con guide locali in lingua italiana: intera giornata a Praga, mezza giornata a Vienna e a Cesky Krumlov
Tour e visite in pullman Gran Turismo
Assicurazione sanitaria e bagaglio
La quota non comprende:
I pasti non citali, le tasse aeroportuali (attualmente Euro 110), gli ingressi ai siti turistici (circa Euro 18 a persona da
consegnare all'Accompagnatore locale: Castello a Praga e Biblioteca Nazionale a Vienna), eventuali tasse di soggiorno,
il facchinaggio, le mance, extra persona lin genere e quanto non indicato

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

Capodanno in Romania

da

Euro 635

dal 30 Dicembre 2019 – al 02 Gennaio 2020

PARTENZA GARANTITA

Capodanno in Romania
Bucarest ed il famoso Castello di Bran che evoca la leggenda del Conte Dracula
1° giorno – 30 Dicembre - Roma / Bucarest
Partenza in aereo per Bucarest. Arrivo, accoglienza e trasferimento in hotel. Sistemazione presso l’Hotel
Capitol ****. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.
2° giorno – 31 Dicembre - Bucarest / Castello di Bran / Bucarest
Prima colazione. Partenza per Bran. Visita del Castello di Bran, conosciuto come il Castello di Dracula., uno
dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo. Al termine della visita pranzo in ristorante.
Quindi visita della Casa del terrore di Bran dove, in uno scenario mitico con suoni e luci, potrete incontrare il
Conte Dracula ed altri personaggi; tutto questo contribuirà a farvi sentire in Transilvania, terra di vampiri e
di fantasmi. Al termine, rientro a Bucarest. Cena libera e Pernottamento.
Facoltativo: Cenone di Capodanno presso il Ristorante dell’Hotel Capitol, con musica dal vivo, bevande,
spumante; costo Euro 110 a persona.
3° giorno – 01 Gennaio - Bucarest / Snagov / Bucarest
Prima colazione. Verso le ore 11:0 incontro con la guida e partenza per la visita di Bucarest: l’Arco di
trionfo, la Piazza Vittoria, l’Ateneo Romano, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, il centro
storico con la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa) ed il Palazzo del Parlamento (solo
all’esterno) secondo edificio più grande al mondo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Snagov. Visita del Monastero situato sull’omonimo Lago.
Al termine, rientro a Bucarest. Cena presso un Ristorante Tipico con bevande incluse e spettacolo
folcloristico. Pernottamento.
4° Giorno – 02 Gennaio - Bucarest / Roma
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto. Partenza in aereo per Roma.

Quota individuale di partecipazione da: Euro 635
Supplemento Camera Singola: € 110
Diritti di iscrizione: € 50

a persona

La quota comprende:
Passaggi aerei Roma/Bucarest/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento della elaborazione del
programma (da riconfermare in sede di prenotazione)
Sistemazione nell’Hotel indicato o similare /camere doppie con servizi privati
Trattamento come da programma di mezza pensione inclusa acqua minerale ai pasti
Visite/escursioni in programma indicate in auto privata o minibus o pullman, a seconda del numero dei
partecipanti,con guida/autista parlante italiano
Trasferimenti Aeroporto/hotel/Aeroporto
Assicurazione Medico-no-stop e bagaglio.
La quota non comprende:
Il cenone di capodanno facoltativo ( supplemento Euro 110), le Tasse aeroportuali (attualmente pari a Euro
85 ), facchinaggi, mance 20 Euro da consegnare alla guida il giorno dell’arrivo, assicurazione facoltativa
annullamento viaggio ( pari al 3,5% del costo del viaggio – da richiedere all’atto dell’iscrizione al viaggio),
quanto non espressamente indicato.

Capodanno Cinese
Viaggio a Pechino

Euro 1.290
20 Gennaio 2020

GRUPPO MIN. 10 PERSONE

A Pechino per il Capodanno Cinese
1° giorno – 20 Gennaio - Roma - Pechino
Partenza con volo di linea Alitalia per Pechino. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno – 21 Gennaio – Pechino
Arrivo, accoglienza e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio visita panoramica della
città: la Piazza Tien An Men, la Strada degli Antiquari Liulichang. Cena a buffet in Hotel. Pernottamento.
3° giorno – 22 Gennaio – Pechino
Prima colazione buffet. Intera giornata dedicata alle visite della città: la Città Proibita, il Tempio del Cielo.
Pranzo in ristorante. Pernottamento.
4° giorno – 23 Gennaio – Pechino
Prima colazione buffet. Mattina: visita del Palazzo d’Estate – dimora estiva degli imperatori a 12 km da Pechino e al
Museo delle campane. Pranzo in ristorante. Rientro a Pechino. Tempo a disposizione. Pernottamento.
5° giorno – 24 Febbraio – Pechino
Prima colazione buffet. Intera giornata escursione alla Grande Muraglia. Visita delle Tombe della Dinastia Ming e della
Via Sacra. Pranzo in ristorante. Rientro a Pechino. Cena in ristorante all'Anatra Laccata . Pernottamento.

6° giorno - 25 Gennaio - Pechino
Prima colazione buffet. Pasti liberi. Giornate a disposizione per visite e attività individuali e lo shopping. Possibilità di
effettuare una visita facoltativa nella Città vecchia “ Hutong” in Risciò. Pernottamento.
(*) Il giorno 25 Gennaio 2020 inizia l'anno del Topo. La Festa di Primavera o Capodanno Cinese coincide con
l'inizio del calendario lunare ed è considerata dai cinesi la più importante dell'anno. In questo giorno i cinesi vogliono
esprimere il ringraziamento per l'anno trascorso e il desiderio di vivere un anno felice.
7° giorno – 26 Febbraio - Pechino - Roma
Prima colazione buffet. Trasferimento all’aeroporto. Partenza con volo di linea Alitalia per Roma.
Pasti a bordo. Arrivo a Roma, Aeroporto Leonardo da Vinci.

Quota individuale di partecipazione - minimo 10 partecipanti: Euro 1.290
Tasse Aeroportuali: € 370 (soggette a variazioni)
Visto di ingresso (non urgente): € 140
Supplemento camera singola : € 190

Quota di Iscrizione : € 50
La quota comprende:
. passaggi aerei con voli di linea








sistemazione in albergo di categoria ****, camere doppie con servizi
trattamento come da programma
bevanda analcolica ai pasti
accompagnatore dall’Italia al raggiungimento di 15 partecipanti
visite/escursioni indicate nel programma in pullman e con guida in lingua italiana
trasferimenti aeroporto-albergo-aeroporto in pullman e con assistente parlante italiano
Assicurazione sanitaria e bagaglio

La quota non comprende:


I pasti non citati, mance, extra personali e quanto non espressamente indicato.

E' possibile stipulare una polizza assicurativa contro le penalità di annullamento, il cui costo sarà pari al 3,50%
dell'importo del viaggio (da richiedere all'atto della prenotazione).
Visite e servizi facoltativi (minimo 10 partecipanti):


Visita di Hutong (antico quartiere di Pechino) con risciò : Euro 40,00

Note:



Nel periodo del Capodanno Cinese, alcune visite potrebbero subire variazioni nell'ordine di effettuazione pur
restando inalterato il contenuto.
Per l'ingresso in Cina è necessario un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi rispetto alla data di
rientro e un visto consolare per richiedere il quale avremo bisogno di ricevere, almeno 20 giorni prima
dell'inizio del viaggio il passaporto, 2 foto formato tessera recenti (meno di 6 mesi), modulo firmato per la
Privacy, cronologia dei viaggi effettuati dal 2015, dati personali.

Tel. 06 86897546 – info@ilgiroscopio.it

Marocco
Tour delle Città Imperiali

da Euro

800

da Dicembre 2019 a Aprile 2020

Partenze Garantite

Marocco
Tour delle Città Imperiali
1° Giorno – Roma / Casablanca
Partenza con volo di linea per Casablanca. Arrivo, accoglienza e trasferimento in Hotel. Sistemazione. Cena
e pernottamento.

2° Giorno – Casablanca / Rabat
Km 90
Dopo la prima colazione visita della città : il mercato centrale (fiori, frutta, carni e spezie esposti in maniera
accurata ed elaborata), il quartiere degli Habous, edificato dai Francesi negli anni Venti, visita interna ed
esterna della Moschea Hassan II - la più grande del mondo dopo la Mecca - la splendida Corniche boulevard lungomare con i suoi eleganti ritrovi.
Pranzo facoltativo a base di pesce. Partenza in pullman per Rabat.
Arrivo a Rabat. Sistemazione in albergo.
Visita della Capitale del Marocco: il Palazzo Reale (esterno), la Casbah degli Oudaya – cinta da mura di
epoca almohade , la Torre Hassan – famosissimo minareto incompiuto risalente al XII secolo, lo splendido
Mausoleo di Mohamed V. Cena e pernottamento.

3° Giorno – Rabat /Meknes/Fes
Km 270
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Meknes, la Città Imperiale che conobbe il suo splendore
nel XVII secolo. Visita della città: la Porta Bab el Mansour, splendida porta ornamentale finemente decorata
ed entrata principale alle mura che circondavano il leggendario Palazzo del Sultano Moulay Ismail, il
quartiere ebraico. Pranzo facoltativo. Proseguimento per Volubilis.
Volubilis divenne parte dell’impero romano intorno al 45 d.c. ; oggi i suoi resti ancora ben conservati formano
il sito archeologico romano più importante del Marocco. Al termine della visita proseguimento per Fes.
Arrivo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° Giorno – Fes
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Fes, la più antica e nobile delle Città Imperiali,
intellettuale e colta è anche un famoso centro di produzione artigianale; oltre alla ricchezza dei suoi
monumenti storici,
la città offre una miriade
di prodotti lavorati in
una maniera sapiente e
secondo una
tradizione millenaria. Si
visiteranno : Fes el
–Bali, la città vecchia,
Patrimonio
dell’Umanità,
caratteristico
labirinto di viuzze che si
affacciano sulle
splendide piazze
incorniciate da
palazzi signorili dove si
visiteranno le
Medersa di Bou Ianina,
famosa scuola
coranica, i pittoreschi
Souk ed il famoso
quartiere dei conciatori
e dei tintori. Quindi
le Fontane Nejjarine e la
Moschea
Karaouine. Pranzo
facoltativo.
Proseguimento della
visita alla moderna Fez.
Cena e pernottamento.

5° Giorno - Fes / Beni Mellal / Marrakech
Km 480
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Marrakech. Soste a : Ifran e a Immouzer de Kandar.
Lungo il percorso si attraverseranno vari caratteristici villaggi berberi e si potranno ammirare le foreste di
altissimi cedri delle montagne del Medio Atlante e i tipici chalet di questa zona, nonché
i laghi nei pressi di Beni Mellal. Pranzo facoltativo.
Quindi proseguimento per Marrakech. Arrivo nel pomeriggio.
Sistemazione in Hotel . Cena e pernottamento.
6° Giorno - Marrakech
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, la città rossa, denominata “la Perla del
Sud”, Capitale Imperiale nell’XI secolo, i cui monumenti, riccamente ornati di fini stucchi, mosaici e marmi,
testimoniano la ricchezza del suo passato.
La città vecchia o Medina è racchiusa da possenti mura color ocra, che risaltano sullo sfondo mozzafiato
della catena montuosa dell’Atlante e spiccano tra il verde lussureggiante dei palmeti.
Si visiteranno: il Palazzo Bahia, Dar Si Said, i
Giardini della Menara, il Souk, il Minareto della
Koutoubia e la famosissima e spettacolare
Piazza Djema el Fna – un luogo unico e
spettacolare situato a ridosso della Medina:
giocolieri, acrobati, cantastorie, incantatori di
serpenti, venditori ambulanti e tutti i personaggi
più stravaganti si incontreranno qui,
raggiungendo il culmine verso il tramonto.
Rientro in Hotel per il pranzo, durante le visite.
In serata cena tipica “Fantasia” (facoltativa), Al
termine rientro in Hotel. Pernottamento.
7° Giorno– Marrakech/Casablanca
Prima colazione. Mattina libera per le attività
individuali. Pranzo facoltativo. Partenza in
pullman per Casablanca. Arrivo, sistemazione in
Hotel. Cena e pernottamento.
8° Giorno – Casablanca / Roma
Prima colazione. In mattinata trasferimento
all’aeroporto.
Partenza con volo di linea per Roma.

Quote individuali di partecipazione:
-

Dicembre 07
Febbraio 15, 22, 29
Marzo 07, 14, 21, 28
Aprile 04, 11, 18, 25

Euro
Euro
Euro
Euro

800
825
825
895

Supplementi:
-

Sistemazione in Hotel 5 stelle standard
Trattamento di pensione completa
Tasse aeroportuali (soggette a variazioni)
Camera Singola
Diritti di Iscrizione

Euro 170
Euro 85
Euro 120
Euro 185
Euro 50

Le quote comprendono:
Passaggi aerei con voli di linea Roma – Casablanca - Roma
Franchigia 23 kg di bagaglio
Sistemazione in Hotel di categoria 4 stelle standard – camere doppie con servizi privati
Trattamento di mezza pensione come da programma
Ingressi nei siti turistici indicati, esclusa la Moschea Hassan II a Casablanca
Pullman Gran Turismo con Aria Condizionata per l’intero tour
Guide locali in lingua italiana per minimo 2 partecipanti
Guida-Accompagnatore locale multilingue parlante italiano dal 2° al 7° giorno a partire da 8
partecipanti
Assicurazione Sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono:
I pasti indicati come facoltativi, le bevande, le mance, l’assicurazione annullamento viaggio il
cui supplemento è pari al 3,5% del costo del viaggio (da richiedere al momento della
prenotazione), gli extra personali in genere, eventuali adeguamenti costo carburante e quanto
non indicato.

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

Gran Tour
dell’Andalusia
da

Euro 920

da Novembre 2019 a Marzo 2020

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. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
4° Giorno – Siviglia / Cordova / Granada
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.
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 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.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
6° Giorno – Granada / Antequera / Malaga
Prima colazione. Partenza per Antequera; visita dei monumenti megalitici, i Dolmen de Menga
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:
Novembre 02, 09, 16, 23, 30
Dicembre 07
Febbraio 08, 15, 22, 29
Marzo 07, 14, 21, 28

Quote individuali di partecipazione:
- Novembre e Dicembre
- Febbraio e Marzo 07, 14, 21
- Marzo 28

Euro 950
Euro 920
Euro 1.040

Supplementi camera singola :

-

Novembre e Dicembre

Euro 280

Febbraio

Euro 295

Marzo

Euro 325

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 (7 prime colazioni + 7 cene)
- 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 125 a persona), gli ingressi nei siti turistici (da pagare in loco
all’accompagnatore Euro 45 comprendono Alhambra, Generalife, Mosche- Cattedrale a
Cordoba, Cattedrale a Siviglia, Arena a Roda), 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

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

Tenerife
L’Isola della eterna primavera

da

Tour + Soggiorno

Euro 945

14 Marzo 2020

PARTENZA
GARANTITA

GARANTITE

Tenerife, l'isola della eterna primavera
Un viaggio alla scoperta di questa isola dove i colori sono accesi tutto
l'anno: la vegetazione in perenne trionfo e il mare carico di diverse sfumature
di blu; da non dimenticare poi il fascino del Teide - 3° vulcano per altezza al mondo
e i centri storici di caratteristiche cittadine come La Laguna (Patrimonio Unesco)

1° giorno - Roma / Tenerife Sud - Puerto Santiago
Partenza con volo da Roma. Arrivo all'aeroporto di Tenerife Sud. Trasferimento libero in hotel a Puerto Santiago
(30 minuti circa - 40 km dall'aeroporto).
Incontro in hotel con gli altri partecipanti alle ore 20.00. Cena e pernottamento.
2° giorno - Puerto Santiago (Tenerife Sud)
Prima colazione, cena e pernottamento. Giornata libera per relax a bordo piscina o in spiaggia.
3° giorno – Puerto Santiago/Teide /Santa Cruz de Tenerife
Prima colazione. Partenza in pullman per l'icona delle Isole Canarie: il monte Teide; il monte sacro degli abitanti
primitivi e il picco più alto della Spagna (3.718 m). Durante l'ascensione del monte si incontrano tutti i tipi di
vegetazione dalla subtropicale a quella alpina. Arrivati al cratere principale si trova un paesaggio lunare, reso famoso
come set cinematografico da tanti film con tema spaziale. La discesa conduce alla parte nord dell'isola attraverso un
paesaggio meraviglioso tra il verde dei boschi el'azzurro del mare sullo sfondo. E' qui che si trova Santa Cruz de
Tenerife, la capitale dell'isola. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
4° giorno – Santa Cruz de Tenerife/Punta Agana/Taganana/S. Cristobal de la Laguna/Santa Cruz de Tenerife
Prima colazione. La giornata ha inizio con una visita panoramica di Santa Cruz e del suo porto sempre in attività.
Partenza quindi per l'estremo nord-est: la Punta Anaga: una zona montagnosa che offre una serie di viste panoramiche
sul mare; arrivo a Taganana, cittadina sulla costa. Pranzo in una titpica trattoria dove si potrà gustare pesce fresco e le
singolari patate canarie. Partenza per il Monte de las Mercedes, un tesoro naturale dove si trova un bosco di “laurisilva”.
Questa vegetazione copriva una buona parte della Terra nel Terziario e che oggi è presente solo in questa isola.
Proseguimento per La Laguna, con un ben conservato centro storico ricco di edifici coloniali. Rientro in hotel a Santa
Cruz. Cena libera. Pernottamento.
5° giorno – Santa Cruz /Valle Orotava/Puerto della Cruz/Icod/Garachico/Los Gigantes/Puerto Santiago
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della zona nord dell'isola: la Valle dell'Orotava, con una vista splendida
su un mare blu e con tanti colori della ricca vegetazione. Proseguimento per Puerto della Cruz, la capitale turistica del
nord r lr sue meravigliose piscine Martianez. Proseguimento per Icod dove si può ammirare il “drago millenario”
l'albero caratteristico dell'isole canarie, questo in particolare, è considerato munmento nazionale e si calcola abbia circa
900 anni. Proseguimento per Garachico, breve sosta nel piccolo porto con le sue sculture minimaliste dedicate al mare.
Sosta quindi a Los Gigantes dove si può ammirare la maestosa scogliera. Arrivo a Puerto Santiago. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
6° e 7° giorno - Puerto Santiago (Tenerife Sud)
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.
Giornate a disposizione per relax.
8° giorno – Puerto Santiago - Tenerife Sud/Roma
Prima colazione. Trasferimento libero all'aeroporto di Tenerife Sud.
Partenza per Roma.

Partenza: Marzo 14

Quota individuale di partecipazione da: Euro 945

Supplementi:
Camera Singola: Euro 210
Trasferimento Aeroporto/Hotel (auto 2/5 posti) : Euro 70 a tratta
Pensione completa a Puerto Santiago (giorni: 1°-6° e 7°): Euro 51

Quota di iscrizione: Euro 50 a persona
Supplemento facoltativo: polizza annullamento 3,5% del costo del viaggio.

La quota comprende:
Passaggi aerei con voli di linea Roma/Tenerife Sud/Roma alla migliore tariffa disponibile al momento della
elaborazione delle quote
Sistemazione in alberghi di categoria 4 Stelle a Puerto Santiago e 3 stelle sup. a Santa Cruz
Trattamento di mezza pensione (7 prime colazioni – 6 cene in albergo e 1 pranzo in trattoria a base di pesce)
Tour e visite con Accompagnatore dal 3° al 5° giorno
Tour e visite in pullman Gran Turismo
Assicurazione sanitaria e bagaglio
La quota non comprende:
I pasti non citati, le tasse aeroportuali (attualmente circa Euro 125), gli ingressi ai siti turistici, eventuali tasse di
soggiorno, il facchinaggio, le mance, extra personali e quanto non espressamente indicato.

Tel.06 86897546 – info@ilgiroscopio.it

Incantevole Giordania
da

Euro 1.245

da Novembre 2019 a Aprile 2020

PARTENZE GARANTITE

Incantevole Giordania

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/Madaba/Monte Nebo/Beida/Petra
Prima colazione. Partenza in pullman per i “Luoghi Biblici” della Giordania: Madaba 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 Beida (la piccola Petra).Visita.
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/Wadi Rum/Mar Morto
Prima colazione e partenza 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 in Jeep 4 x 4. 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
Prima colazione. Giornata dedicata al relax. Possibilità di effettuare una escursione facoltativa a Gerusalemme.
Cena e pernottamento.
6° Giorno – Mar Morto/Jerash/Ajloun/Amman
Prima colazione. Partenza per jerash, soprannominata la “Pompei d’Oriente”. Visita del sito archeologico: il Teatro, il Tempio di
Zeus, il Tempio di Artemide, il Ninfeo, il Cardo Maximo. Proseguimento per Ajiloun e visita del castello di Saladino. Al termine,
proseguimento per Amman. Sistemazione in Hotel. Cena libera. Pernottamento.
7° Giorno – Amman/Castelli del Deserto/Amman
Prima colazione. Escursione nella zona orientale del Paese per la visita dei castelli dei Califfi Omayyadi di Damasco: Qasr Azraq, Qasr
Amra e Qasr Harraneh; i castelli venivano utilizzati anche come padiglioni di caccia e luoghi di sosta e ristoro per le carovane.
Rientro ad Amman e visita della città: la cittadella, il Teatro Romano, il Tempio di ercole, ecc. Tempo libero per una piacevole visita
a piedi della città vecchia. Rientro in albergo. Cena libera. Pernottamento.
8° giorno - Amman/Roma
Prima colazione. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Amman e partenza con volo di linea per Roma.

Partenze garantite minimo 2 partecipanti – quote individuali di partecipazione:
-

Novembre 16, 30
Gennaio 04
Gennaio 11
Febbraio 08, 15
Marzo 07, 14
Aprile 18
Aprile 25

Euro 1.275
Euro 1.375
Euro 1.245
Euro 1.245
Euro 1.245
Euro 1.440
Euro 1.475

SUPPLEMENTI:
-

TASSE AEROPORTUALI ( INDICATIVE DA RICONFERMARE) EURO 310
CAMERA SINGOLA
EURO 280
QUOTA DI ISCRIZIONE
EURO 50

Le quote comprendono:

passaggi aerei con voli d linea alla migliore tariffa disponibile al momento della elaborazione del programma (da riconfermare in
fase di prenotazione).
sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle , camere doppie con servizi privati
trattamento come da programma (7 pernottamenti e prime colazioni + 5 cene)
trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto ad Amman se in coincidenza con voli Royal Jordanian, altrimenti supplemento di Euro 40.
Tour in autopullman Gran Turismo con aria condizionata e assistenza di guida in lingua italiana
ingressi ai siti turistici indicati
2 ore di Jeep Safari al Wadi Rum
assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote non comprendono
I pasti non citati, le bevande, le mance, tasse di uscita, l’assicurazione annullamento viaggio il cui supplemento facoltativo è pari al
3,5% del costo del viaggio (da richiedere all’atto della prenotazione), extra personali in genere e quanto non espressamente
indicato.

Supplemento Escursione a Gerusalemme (prenotabile prima della partenza):
Base 2 persone
Base 3 persone
Base 4 persone
Base 5 persone
Base 6 persone

Euro 500 a persona
Euro 385 a persona
Euro 330 a persona
Euro 270 a persona
Euro 250 a persona

Include: trasferimenti, guida parlante italiano, ingressi nei siti turistici.
Esclude: tassa di uscita dalla Giordania Dollari 15, tassa di uscita da Israele Dollari 50, pasti, spese personali.

Tel. 06 86897546 – info@ilgiroscopio.it

Viaggio a Samarkanda
nel
Regno di Tamerlano

da Euro

1.690

dal 28 Novembre al 19 Marzo 2020

Partenze Min. 6 persone

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 bazaar 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 / TASHKENT
Partenza con volo di linea per Tashkent Arrivo in serata. Trasferimento in Hotel . Pernottamento.
2° Giorno – TASHKENT / URGHENCH / KHIVA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Urgench. Arrivo, incontro con la guida
locale 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
bazaar 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 bazaar 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.

Quote individuali di partecipazione (gruppi minimo 6 partecipanti):

Novembre 28, Marzo 05 e 19
Supplementi:
- Camera singola Euro 210
- Tasse aeroportuali (indicative) da Euro 170
- Quota di iscrizione Euro 50

Euro 1.690

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
- Ingressi nei siti archeologici e turistici
- Kit da viaggio
- Assicurazione sanitaria e bagaglio.
Le quote non comprendono:
Le mance (Euro 30 da pagare in loco), il facchinaggio, 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.

Documento necessario: Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro in Italia.
Attualmente non è richiesto il visto di ingresso.

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

Meravigliosa Cina
Pechino - Xian - Shanghai
da

Euro 1.600

Dicembre 2019 e Marzo 2020

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:
Dicembre 07, 14
Marzo 07, 14, 21, 28
Quota individuale di partecipazione :
Dicembre
Marzo

Euro 1.600
Euro 1.700

Tasse Aeroportuali (soggette a variazioni)
Visto

Euro
Euro

360
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 23 Kg a persona
- Tour 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, quanto non espressamente indicato.

Tel. 06 86897546 - info@ilgiroscopio.it

Il meglio del Giappone
da

Euro 2.660

21 e 30 Marzo 2020

PARTENZE GARANTITE

Il meglio del Giappone
1° Giorno – Tokyo
Arrivo all’Aeroporto di Tokyo, incontro con assistente parlante inglese e trasferimento in hotel
collettivo (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 Sunshine City Prince – cat 3 stelle/o similare.
2° Giorno – Tokyo
Prima colazione. Intera giornata visita di Tokyo, con mezzi pubblici o privati in base al numero
dei partecipanti e guida parlante italiano: visita all’Osservatorio del Metropolitan Government
Building di Shinjuku dal quale si gode di una bellissima vista su tutta la città; il Santuario Meiji
Jingu situato all’interno di uno splendido parco cittadino, proseguimento per i quartieri di
Omotesando e Harajuku. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio sosta nella Piazza del
palazzo Imperiale con i suoi splendidi giardini e proseguimento per Asakusa ed il tempio
Sensoji, il più antico di Tokyo dedicato ad Asakusa Kannon. Breve passeggiata lungo la
Nakamise Dori colma di bancarelle che vendono souvenir tradizionali e dolci. Si attraverserà,
poi, Ginza, il quartiere elegante della moda. Rientro in albergo. Cena libera. Pernottamento.
3° Giorno – Tokyo / Dujikawaguchi-Ko/ Matsumoto
Prima colazione. Partenza con pullman privato e guida alla vosta del Lago Kawaguchi e lungo il
percorso sosta alla Pagoda Chureito, dove si potrà godere di una vista panoramica del Monte
Fuji. Proseguimento per Matsumoto. Sosta al Castello di Matsumoto che preserva la bellezza
tipica di un castello in stile giapponese, edificato nel sedicesimo secolo. Pranzo libero. Visita ad
una distilleria di Sakè, dove si potrà degustare questa tipica bevanda alcolica ricavata dalla
fermentazione del riso. Arrivo in hotel a Matsumoto. Cena libera. Pernottamento presso l’Hotel
Kagestuo o similare.
4° Giorno – Matsumoto / Takayama / Shirakawago / kanazawa
Prima colazione. Partenza con la guida e il pullman privato per takayama che, grazie alla sua
strategica posizione immersa tra le montagne di Hida, offre un panorama del Giappone come ai
tempi del XVII secolo. Arrivo e visita a piedi di Kami Sannomachi, la città vecchia e del
Takayama Jinya, antico Ufficio Governativo del periodo Edo. Pranzo libero. Proseguimento per
Shiarakawango, dove si potra esplorare un antico villaggio (dichiarato Patrimonio mondiale
dell’Unesco nel 1995), famoso per le sue tradizionali case Gassho-Zukuri, i cui tetti senza
chiodi, hanno degli spazi molto ampi per la coltivazione dei bachi da seta. Nel tardo pomeriggio
arrivo a Kanazawa. Cena libera. Pernottamento presso l’Hotel The Square Kanazawa o similare.
5° Giorno – Kanazawa / Osaka
Prima colazione. Partenza con la guida per il giro della città di Kanazawa con pullman pubblico
o privato. Visita del giardino Kenrokuen, considerato uno dei tre giardini più belli del Giappone
e di Hogashi-Chaya, il tradizionale quartiere delle antiche case da tè. Nel pomeriggio partenza
per Osaka. Pranzo e cena liberi. Pernottamento presso l’Hotel Osaka Hinode o similare.
6° Giorno – Osaka /Kyoto / Fushimi Inari / Osaka
Prima colazione. Partenza con la guida e il pullman privato per Kyoto, l’antica capitale del
Giappone. Visita del tempio Kikakuji o Padiglione d’Oro, del Castello Nijo, antica residenza dello
Shogun Tokugawa. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento in bus al Fushimi Inari, famoso
per le migliaia di portali rosso vermiglio. Rientro a Osaka. Cena libera. Pernottamento.

7° Giorno – Osaka / Nara / Ise
Prima colazione. Incontro con la guida in lingua italiana e visita di Nara, l’antica capitale del
Giappone, in bus pubblico o privato. Visita del tempio Todaiji, famoso per la grande statua di
Buddha in bronzo, immersa nel parco di daini di Nara. Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento in bus per Ise. Arrivo. Cena libera. Pernottamento presso l’hotel and Resort
IseShima o similare. Nota: spedizione del bagaglio (1 pc a persona) da Osaka a Tokyo.
Preparare un piccolo bagaglio a mano da tenere per sé con il necessario per la notte.
8° Giorno – Ise / Toba / Tokio
Prima colazione. Incontro con la guida e visita del Santuario Ise Jungu, il Santuario Shintoista
più sacro del Giappone. Breve sosta al tradizionale mercato di Okage Yokocho. Arrivo a Nagoya
e partenza in treno super-veloce Shinkansen per Tokyo. Pasti liberi. Sistemazione presso
l’Hotel Shinagawa Prince o similare.
9° Giorno – Tokyo / Roma
Prima colazione. Trasferimento collettivo all’aeroporto. Partenza per Roma.

Quota individuale di partecipazione : Euro 2.660
Partenze garantite minimo 2 Persone
Partenza dall'Italia un giorno prima

Supplementi:
-

Quota di Iscrizione: Euro 50
Camera singola:
Euro 530

Le quote comprendono
 Sistemazione in hotel cat. 3 stelle (camera doppia standard)
 8 pernottamenti e prime colazioni + 3 pranzi + 1 cena
 Trasferimenti collettivi Aeroporto/Hotel/Aeroporto
 Trasferimenti all'interno del Giappone con mezzi pubblici o pullman privati
 Biglietto treno Super-veloce Shinkansen 2° classe da Nagoya a Tokyo
 Visite guidate con guida locale parlante italiano – ingressi inclusi
 Trasporto separato delle valigia da Osaka a Tokyo (1 collo per persona)
 Assicurazione sanitaria e bagaglio
Le quote non comprendono
.




I voli intercontinentali e relative tasse aeroportuali
I pasti non citati
Mance, extra personali in genere e quanto non espressamente indicato

NOTE
-

Documento necessario : Passaporto con validità non inferiore a 6 mesi.
Cambio Applicato 1 Yen = 0,0084 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

sottoscritto da

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

sottoscritto da
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.

sottoscritto da
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”.

