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BENVENUTI
nel nuovo catalogo
Estate • Autunno 2020
Troverete proposte di viaggi
inedite e destinazioni in grande auge
nelle quali abbiamo inserito novità e
particolari che apprezzerete di sicuro.

ABBIAMO SCELTO DI ESSERE SOSTENIBILI E DI FARLO OGNI QUALVOLTA
SI PRESENTI L’OCCASIONE, COME PER LA COPERTINA DI QUESTO CATALOGO
REALIZZATO CON CARTA SHIRO ECHO CHE CONTIENE IL 100% DI FIBRE RICICLATE DA BIOMASSE.
CI PIACE PENSARE CHE LA NOSTRA COPERTINA,
INVITANDOCI AD IMMAGINARE TUTTE LE DESTINAZIONI DI QUESTO MONDO,
AL TEMPO STESSO CI FACCIA IMMAGINARE QUEL MONDO PIÙ RISPETTATO E MENO SFRUTTATO.

IN QUESTA

80ª EDIZIONE ABBIAMO ORGANIZZATO PER VOI:

34
2
42
20

VIAGGI
IN AEREO

PER UN TOTALE DI

SOGGIORNI
AEREO

524

VIAGGI
IN PULLMAN
VIAGGI
DI UN GIORNO

GIORNI
DI VIAGGIO UNICI
TRA CUI SCEGLIERE LA VOSTRA
PROSSIMA DESTINAZIONE.

BUONA LETTURA
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IL NOSTRO STAFF
vi invita ad immaginare
il vostro prossimo viaggio.

e vi aspetta in sede per ogni dettaglio, consiglio e soluzione.
3

TRAVEL WELL
È lo slogan che accompagna il nostro marchio, è lì per ricordarci ogni giorno
la promessa che abbiamo fatto ai nostri clienti.
VIAGGIARE BENE
È la sintesi di uno stile che abbiamo fatto nostro:
Immaginate qualsiasi posto nel mondo dove vogliate andare,
Noi ci siamo già stati per Voi, per assicurarci che il vostro viaggio sia un’esperienza coinvolgente,
curata nei dettagli, senza disguidi e contrattempi.
Per fare questo ci mettiamo passione, impegno e l’esperienza dei nostri trent’anni di attività
vissuti al servizio dei clienti.
Il nostro gruppo di lavoro è formato da persone che amano questa professione
ed è fortemente motivato dal desiderio di soddisfare le aspettative della clientela.
COSA POSSIAMO OFFRIRVI
un mondo (nel vero senso della parola) di soluzioni per viaggiare come vuoi, dove vuoi, con chi vuoi.
Viaggi di gruppo: per partire senza pensieri con la formula “tutto organizzato”
Viaggi unici: per soddisfare ogni tuo desiderio
Viaggi di nozze: per rendere indimenticabile un sogno
Soggiorni mare: per chi ama unire il relax al divertimento
Business travel: per chi viaggia per lavoro

anche un semplice biglietto aereo o ferroviario, un’idea, un consiglio.
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IMMAGINA
QUALSIASI POSTO NEL MONDO
LA NOSTRA OFFERTA È FRUTTO DEL COSTANTE E QUOTIDIANO ASCOLTO
DELLE VOSTRE RICHIESTE E ASPIRAZIONI.
PER INCONTRARE AL MEGLIO LE ESIGENZE DEI NOSTRI CLIENTI
ABBIAMO CREATO 9 DIVISIONI DI PRODOTTO,
OGNUNA DELLE QUALI È SEGUITA DA PERSONALE ESPERTO E DEDICATO,
PER OFFRIRE LA MIGLIORE ESPERIENZA DI VIAGGIO POSSIBILE.
VIAGGI DI NOZZE
Il viaggio di nozze è unico, è magia, è la coronazione
di un sogno per questo noi di Listrop dedichiamo una
particolare attenzione nel realizzarlo, rendendolo
un’esperienza indimenticabile. Il nostro personale saprà
costruirvi un viaggio perfetto ricco di emozioni e di
momenti unici.
BUSINESS TRAVEL
Viaggiate per lavoro? Listrop pensa anche a voi. Un
reparto a voi dedicato si preoccuperà di organizzare
e seguire i vostri viaggi di lavoro ovunque nel mondo.
Siamo partner nel network mondiale Lufthansa City
Center che ci consente la condivisione di accordi
privilegiati con le maggiori compagnie aereo e con le
migliori catene alberghiere.
SOGGIORNI AL MARE
Scegli la tua destinazione nei migliori alberghi e resort
delle più belle spiagge delle Maldive, Caraibi, Mauritius,
Thailandia, Indocina, Indonesia, Emirati Arabi, Polinesia
e Seychelles, e dimentica tutto il resto!
VIAGGI NATURALISTICI
Ami coniugare i viaggi, la passione per la natura e
le attività all’aperto? Possiamo portarti da un orto
botanico ad una via franchigena, dal trekking alpino alle
ciclabili d’Europa, attraverso parchi protetti e percorsi
naturalistici.

VIAGGI SU MISURA
Avete in mente un viaggio? Noi ve lo costruiamo. Listrop
vi mette a disposizione uno staff di persone altamente
qualificate, disponibili a costruire la vostra vacanza
ideale.
VIAGGI E VACANZE
Volete tutto incluso? Noi vi proponiamo tutto
organizzato. Listrop Tour operator offre una trentennale
e consolidata esperienza che vi porta a scoprire il mondo
e i suoi colori.
REPARTO GRUPPI
Per garantire risposte sempre in linea con le specifiche
esigenze il nostro reparto gruppi si suddivide in due
aree:
• Ufficio Gruppi Adulti:
che definisce i servizi per i tour tematici e culturali, il
Turismo Sociale ed i soggiorni.
• Ufficio Gruppi Studenti:
che tratta i viaggi d’istruzione, le vacanze studio, gli
stages aziendali.
VIAGGI ESCLUSIVI
Il lusso è un concetto che si declina in diversi modi,
perché ogni individuo ne ha una percezione personale
e unica. Per questo abbiamo selezionato mete e viaggi
con caratteristiche tanto speciali quanto diverse, per
far vivere, anche ai clienti più esigenti, un’esperienza di
viaggio indimenticabile.

LISTROP ITALIA INCOMING
Do you wanna come to Italy?
Se l’Italia è la tua meta ideale, la nostra sede
di Rosolina con il suo staff può offrire tutta
l’esperienza e l’assistenza necessarie per
programmare la tua vacanza nel Bel Paese.
Si possono prenotare e organizzare pacchetti
vacanze, tour personalizzati e tour guidati.
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INFORMAZIONI UTILI
Tutte le quote sono state calcolate in base a: 30 partecipanti
per i viaggi in pullman e 20 partecipanti per i viaggio in aereo o
diversamente indicato nel programma di viaggio.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni ai viaggi sono da ritenersi confermate solamente
previo versamento dell’acconto previsto. Il versamento del saldo
deve essere effettuato 30 gg. prima della partenza. Per eventuali
prenotazioni dopo tale termine sarà richiesto il pagamento
dell’intero corrispettivo al momento dell’iscrizione.
RESPONSABILITÀ
Listrop Viaggi non è responsabile per inconvenienti o variazioni
di programma dovuti a scioperi, avverse condizioni atmosferiche,
calamità naturali, incidenti stradali, mancanza d’acqua, energia
elettrica o interruzioni nelle comunicazioni; questi casi, o similari,
non saranno imputabili né a Listrop Viaggi, né ai vettori o fornitori
dei servizi, pertanto eventuali costi sostenuti dai Clienti non
saranno rimborsati.
RISTORAZIONE
I pasti sono generalmente a menù fisso, uguale per tutti i
partecipanti. Eventuali richieste di modifiche, saranno prese in
considerazione solo in virtù di seri problemi alimentari o allergie/
intolleranze. Le stesse andranno tassativamente comunicate
al momento dell’iscrizione e saranno comunicate ai ristoratori.
Tuttavia Listrop Viaggi non potrà garantire la modifica del menù,
che sarà soggetta alla disponibilità dei ristoratori. Non saranno
prese in considerazione segnalazioni fatte il giorno della partenza.
Ricordiamo che la cucina estera è differente da quella italiana, pur
mantenendo gli stessi criteri qualitativi.
MUSEI E MONUMENTI
Orari di apertura e chiusura di musei e monumenti sono soggetti a
continue variazioni indipendenti dalla nostra volontà. Tali variazioni
potrebbero avvenire anche in momento successivo alla stesura dei
programmi. É quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili
e verranno sostituiti da altre visite di pari interesse.
PUNTI DI PARTENZA E ORARI
I punti di partenza e gli orari saranno comunicati al momento
dell’iscrizione, per motivi organizzativi potranno essere modificati.
Eventuali variazioni saranno comunicate alcuni giorni prima della
partenza. Per l’elenco dettagliato dei punti di partenza vedere
pagina seguente.
SISTEMAZIONE IN PULLMAN
Il posto sul pullman viene assegnato in ordine di iscrizione e rimane
fisso per tutta la durata del viaggio.
ALBERGHI
Le categorie degli alberghi sono sempre precisate nella descrizione
del programma del viaggio. Si ricorda che i criteri di assegnazione
delle categorie o stelle differiscono da paese a paese. La
sistemazione base è sempre in camera doppia. Le triple possono
essere, a volte doppie con letto aggiunto; le singole possono, a
volte, non troppo confortevoli.
ASSICURAZIONI
Per le condizioni di assicurazione vedere pag. 140/141. I premi
pubblicati nel presente catalogo potranno subire variazioni.
Informiamo che è possibile/consigliato stipulare assicurazioni con
massimali più elevati e condizioni di annullamento meno restrittive.
Per informazioni rivolgersi al personale in agenzia in fase di
prenotazione.

CONFERMA DEL VIAGGIO
Come da normativa europea, il viaggio può essere annullato:
20 giorni prima dell’inizio del pacchetto per viaggi superiori a 6
giorni
7 giorni prima dell’inizio del pacchetto per viaggi che durano tra due
e sei giorni.
48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano
meno di due giorni.
BAMBINI
Per alcuni viaggi sono previsti sconti per bambini che saranno
comunicati su richiesta.
RINUNCE
Le rinunce al viaggio sono regolate dalle vigenti normative di legge
europee, come indicato in dettaglio nelle Condizioni Generali di
Vendita.
FOGLIO NOTIZIE
Prima della partenza del viaggio viene consegnato il Foglio Notizie
contenente tutte le informazioni utili tra le quali:
• Operativi aerei (in presenza di trasporto aereo);
• Indirizzi e contatti degli hotels;
• Altre informazioni utili.
PULLMAN
I nostri pullman sono tutti Gran Turismo con aria condizionata, TV,
CD, toilette, sedili reclinabili, macchina del caffè e bibite.
DISPOSIZIONI VALUTARIE
I base alle vigenti disposizioni valutarie i cittadini italiani hanno
praticamente libera disponibilità di esportazione di valuta italiana e
straniera, fino ad un massimo di 10.000 Euro. È preferibile cambiare
in Italia almeno una piccola somma di valuta.
DOCUMENTI
Per i viaggi in Europa è sufficiente la carta d’identità valida per
l’espatrio, consigliamo non rinnovata con timbro di proroga. In casi
particolari rifarsi alle informazioni riportate nei singoli programmi.
CAMBI E DEFINIZIONE QUOTE
I prezzi contenuti nel presente catalogo sono aggiornati al cambio
dell’Euro segnalato su ogni viaggio. Eventuali variazioni oltre il 2%
porteranno al conseguente aggiornamento dei prezzi fino a 20
giorni prima della partenza.
PAGAMENTI
Al momento dell’iscrizione è necessario versare una caparra
confirmatoria del 25%. Senza il versamento di tale acconto
la prenotazione non potrà ritenersi confermata. Il saldo va
effettuato entro i 20 giorni dalla partenza del viaggio, salvo diversa
comunicazione da parte del soggetto organizzatore. Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione
di diritto. I pagamenti possono essere effettuati oltre che con
contanti, assegno o bancomat/carta di credito, anche a mezzo
bonifico bancario con le seguenti coordinate:
CENTROVENETO - BASSANO BANCA
CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.
IBAN: IT 32 E 08590 60161 028001045140
C/C INTESTATO A:
LISTROP VIAGGI E TURISMO S.R.L.
VIA CAPITANO ALESSIO 96/B, 36027 ROSÀ (VI)
La causale dovrà riportare il nome del passeggero e la destinazione
del viaggio.
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PUNTI DI PARTENZA
VIAGGI IN AEREO
AEROPORTO

VENEZIA MARCO POLO

MILANO LINATE / MILANO MALPENSA

BOLOGNA

GARANTITI

ROSÀ
PADOVA OVEST - HOTEL CROWN PLAZA

ROSÀ
VICENZA EST

ROSÀ
VICENZA EST

MINIMO 2 PERSONE

VICENZA EST

PADOVA OVEST - HOTEL CROWN PLAZA

PADOVA OVEST - HOTEL CROWN PLAZA

Per tutti i viaggi in aereo il trasporto in aeroporto è gratuito e sempre compreso nella quota del viaggio.
A seconda dell’aeroporto di partenza, alcuni punti di carico saranno riconfermati con un minimo di 2 partecipanti (vedi tabella).
VIAGGI IN PULLMAN

PUNTI
DI PARTENZA

CON NAVETTA

DIREZIONE OVEST

DIREZIONE SUD

DIREZIONE NORD

BASSANO DEL GR.
PARCHEGGIO GEROSA

BASSANO DEL GR.
PARCHEGGIO GEROSA

ROSÀ
GARAGE VIA MANZONI

ROSÀ
GARAGE VIA MANZONI

ROSÀ
GARAGE VIA MANZONI

BASSANO DEL GR.
PARCHEGGIO GEROSA

VICENZA
CASELLO EST

VICENZA
CASELLO EST

PRIMOLANO
STAZIONE FS

MONTEBELLUNA
PARCHEGGIO DUOMO

MONTEBELLUNA
PARCHEGGIO DUOMO

MONTEBELLUNA
PARCHEGGIO DUOMO

ASOLO
PARCHEGGIO CÀ VESCOVO

ASOLO
PARCHEGGIO CÀ VESCOVO

ASOLO
PARCHEGGIO CÀ VESCOVO

CASTELFRANCO V.
COOP ALLEANZA

CASTELFRANCO V.
COOP ALLEANZA

CASTELFRANCO V.
COOP ALLEANZA

SCARICO ROSÀ
GARAGE VIA MANZONI

SCARICO ROSÀ
GARAGE VIA MANZONI

SCARICO ROSÀ
GARAGE VIA MANZONI

DIREZIONE EST
ROSÀ
GARAGE VIA MANZONI
BASSANO DEL GR.
PARCHEGGIO GEROSA
CASTELFRANCO V.
COOP ALLEANZA
MEOLO
CASELLO AUTOSTRADALE
MONTEBELLUNA
PARCHEGGIO DUOMO
ASOLO
PARCHEGGIO CÀ VESCOVO
SCARICO
CASTELFRANCO V.
COOP ALLEANZA

I punti di partenza sono
organizzati a seconda della
direttrice del viaggio
(ovest/sud/nord/est).

NOVITÀ
Navette garantite da:
• MONTEBELLUNA
• ASOLO
• CASTELFRANCO
per viaggi di più giorni
organizzazione
LISTROP/PULLMAN
*minimo da 4 persone
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VIAGGI IN AEREO

Le terre dell’Ambra
SCOPRI LE CAPITALI BALTICHE CON HELSINKI
E IL FASCINO DELLE NOTTI BIANCHE

DAL 26 GIUGNO AL 03 LUGLIO 2020
8 GIORNI
FINLANDIA

Lungo il Mar Baltico, dove si stendono tre piccole
repubbliche da scoprire: Estonia, Lettonia e
Lituania, caratterizzate da vicende storiche
ed artistiche originali, espressioni di influenze
diverse e di ricchissime culture autoctone. Un
paesaggio sereno e rilassante: foreste, corsi
d’acqua, laghi e spiagge. Proseguendo un piccolo
scorcio di Helsinki, moderna e tutta da scoprire.

HELSINKI
SVEZIA
TALLIN

ESTONIA

MAR
BALTICO

RUSSIA

RIGA

LETTONIA
LITUANIA
VILNIUS
POLONIA

BIELORUSSIA

26

GIUGNO: 1° GIORNO
VENEZIA - VIENNA - VILNIUS
VEN Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Trasferimento in pullman all’aeroporto di Venezia Marco
Polo e partenza per Vilnius con volo di linea Austrian via
Vienna. Arrivo a Vilnius, incontro con la guida locale parlante
italiano e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio passeggiata
nelle vie della città con il nostro accompagnatore. Cena e
pernottamento in hotel.
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GIUGNO: 2° GIORNO
VILNIUS - TRAKAI - VILNUS
SAB Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita panoramica
della città di Vilnius con la guida locale. Passeggeremo per le
vie del centro storico ricco di fascino, dichiarato Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Vedremo esternamente la
prima università dei paesi baltici fondata dai Gesuiti, la Torre di
Gediminas, la Porta dell’Aurora e la Chiesa di San Pietro e Paolo.
Nel pomeriggio escursione al Castello di Trakai, situato appena
fuori Vilnius in una regione di laghi, foreste e colline. Il castello
gotico si trova su un’isola del lago Galvè, collegato alla riva da
un ponte pedonale. Al termine rientro in hotel, pernottamento.
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GIUGNO: 3° GIORNO
VILNIUS - RUNDALE - RIGA
DOM Pensione completa. In mattinata partenza per Riga. Prima
sosta a Siauliai per la visita della Collina delle Croci, ricoperta
di una selva di croci come simbolo delle sofferenze e delle
speranze di libertà del popolo lituano. Proseguimento per
Rundale, la Versailles dei baltici, e visita del Palazzo. Questo,
progettato dall’italiano Rastrelli per il Duca di Curlandia E.
J. Biron conta 138 stanze ed è il più impressionante palazzo
barocco della Lettonia. Al termine proseguimento verso Riga,
sistemazione in hotel, pernottamento.
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GIUGNO: 4° GIORNO
RIGA
LUN Pensione completa. Intera mattinata dedicata alla visita
panoramica della città con la guida locale. Il centro storico
è stato inserito dall’UNESCO nell’elenco dei Patrimoni
dell’Umanità perché possessore della più ricca architettura
Art Nouveau d’Europa, per alcuni, del mondo. Ammireremo
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esternamente la città vecchia con il Duomo, la Chiesa di San
Pietro, San Giacomo e San Giovanni, il Castello, la Porta Svedese,
la piazza Ratslaukums, l’insieme di edifici medievali conosciuti
come i “Tre Fratelli”, la Torre delle Polveri e il quartiere Art
Nouveau. Nel pomeriggio visita al Museo etnografico all’aperto
fondato nel 1924 composto da circa 90 edifici tradizionali delle
antiche comunità lettoni, principalmente di tipo rurale. Al
termine rientro in hotel a Riga, pernottamento.

30

GIUGNO: 5° GIORNO
RIGA - SIGULDA - TALLIN
MAR Pensione completa. Partenza per Sigulda, stazione climatica
estiva ma anche apprezzato centro sciistico in inverno. Le sue
colline, cosparse da boschi di grande bellezza rappresentano i
rilievi più elevati di tutta la Lettonia. L’area è nota anche per lo
splendido parco nazionale di Gaujas e la duecentesca fortezza
di Turaida. Visita alle rovine della fortezza dei Cavalieri
Teutonici. Nel pomeriggio proseguimento per Tallin, arrivo,
sistemazione in hotel, pernottamento.
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LUGLIO: 6° GIORNO
TALLIN
MER Pensione completa. Al mattino visita panoramica della città
vecchia di Tallin. In particolare, ammireremo esternamente
il Castello di Toompea, il vecchio Municipio, la chiesa di San
Nicola e la cattedrale di Alexander Nevskij. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio escursione al Palazzo di Kadriorg,
splendida residenza estiva progettata dall’architetto italiano
Nicolò Michetti per lo zar Pietro il Grande. Al termine rientro in
hotel, pernottamento.

02
GIO

LUGLIO: 7° GIORNO
TALLIN - PORVOO - HELSINKI
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Trasferimento al
porto con bus ed imbarco sul traghetto per Helsinki. Arrivo e
proseguimento per la visita di Porvoo, una delle 6 città medievali
della Finlandia, e la seconda più antica. Porvoo è divisa in tre
parti, la città vecchia, la città nuova e il quartiere del XIX secolo
costruito nello stile impero all’epoca dello zar Nicola I. In serata
arrivo in hotel a Helsinki, cena e pernottamento.

€ 1.490,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 47,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 380,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia e all’estero
• voli di linea da/per Venezia in classe economica,
• tasse aeroportuali e carburante alla data del 30.11.2019
• traghetto Tallinn / Helsinki
• sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie
• pasti come da programma
• visite ed escursioni con guide locali indicate nel programma
• ingressi come da programma (Castello di Trakai, Palazzo di Rundale,
Museo Etnografico di Riga, Fortezza di Turaida, Palazzo di Kadriorg)
• assicurazione medico / bagaglio
• accompagnatore Listrop per tutto il tour
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• bevande ai pasti
• le mance (si consiglia € 25,00 per persona da consegnare in loco
all’accompagnatore)
• i pranzi del giorno 7 e 8
• eventuali aumenti tasse e carburante
• eventuali altri ingressi
• le camere singole, supplemento di € 310,00
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
CARTA D’IDENTITÀ valida per l’espatrio.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/083

03

LUGLIO: 8° GIORNO
HELSINKI - MONACO - VENEZIA
VEN Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Mattinata dedicata
alla visita di Helsinki, capitale Finlandese. Si potranno
ammirare esternamente: la Piazza del Senato, dominata da
tre costruzioni progettate dall’architetto Engel; la chiesa
Temppeliaukio; la Piazza del Mercato; il Passio musicae,
monumento dedicato al compositore Sibelius; la cattedrale
di Helsinki; la Cattedrale della Dormizione; lo stadio Olimpico.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza
per Venezia, via Monaco. Arrivo e proseguimento verso le
località di origine.
VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020
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VIAGGI IN AEREO

Mosca e
San Pietroburgo
LA MAGIA DELLE NOTTI BIANCHE

DAL 01 AL 08 LUGLIO 2020
8 GIORNI

01

FINLANDIA
MAR BALTICO

SAN PIETROBURGO

RUSSIA

ESTONIA

LUGLIO: 1° GIORNO
VENEZIA - MONACO - MOSCA
MER Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di
Venezia Marco Polo. Partenza con volo di linea Lufthansa per
Mosca, via Monaco. Arrivo nel pomeriggio, trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.

02

LETTONIA

GIO

MOSCA
LITUANIA
BIELORUSSIA

Il vero cuore di tutta la Russia: la città di Mosca,
centro e simbolo del potere politico, ideologico,
religioso fin dalle sue origini, è una delle città
più affascinanti della Russia, meta di tanti viaggi
e ricca di tanti luoghi colmi di fascino. “Finestra
della Russia sull´occidente” e “Venezia del Nord”
aperta sull´oceano, San Pietroburgo ha incantato i
viaggiatori di tutto il mondo con le sue 101 isole sul
delta del fiume Neva e la sua tripla cintura di canali,
con i favolosi palazzi degli zar e la sua ricca vita
letteraria e musicale. San Pietroburgo è stupenda
in ogni momento dell’anno. Ma è durante il breve
periodo dell’incontro con le notti bianche che la città
si manifesta nel suo massimo splendore. Qui si crea
quella stupenda commistione di luce solare notturna,
bellezze architettoniche e amenità dei paesaggi che
rendono così magico e suggestivo questo periodo
dell’anno e hanno reso celebre San Pietroburgo nel
mondo.

LUGLIO: 2° GIORNO
MOSCA
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita del famoso
Monastero della Trinità di San Sergio, Sergjev Posad, a 70
Km da Mosca, uno dei massimi centri religiosi di Russia
le cui chiese per prime ospitarono le bellissime icone del
monaco Andrej Rublev, che qui visse e operò. Nel pomeriggio
visita panoramica della città: dalla Piazza Rossa con i
Magazzini Gum e il Mausoleo Lenin, alle Colline dei Passeri,
attraversando l’animata e ricca via Tverskaja, fino in epoca
sovietica via Gorkij e oggi rinominata come ai tempi antichi
quando appunto fungeva da collegamento tra Mosca e Tver’.
Visita al territorio del complesso monasteriale di Novodevicj
(noto come Monastero delle Novizie), anticamente uno dei
conventi più ricchi e potenti della Russia (per i 500 anni dalla
nascita del Monastero di Novodevicj che saranno festeggiati nel
2024, l’intero territorio monasteriale è attualmente sottoposto
a restauri. La Cattedrale di Smolensk non sarà visitabile fino al
2022. Resta possibile la visita del territorio). Al termine delle
visite rientro in hotel e pernottamento.

03

LUGLIO: 3° GIORNO
MOSCA
VEN Pensione completa. In mattinata visita del territorio del
Cremlino, centro del potere sin dal XII secolo e ingresso a
tre delle cattedrali dalle cupole d’oro e dai pregiati affreschi,
testimonianze degli antichi splendori dell’epoca degli Zar.
Ingresso e visita dell’Armeria, il museo più antico del Cremlino,
che ospita i tesori degli Zar. Nel pomeriggio visita delle più
belle stazioni della metropolitana e passeggiata lungo la
via pedonale Vecchia Arbat, riferimento degli artisti di ogni
epoca. Al termine delle visite rientro in hotel e pernottamento.

04

LUGLIO: 4° GIORNO
MOSCA - SAN PIETROBURGO
SAB Pensione completa. Mattinata dedicata al completamento
delle visite. Partenza con treno per San Pietroburgo.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate,
pernottamento.

05

LUGLIO: 5° GIORNO
SAN PIETROBURGO
DOM Pensione completa. Visita panoramica di San Pietroburgo:
il piazzale delle Colonne Rostrate e il lungo Neva con i suoi
palazzi, il campo di Marte, la prospettiva Nevskij, la Piazza del

12

Palazzo con la colonna Alessandrina, la Piazza di St. Isacco
e l’Ammiragliato. Nel pomeriggio visita delle sale più belle
del Museo Ermitage (incluso ingresso alla collezione degli
Impressionisti nel Palazzo dello Stato Maggiore) vero fiore
all’occhiello della città di Pietro, oggi uno dei musei più grandi
e ricchi al mondo. Al termine delle visite rientro in hotel e
pernottamento.

06

LUGLIO: 6° GIORNO
SAN PIETROBURGO
LUN Pensione completa. In mattinata ingresso alla Fortezza dei
SS. Pietro e Paolo, primo nucleo storico e simbolo della città
con la cattedrale barocca progettata da Domenico Trezzini,
caratterizzata dall’alta guglia dorata e la cappella delle tombe
della famiglia degli zar Romanov. Nel pomeriggio escursione
in battello lungo i canali per ammirare dall’acqua le più
rappresentative architetture cittadine. Al termine delle visite
rientro in hotel e pernottamento.

07

LUGLIO: 7° GIORNO
SAN PIETROBURGO
MAR Pensione completa. Mattina dedicata alla visita della residenza
estiva di Caterina a “Tsarskoe Selo” il villaggio degli zar, oggi
chiamato Pushkin, con la magnifica sala d’ambra e il bel parco.
Nel pomeriggio visita al parco della residenza di Petrodvorets,
famoso per le numerose fontane e i giochi d’acqua. Al termine
delle visite rientro in hotel e pernottamento.

08

LUGLIO: 8° GIORNO
SAN PIETROBURGO - FRANCOFORTE - VENEZIA
MER Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite
individuali o shopping. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
trasferimento in aeroporto e partenza con volo Lufthansa per
Venezia via Francoforte. Arrivo in serata e trasferimento alle
località di origine.

€ 1.895,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 60,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 500,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• tasferimento privato per l’aeroporto di Venezia
• tutti i trasferimenti in arrivo e partenza in Russia
• volo aereo di linea in classe economica e franchigia bagaglio di
Kg 23
• tasse aeroportuali e carburante alla data del 30.11.2019
• sistemazione in hotel 4 stelle centrali, in camere doppie
• pasti come da programma, inclusa acqua minerale 0.30 l e caffè
o tè
• trasferimento con treno veloce da Mosca a San Pietroburgo
• visite ed escursioni come da programma
• ingressi: Monastero di Novodevicij, Territorio del Cremlino con due
cattedrali al suo interno, Armeria, Metropolitana, Monastero di San
Sergio, Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, Museo Ermitage (inclusa
la sala degli impressionisti situata in una nuova sede), Residenza di
Pushkin, Parco di Petrodvorets.
• escursione in battello lungo i canali di S. Pietroburgo
• pullman e guide parlanti italiano per le visite
• auricolari durante tutto il tour
• tassa governativa di registrazione in hotel
• visto turistico
• kit da viaggio (borsa e guida turistica)
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole, supplemento di € 450,00 (posti limitati)
• le mance (da consegnare in loco all’arrivo, prevedere € 25,00 per
persona)
• eventuale aumento tasse aeroportuali o carburante
• gli extra in genere
Camere triple adulti non disponibili (per i bambini sotto i 12 anni viene
aggiunto un lettino nella camera dei genitori).
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO e VISTO per ottenere il visto d’ingresso necessitiamo
al massimo entro 60 giorni dalla data di partenza di: 2 fototessere
recenti su sfondo bianco e passaporto in originale (il passaporto deve
avere validità di almeno 6 mesi dalla data del viaggio).
PLUS DI QUESTO VIAGGIO: Armeria all’interno del Cremlino - il nuovo
Museo degli Impressionisti - battello lungo i canali a San Pietroburgo trasferimento privato all’aeroporto di Venezia con assistenza.
La quota è stata calcolata in base al cambio del Rublo Russo alla
data del 30.11.2019. Ad eventuali oscillazioni del cambio la quota sarà
adeguata.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/084
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VIAGGI IN AEREO

Pantelleria
LA PERLA NERA DEL MEDITERRANEO

DAL 04 AL 11 LUGLIO 2020
8 GIORNI

06
GOLFO DI
TUNISI
PANTELLERIA

PANTELLERIA
TUNISIA

MAR MEDITERRANEO

Sospesa tra l’Africa e l’Europa, immersa in un
mare blu cobalto, bella e senza fronzoli… questa
è Pantelleria, “La Perla Nera” del Mediterraneo!
Un vero paradiso terrestre, lontano dal
turismo di massa, dove tutto è ancora magico
e incontaminato. Pantelleria non è solo mare,
ma anche natura, centri termali, formazioni
vulcaniche, tradizioni e buon cibo!

04

LUGLIO: 1° GIORNO
VENEZIA/VERONA - PANTELLERIA
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire,
sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di
Venezia Marco Polo (o Verona Catullo). Partenza con volo
diretto per Pantelleria. Arrivo, trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.

05

LUGLIO: 2° GIORNO
PANTELLERIA
DOM Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta
delle stupende coste, dei riflessi azzurro-argento dell’acqua,
delle numerose grotte marine, dei faraglioni che soltanto
attraverso il periplo dell’isola in motobarca si possono
ammirare: Punta Spadillo, la Scarpetta di Cenerentola, le
grotte Macanisazzi, i faraglioni del formaggio e le sorgenti
sottomarine di Cala Nicà. Durante la giornata sono previste
più soste per la balneazione. Pranzo a bordo all’ombra di
suggestive calette. Percorrendo la costa si apprezza in pieno
la natura vulcanica dell’isola osservando e scoprendo le varie
stratificazioni laviche e la complessa morfologia delle falesie
a picco sul mare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

14

LUGLIO: 3° GIORNO
PANTELLERIA
LUN Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la scoperta
di Pantelleria e le sue bellezze. Questa escursione risulta
essere la tappa preliminare per una buona conoscenza
dell’isola. Essa consiste in un percorso perimetrale valorizzato
da una guida e in svariate tappe nelle località più importanti
dal punto di vista storico e paesaggistico. La prima sosta sarà
al meraviglioso Lago di Venere e nella sottostante contrada
di Bugeber, verso la quale ci dirigeremo per una panoramica
paesaggistica. Continuiamo il percorso fino a giungere a Cala
Gadir, un porticciolo di pescatori famoso per le sue sorgenti
calde. Proseguiamo per la splendida Cala Levante e il suo
faraglione fino a giungere all’imponente Arco dell’Elefante.
Dopo qualche chilometro, ammireremo il panorama della
Balata dei Turchi (spianata lavica dominata da costoni di
pietre pomice) e, più avanti, l’impressionante precipizio di
Saltolavecchia. Raggiungiamo subito dopo la contrada di
Scauri per visitare dapprima la Grotta dei Gabbiani e, subito
dopo, il Santuario della Madonna delle Grazie. Rientro in hotel
per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax, attività
balneari, escursioni individuali. Cena e pernottamento in
hotel.

07

LUGLIO: 4° GIORNO
PANTELLERIA
MAR Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax,
attività balneari, escursioni individuali.

08

LUGLIO: 5° GIORNO
PANTELLERIA
MER Prima colazione in hotel. In mattinata escursione tra i vari
fenomeni termali dell’isola attraverso una vera e propria
spa naturale dove si possono fare dei trattamenti con
fanghi termali, rilassanti bagni in acque calde oltre che ad
un bagno turco all’interno di una grotta naturale. La prima
tappa dell’escursione è Gadir, piccolo borgo di pescatori. Qui
è possibile rilassarsi con un bagno caldo termale, praticare
il rito del calidarium-frigidarium già in voga al tempo dei
romani, antichi frequentatori del sito. Le acque delle sorgenti,
particolarmente dolci ma ricche di sali minerali, servono per
curare soprattutto artrosi e reumatismi in genere ed hanno una
temperatura non costante che va dai 39°C fino a raggiungere
i 50°C. Si prosegue con il Lago di Venere, ecosistema unico
al mondo, famoso per i suoi fanghi ricchi di zolfo e le sue
vasche sorgive, dove praticheremo la fangoterapia su viso
e corpo. Si continuerà per la contrada di Sibà per ammirare
l’affascinante grotta di Benikulà, sauna naturale conosciuta
già in epoca bizantina. Qui si pratica il cosiddetto bagno
asciutto una sorta di bagno turco all’interno di una cavità
naturale alimentata dal calore residuo del vulcano. A seguire
delizioso pic-nic di tradizione pantesca presso la casa di una
famiglia di contadini. Terminiamo la giornata termale al porto

di Scauri con possibilità di un ultimo bagno distensivo presso
una risorgiva. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

09
GIO

LUGLIO: 6° GIORNO
PANTELLERIA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del cuore agricolo
dell’isola, dei suoi vigneti a “Zibibbo”, con una particolare
attenzione rivolta alla tecnica colturale ad alberello,
patrimonio universale dell’UNESCO. Il programma di questa
escursione prevede diverse soste con degustazioni di
prodotti locali, vini e passiti, olio e formaggi presso alcune
delle aziende più rinomate dell’isola. La prima visita guidata
sarà alla Cooperativa Agricola Produttori Capperi a Scauri
dove si potrà assistere alle fasi di lavorazione, selezione e
confezionamento del cappero. Seguirà una visita ad una
piccola cantina tradizionale, per una degustazione di passito e
per apprendere le tecniche di produzione di questo vino dolce
famoso nel mondo. Si riparte alla volta di una azienda agricola/
cantina tra le più singolari dell’isola, perché gestita da sole
donne dove si potranno abbinare in degustazione sublimi patè
e marmellate in abbinamento ai loro vini e passiti. Partenza
per la visita di un monumento naturale: il “Teatro Cartaginese”
utilizzato intelligentemente come invaso idrico. Pranzo in
trattoria a conduzione familiare. Nel pomeriggio visita del
Giardino Pantesco della famosa Cantina Donnafugata, donato
al FAI (Fondo Ambiente Italiano) nel 2008. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

10

LUGLIO: 7° GIORNO
PANTELLERIA
VEN Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax,
attività balneari, escursioni individuali.

€ 1.290,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 47,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 350,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da/per gli aeroporti
• volo aereo di linea o low cost, franchigia bagaglio in stiva da 20 kg a
persona
• tasse aeroportuali alla data del 30.11.2019
• sistemazione in hotel 4 stelle, camere doppie
• trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo giorno, incluse bevande (½ di minerale e ¼ di
vino)
• escursioni come da programma: Giro in barca, escursione
panoramica dell’isola, Escursione Enogastronomica e agricola,
escursione Terme e Benessere
• tessera club con diritto di utilizzo di piscine, lettini e ombrelloni
• assicurazione medico bagaglio
• accompagnatore Listrop con un minimo di 20 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole, suppl. di € 170,00 (disp. limitata)
• supplemento camera vista mare € 170,00 (per camera)
• gli ingressi ai musei e alle zone archeologiche
• eventuale tassa di soggiorno
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
CARTA D’IDENTITÀ in corso di validità.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/085

11

LUGLIO: 8° GIORNO
PANTELLERIA - VENEZIA/VERONA
SAB Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in
aeroporto e partenza con volo per Venezia (o Verona). Arrivo e
trasferimento alle località di origine.
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VIAGGI IN AEREO

Etiopia del Sud
LA VALLE DELL’OMO

DAL 11 AL 22 LUGLIO 2020
12 GIORNI

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

14

ADDIS ABEBA

LANGANO
HAWASSA
ARBA MINCH
SUDAN
DEL SUD

KONSO
JINKA

UGANDA

ETIOPIA

TURMI
YABELO

KENYA

L’ultimo angolo del mondo dove vivono etnie
che sembrano ferme nel tempo e da millenni
tramandano la loro cultura ancestrale. Alla
scoperta dei Borana, dei Konso, degli Hamer,
dei Mursi con le tradizioni dei corpi dipinti, delle
donne con i piattelli labiali, con i colorati mercati
e le cerimonie dove le danze parlano un linguaggio
simbolico.

11

LUGLIO: 1° GIORNO
VENEZIA - ISTANBUL - ADDIS ABEBA
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti, trasferimento all’aeroporto
di Venezia e partenza per Istanbul. Arrivo nel pomeriggio e
proseguimento in coincidenza per Addis Abeba. Arrivo in
nottata, trasferimento in hotel, pernottamento.

LUGLIO: 4° GIORNO
YABELO - EL SOD - POZZI CANTANTI - KONSO
MAR Pensione completa con pranzo pic-nic. Partenza per
un’escursione allo straordinario El Sod, un cratere vulcanico
ormai spento, sul fondo del quale giace un lago salato di
un nero spettrale. Seguendo le tecniche tradizionali, gli
uomini si immergono nella melma nera per estrarre il sale.
Proseguimento verso Konso e sosta per la visita dei celebri
“pozzi cantanti” dei Borana, pastori semimeridionali la cui vita
è scandita dai ritmi del bestiame. Per soddisfare le mandrie
assetate, hanno scavato ettari di terreno fino a trovare l’acqua
e durante la stagione secca, i Borana scendono nei pozzi
per raccogliere l’acqua e nel portarla verso gli abbeveratoi,
cantano: da qui la tradizione dei “pozzi cantanti”. Arrivo a
Konso in serata, sistemazione in hotel e pernottamento.

15

LUGLIO: 5° GIORNO
KONSO - JINKA
MER Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della tribù dei
Konso, una società pagana dai rituali molto particolari, frutto di
una cultura che ha sofferto pochissime influenze esterne. Alla
base della loro cultura c’è un’intensa e specializzata attività
agricola, sviluppata grazie alla tecnica del terrazzamento.
Arrivo in serata a Jinka, sistemazione in hotel e pernottamento.

16
GIO

12

LUGLIO: 2° GIORNO
ADDIS ABEBA - HAWASSA
DOM Pensione completa. Partenza per Hawassa con sosta per
visita dei siti archeologici di Melka Kunture e Tiya, quest’ultimo
Patrimonio UNESCO. Qui si possono trovare molte stele
funerarie antiche, decorate con incisioni misteriose di cui
ancora oggi non si conosce il significato e l’origine. Melka
Kunture, invece, è un sito preistorico, rinvenuto nel 1963. Nel
piccolo museo si può ammirare un’importante collezione di
attrezzi di basalto utilizzati dall’homo erectus/sapiens. In serata
arrivo a Hawassa, sistemazione in hotel e pernottamento.

13

LUGLIO: 3° GIORNO
HAWASSA - YABELO
LUN Prima colazione in hotel. Partenza per Yabelo attraverso
paesaggi e panorami suggestivi. Pranzo in ristorante locale
lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo in città,

16

17

LUGLIO: 6° GIORNO
JINKA - MURSI - KEY AFER - TURMI
Pensione completa con pranzo al sacco. Mattinata di escursione
al Mago National Park per la visita di un villaggio Mursi. Questa
popolazione è caratterizzata da una particolare usanza tra le
donne: l’inserimento di dischi di legno e di terracotta nel labbro
inferiore. Per quanto possano sembrare bizzarri, i Mursi li
considerano segni di bellezza. Questa etnia vive di agricoltura e
allevamento, isolata dal resto del mondo. Proseguimento verso
Turmi, con sosta al caratteristico mercato settimanale di Key
Afer, dove le varie etnie si incontrano e si scambiano non solo
merci, ma anche informazioni, conoscenze e aneddoti. Siamo
nel territorio del popolo Tsemay, ma il mercato è affollato
più che altro da Banna e da Hamer, e altri. Arrivo in serata,
sistemazione in hotel e pernottamento.

LUGLIO: 7° GIORNO
TURMI - KARO - TURMI
VEN Pensione completa. Partenza per il villaggio di Korcho,
attraversando la savana. Visita della tribù dei Karo, la
cui popolazione vive in minuscoli villaggi di capanne
circolari. Ormai ridotti a soli 1500 individui, i Karo hanno
due caratteristiche particolari: una straordinaria altezza e
una pettinatura stravagante. I capelli vengono impastati di
grasso animale mescolato con argilla e i volti sono decorati
con calce bianca e minerali polverizzati. Ritorno a Turmi, e

nel pomeriggio visita al villaggio degli Hamer, il popolo più
numeroso e interessante della valle dell’Omo. Essi si dedicano
all’agricoltura e alla pastorizia e sono famosi per l’eleganza
delle loro acconciature. Rientro in hotel e pernottamento.

18

LUGLIO: 8° GIORNO
TURMI - OMORATE - DIMEKA - TURMI
SAB Pensione completa con pranzo al sacco. Partenza per
Omorate, situata sulle rive del fiume Omo, dove vivono i
Dassanch, tribù con usanze e tradizioni simili a quelle di popoli
vissuti migliaia di anni fa sulle stesse terre. Per raggiungere il
villaggio si attraverserà il fiume in barca. Al termine, partenza
per Dimeka per visitare il mercato settimanale del Sabato. Al
termine delle visite rientro a Turmi e pernottamento.

19

LUGLIO: 9° GIORNO
TURMI - ARBA MINCH - LAKE CHAMO - ARBA MINCH
DOM Pensione completa con pranzo al sacco. Partenza per Arba
Minch. Nel pomeriggio escursione sul lago Chamo. Con la
barca si attraverserà il lago per raggiungere il “mercato dei
coccodrilli”. I pescatori della zona definiscono così un punto
sulle rive del lago dove si radunano moltissimi coccodrilli,
davvero giganteschi, per prendere il sole. Arrivo in serata a
Arba Minch, sistemazione in hotel e pernottamento.
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INDIVIDUALE
€ 3.290,00 QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 113,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 800,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e all’estero
• voli di linea in classe economica
• tasse aeroportuali e carburante alla data del 30/11/2019
• sistemazione in hotel 4 stelle ad Addis Ababa e lodge nelle altre
località
• pasti come da programma (diversi pranzi saranno con cestino da
viaggio)
• tutte le visite ed escursioni in fuoristrada 4x4 con guida parlante
italiano (4 persone per jeep)
• tutti gli ingressi e i permessi per visite ed escursioni previste nel
programma
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le bevande ai pasti
• il visto d’ingresso € 60,00
• le camere singole (suppl. di € 250,00)
• eventuali aumenti carburante e/o adeguamenti valutari
• gli extra in genere

LUGLIO: 10° GIORNO
ARBA MINCH - CHENCHA (DORZE) - LANGANO
LUN Pensione completa. Partenza per Langano con sosta lungo
il percorso al villaggio Dorze, uno dei piccoli segmenti etnici
dell’Etiopia del Sud. Un tempo guerrieri, ora i Dorze vivono
di agricoltura e tessitura e le loro abitazioni possiedono un
giardino con spezie, tabacco e ortaggi. Nel tardo pomeriggio
arrivo a Langano, sistemazione in hotel e pernottamento.

DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO individuale con validità di almeno 6 mesi dalla data di
rientro del viaggio e visto d’ingresso.
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CAT 20/086

LUGLIO: 11° GIORNO
LANGANO - ADDIS ABEBA - ITALIA
MAR Pensione completa. Partenza per escursione al parco
nazionale di Abiatta e Shalla, che prende il nome dai laghi
situati al suo interno. Il motivo che spinse il governo etiope
a proteggere questa zona fu la conservazione dell’ingente
numero di uccelli acquatici che utilizzano i due laghi per
trovare nutrimento e allevare i piccoli. Proseguimento per
Addis Abeba. All’arrivo, visita panoramica della città, tempo
a disposizione per lo shopping. In serata, cena in ristorante
tradizionale etiope con musiche e balli tipici. Al termine
trasferimento in aeroporto.

La quota è stata calcolata in base al cambio del dollaro usa alla data
del 30.11.2019. Ad eventuali oscillazioni del cambio la quota verrà
adeguata.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
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LUGLIO: 12° GIORNO
ADDIS ABEBA - ISTANBUL - ITALIA
MER Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
di linea Turkish Airlines per Venezia, via Istanbul. Pasti
e pernottamento a bordo. Arrivo nel primo pomeriggio e
proseguimento per le località di origine.
VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020
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VIAGGI IN AEREO

TOUR NELLA TERRA DELL’INCANTEVOLE
VERDE

Meravigliosa Scozia

DAL 20 AL 27 LUGLIO 2020
8 GIORNI

MAR
DEL NORD

Un tour della Scozia per sognare di vagare nelle
selvagge vallate delle Highlands o di perdervi tra le
misteriose vie di Edimburgo al suon di cornamusa
e con un sorso del miglior Whisky del mondo.
Vi appassionerete immediatamente allo stile
di vita scozzese! Perciò lasciatevi sorprendere
dalla miriade di sfaccettature di questo paese.
Scoprirete una quantità incredibile di ambienti
diversi, di paesaggi solitari e selvaggi. Le due
città principali del paese non mancheranno di
stupirvi, per i loro contrasti di architettura ed
ambienti. La diversità e il numero incredibile di
attrazioni offerte dalla Scozia sono il motivo che
spinge molte persone a venire qui la prima volta e,
poi, a tornarci più e più volte.

INVERNESS
SKYE

ABERDEEN

SCOZIA
OBAN
EDIMBURGO
GLASGOW

IRLANDA

REGNO UNITO
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LUGLIO: 1° GIORNO
VENEZIA - AMSTERDAM - EDIMBURGO
LUN Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Trasferimento in aeroporto a Venezia Marco Polo e partenza
con volo di linea KLM per Edimburgo, via Amsterdam. Arrivo a
Edimburgo in mattinata e trasferimento in città. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita panoramica della capitale Scozzese con
bus e guida. Cena e pernottamento in hotel.
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LUGLIO: 2° GIORNO
EDIMBURGO
MAR Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Partenza per
la visita della Rosslyn Chapel, non lontana da Edimburgo,
caratterizzata da un’architettura elaborata e quanto meno
misteriosa, con simboli e riferimenti massonici, legati
all’ordine dei Templari. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro
della città con visita del Castello di Edimburgo, splendida
roccaforte che domina la città dall’alto della sua roccia
vulcanica. Cena e pernottamento in hotel.
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LUGLIO: 3° GIORNO
EDIMBURGO - ST. ANDREWS - GLAMIS - ABERDEEN
MER Prima colazione in hotel. Partenza per St. Andrews e visita
della sua caratteristica cattedrale. Tempo libero per il
pranzo. Proseguimento verso la contea dell’Angus con
visita del Castello di Glamis, residenza ufficiale dei conti
Strathmore and Kinghorne e luogo dove la Regina Madre,
madre dell’attuale regina, passò buona parte della sua
gioventù. Proseguimento per Aberdeen con sosta fotografica
per ammirare le suggestive rovine del castello di Dunnottar,
situato su uno strapiombo mozzafiato a picco sul mare. Cena
e pernottamento in hotel.
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GIO

LUGLIO: 4° GIORNO
ABERDEEN - ELGIN - INVERNESS
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen e
partenza per Elgin, per la visita della famosa cattedrale.
Secondo alcuni, quella di Elgin era la più bella cattedrale
scozzese. Oggi, le maestose rovine beige ne evocano l’antica
ricchezza. Pranzo libero. Proseguimento nel pomeriggio
attraverso la valle dello Speyside e visita di una famosa
distilleria di Whisky con degustazione. Proseguimento per
Inverness, arrivo in hotel, cena e pernottamento.
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LUGLIO: 5° GIORNO
INVERNESS - LOCH NESS - FORT GEORGE - ISOLA DI SKYE
VEN Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fort George,
fortezza militare del 1727 tutt’ora utilizzata dall’esercito
britannico che offre una vista mozzafiato sul Moray Firth.
Pranzo libero. Proseguimento per il misterioso lago di Loch
Ness, dimora del leggendario mostro “Nessie“. Visita delle
rovine del Castello di Urquhart. Proseguimento verso Skye,
passando nei pressi del castello di Eilean Donan, situato su
un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico ponte
pedonale in pietra. Arrivo sull’Isola di Skye, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
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LUGLIO: 6° GIORNO
ISOLA DI SKYE - OBAN
SAB Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della
romantica Isola di Skye. Nel pomeriggio proseguimento verso
Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento
sulla terraferma attraverso un paesaggio incantevole. Arrivo a
Oban, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

26

LUGLIO: 7° GIORNO
OBAN - INVERARAY - LOCH LOMOND - GLASGOW
DOM Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle
Highlands, attraverso una natura rigogliosa e bellissima.
Visita al Castello di Inveraray e sosta presso Loch Lomond,
il lago più grande della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita guidata della
città, con ingresso alla cattedrale di St. Mungo. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

€ 1.980,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 60,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 500,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimento privato per l’aeroporto di Venezia
• tutti i trasferimenti in arrivo e partenza dalla Scozia
• volo aereo di linea in classe economica, franchigia bagaglio di 23 kg
• tasse aeroportuali e carburante alla data del 30.11.2019
• sistemazione in hotel 3-4 stelle, camere doppie
• trattamento di mezza pensione
• guida parlante italiano per tutta la durata del tour
• pullman a disposizione come da programma
• ingressi: Cappella Rosslyn, Castello di Edimburgo, Cattedrale di St.
Andrews, Castello di Glamis, Cattedrale di Elgin, Distilleria di
Whisky, Fort George, Castello di Urquhart, Castello di Inveraray,
Cattedrale di St. Mungo.
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole, supplemento di € 590,00 (posti limitati)
• le mance (da consegnare in loco all’arrivo, prevedere € 25,00 per
persona)
• eventuale aumento tasse aeroportuali o carburante
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
CARTA D’IDENTITÀ valida per l’espatrio.
PLUS DI QUESTO VIAGGIO: trasferimento privato all’aeroporto di
Venezia – ns. accompagnatore per tutto il tour.
La quota è stata calcolata in base al cambio della sterlina inglese alla
data del 30.11.2019. Ad eventuali oscillazioni del cambio la quota verrà
adeguata.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/087
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LUGLIO: 8° GIORNO
GLASGOW - AMSTERDAM - VENEZIA
LUN Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per
shopping o visite individuali o con il nostro accompagnatore.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di linea KLM per Venezia, via Amsterdam.
Arrivo e trasferimento verso le località di origine.
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VIAGGI IN AEREO

Weekend a Valencia
e la battaglia dei fiori
PICCOLO GIOIELLO DELLA SPAGNA

DAL 25 AL 28 LUGLIO 2020
4 GIORNI
FRANCIA

Un week-end a Valencia è senza dubbio
un’esperienza meravigliosa. La città è la terza
più grande della Spagna e affaccia sul Mare delle
Baleari. Ricca di storia e di dominazioni, Valencia
è oggi l’icona dell’architettura moderna.

PORTOGALLO

SPAGNA

VALENCIA

PALMA DE
MAIORCA

MARE DELLE
BALEARI
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LUGLIO: 1° GIORNO
TREVISO - VALENCIA
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Trasferimento in aeroporto di Treviso e partenza con volo
low cost per Valencia. Arrivo nel pomeriggio, incontro con
la guida locale e breve visita panoramica della città: in
particolare la Torres de Serrano, la più poderosa delle porte

antiche della città; la Torres de Quart, poderosa porta civica,
l’Estacion del Norte, costruita tra il 1907 ed il 1917 in stile
ispirato all’Art Noveau. In serata sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
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LUGLIO: 2° GIORNO
VALENCIA
DOM Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Incontro con la guida
locale e visita a piedi della città con il centro storico, la Piazza
della Regina, la Cattedrale, El Miguelete, la Piazza della Vergine,
la Basilica de Nuestra Senora de Los Desamparados, patrona
di Valencia, la Generalitat. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita della Città delle Arti e delle Scienze, un complesso
avveniristico di cinque edifici super moderni. Comprende un
acquario, un cinema Imax, un museo scientifico interattivo
e spazi espositivi a dir poco grandiosi. Per non parlare
dell’audace ponte che collega una struttura all’altra. Alle
ore 20,00 inizia la Battaglia dei Fiori, uno degli eventi più
importanti della città. Si tratta della battaglia floreale più
antica di Spagna e viene celebrata l’ultima domenica di luglio.
La Battaglia dei Fiori è un omaggio alle campagne valenciane;
durante la celebrazione sfilano carri sontuosi e colorati,
decorati con fiori, che trasportano generalmente ragazze
appartenenti al mondo fallero, vestite con abiti tradizionali.
Tra le persone a bordo dei carri e il pubblico avviene una
battaglia pacifica, nella quale vengono lanciati migliaia di fiori,
che finiscono per ricoprire l’intero Paseo de la Alameda.
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LUGLIO: 3° GIORNO
VALENCIA
LUN Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza in
pullman con guida locale per il Parco Naturale “La Albufera”
caratteristica laguna costiera a ovest della città, ambiente di
singolare bellezza per la presenza di avafauna stanziale che
trova alimento nelle risaie circostanti e nel grande specchio
d’acqua su cui si effettuerà una piacevole escursione in barca
con degustazione di prodotti tipici valenciani. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita al Real Monasterio de “El Puig de Santa
Maria” edificio religioso fortificato, costruito nel 1238 che ci
riporta nell’atmosfera medievale della conquista di Valencia
da parte del Re Giacomo I.
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LUGLIO: 4° GIORNO
VALENCIA - TREVISO
MAR Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite ed
escursioni facoltative. Nel primo pomeriggio trasferimento in
aeroporto e partenza con volo low cost per Treviso. Arrivo e
proseguimento per le località d’origine.

VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020

€ 960,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 35,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 250,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti
• volo aereo low cost, con bagaglio in stiva da 15 kg
• sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie
• i pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino e ½ di
minerale)
• guida locale come da programma
• gli ingressi Cattedrale; Miguelete; Monastero El Puig; Museo Fallero;
Città delle Arti: Museo della Scienza
• assicurazione medico bagaglio
• crociera Albufera
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole, supplemento di € 120,00
• eventuale aumento del biglietto aereo
• i pasti liberi
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
CARTA D’IDENTITÀ in corso di validità.
Ryanair è una compagnia aerea low-cost. Per questo motivo l’orario
dei voli è suscettibile di modifiche, anche con breve preavviso, ed
il prezzo dei biglietti è in continua oscillazione. Per contro le tariffe
offerte sono imbattibili! Pur trattandosi di un tour di gruppo, non è
possibile prenotare lo spazio sul volo: la prenotazione ed emissione
del biglietto che è nominativo è immediata, solo così il prezzo viene
fissato in via definitiva. In caso di variazioni (correzione del nome
e/o sostituzione del passeggero, ecc…) il costo del biglietto non è
rimborsabile e si dovrà emetterne uno nuovo. Per il presente viaggio
è stato calcolato un costo di € 200,00 per persona che include
tasse aeroportuali, emissione della carta d’imbarco on-line, spese
amministrative, bagaglio a mano di 10 kg (un bagaglio per persona di
dimensioni non superiori a 55x40x20cm, comprese eventuali maniglie
e ruote) e un bagaglio in stiva da 15 kg. Le tariffe sono soggette a
continue oscillazioni, Listrop viaggi garantisce la tariffa fino ad
una maggiorazione del 5%. L’eventuale superiore differenza verrà
comunicata entro i termini previsti e sarà a carico del partecipante.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/088
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VIAGGI IN AEREO

La magia dei
fiordi norvegesi
SULLA STRADA PIÙ BELLA DEL MONDO

DAL 01 AL 08 AGOSTO 2020
8 GIORNI

02

TRONDHEIM
SVEZIA

KRISTIANSUND
ÅLESUND

GOLFO DI
BOTNIA

FØRDE
GUDBRANDSDALEN
BERGEN
OSLO

NORVEGIA
MAR DEL
NORD

MAR
BALTICO

Un tour che vi porterà a scoprire un paesaggio
unico, simbolo di un paese dalla forte identità
culturale. Più di ogni altro luogo i fiordi e le zone
circostanti evocano immagini di una Norvegia
del passato: un tempo in cui la gente viveva
coltivando la terra in un ambiente incredibilmente
impervio e roccioso (e in qualche posto fanno
ancora così). Un tempo in cui si faceva il raccolto
dagli alberi da frutto e in cui la testa di una pecora
era considerata una leccornia (ma lo è tuttora).
Percorrerete la strada più bella del mondo,
l’Atlantic Ocean Road, capolavoro ingegneristico
eletto “costruzione del secolo” e giudicato come
uno dei migliori itinerari al mondo dal Guardian.
Le città vi proietteranno verso il futuro: Oslo è
vibrante di energia, dai nuovi quartieri e dalla
cucina innovativa, al mondo della moda e dell’arte.
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AGOSTO: 1° GIORNO
VENEZIA - BERGEN
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e trasferimento in aeroporto
a Venezia. Imbarco per la Norvegia con volo di linea via
Amsterdam. Arrivo all’aeroporto di Bergen e trasferimento in
hotel. Pranzo libero. Visita panoramica della città: Bergen è
la seconda città della Norvegia, fu fondata più di 900 anni fa
e le sue radici risalgono all’era vichinga ed oltre. Essendo uno
dei principali uffici della Lega Anseatica, Bergen è stata per
diverse centinaia di anni un prospero centro di commercio tra
la Norvegia e il resto d’Europa. Il Bryggen, (“il molo anseatico”)
è la traccia più evidente di quest’epoca, ed è oggi patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO. Cena e pernottamento in hotel.
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AGOSTO: 2° GIORNO
BERGEN - SOGNEFJORD
DOM Prima colazione in hotel. Pranzo libero. In questa giornata
effettueremo una minicrociera sul Sognefjord, il più profondo
della Norvegia. Si parte da Bergen per arrivare a Gudvangen
dove ci si imbarca fino ad arrivare a Flåm. Gli scatti migliori
saranno per il ramo del fiordo chiamato Nærøyfjord, la parte
più suggestiva della navigazione. Arrivo nel caratteristico
villaggio di Flåm. Qui si prosegue attraverso il Lærdaltunnel
fino ad attraversare il fiordo con un piccolo traghetto per
poi proseguire fino a Førde, dove si passerà la notte. Cena e
pernottamento.

03

AGOSTO: 3° GIORNO
FØRDE – ÅLESUND
LUN Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza verso il nord
facendo una piccola sosta ai piedi del ghiacciaio di Briksdal.
Arrivo a Geiranger dove ci si imbarca su un’indimenticabile
minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari
del mondo. Si potranno ammirare le cascate del “velo della
sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivati ad Hellesylt, si prosegue
su strada per un piccolo tratto fino a passare in traghetto
da Ørsneset a Magerholm, per poi procedere verso Ålesund.
Cena e pernottamento in hotel.
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AGOSTO: 4° GIORNO
ÅLESUND - KRISTIANSUND
MAR Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Ålesund è rinomata
per la concentrazione di edifici in Jugendstil, o Art Nouveau.
La pittoresca cittadina si estende tra sette diverse piccole
isole collegate tra loro. Dai suoi piccoli porti, ogni giorno,
numerosi pescherecci salpano alla volta dei freddi mari
dell’Oceano Atlantico, tanto che la città è conosciuta come
la capitale norvegese del pesce. Dopo una panoramica della
città con l’accompagnatore si parte verso Kristiansund.
Passaggio in traghetto da Vestnes a Molde. Si percorre
dunque la Strada Atlantica, un tratto lungo 36 chilometri da
Bud a Karvåg che conduce attraverso ponti e strade rialzate
da un’isola all’altra, proprio in riva al mare. Questo capolavoro
ingegneristico è stato eletto «costruzione del secolo» dai
norvegesi, e giudicato come uno dei migliori itinerari al mondo
dal Guardian. La strada atlantica collega Molde a Kristiansund,
una delle città più caratteristiche della Norvegia con le sue
case colorate intorno al porto. Arrivo, cena e pernottamento.
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AGOSTO: 5° GIORNO
KRISTIANSUND - TRONDHEIM
MER Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Proseguimento verso
Trondheim passando in traghetto da Kanestraum a Halsa.
All’arrivo, visita panoramica della città con ingresso alla
Cattedrale di Nidaros, la chiesa più famosa di Trondheim.
L’arcidiocesi norvegese, fondata nel 1152, ha avuto per molti
anni sede in questa cattedrale. La cattedrale di Trondheim è in

stile romanico-gotico ed è un’importante tappa per i pellegrini
nel nord dell’Europa. Cena e pernottamento.
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AGOSTO: 6° GIORNO
TRONDHEIM - GUDBRANDSDALEN
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Tempo a disposizione
a Trondheim per approfondire la conoscenza della città. Con
i suoi 193.000 abitanti Trondheim non è una grande città
su scala europea, ma è comunque la terza per grandezza in
Norvegia. L’ampia scelta di cose che si possono fare dipende
in parte dalla presenza di oltre 30.000 studenti, che lasciano
il segno in città per l’organizzazione di numerosi eventi e
la partecipazione a tutte le altre offerte culturali. Il centro
città molto raccolto unito alla presenza di numerosi negozi
rende Trondheim popolare per lo shopping. Ci sono parecchi
negozi indipendenti che vendono vestiti e accessori che
non troveresti altrove. Specialmente nel quartiere storico
Bakklandet ci sono diverse botteghe che producono i capi in
vendita partendo da zero o modificando vecchi abiti. Si parte
dunque verso sud in direzione Oslo. Cena e pernottamento in
hotel nella zona di Gudbrandsdalen.
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AGOSTO: 7° GIORNO
GUDBRANDSDALEN - OSLO
VEN Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Proseguimento per la
capitale della Norvegia ed arrivo prima di pranzo. Oslo con i
suoi circa 600.000 abitanti è una delle più piccole capitali
europee. La città è posizionata nell’Oslofjord, all’interno del
bacino di Skgerrak. La vicinanza alla natura incontaminata
e lo stile di vita cosmopolita le conferiscono un’atmosfera
speciale. Nel pomeriggio, visita guidata della città partendo
dal parco Frogner, con l’insieme scultorio di Vigeland, il
Palazzo Reale, il Municipio e la fortezza di Åkershus. Cena in
ristorante locale. Pernottamento.
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AGOSTO: 8° GIORNO
OSLO - VENEZIA
SAB Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Proseguimento della
visita di Oslo con i tre musei dell’isola di Bygdøy. Si inizia con
il museo delle Navi Vichinghe, al cui interno si vedranno le
navi vichinghe meglio conservate al mondo. Il museo espone
inoltre eccezionali reperti ritrovati nelle tombe, come piccole
barche, slitte, un carro, un letto, tessuti e attrezzi di vario
genere. Si prosegue poi per il Museo Kon-Tiki che espone
oggetti provenienti dalle spedizioni di Heyerdahl famose in
tutto il mondo, l’originale zattera Kon-Tiki e l’imbarcazione
in papiro Ra II. Infine si visiterà il Museo Fram, dedicato
alle esplorazioni polari. Il museo contiene la nave Fram,
interamente restaurata e visitabile anche all’interno, ed
una ricca galleria di immagini e di documenti relativi alle
esplorazioni polari. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto
e partenza per il volo di rientro a Venezia, via Amsterdam.
Arrivo e proseguimento verso le località di origine.
VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020

€ 1.995,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 60,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 500,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e all’Estero
• volo di linea in classe economica
• tasse aeroportuali e adeguamento carburante alla data del
30.11.2019
• sistemazione in hotel 3/4 stelle, in camere doppie
• i pasti come da programma
• pullman per i trasferimenti e le visite come da programma
• accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del tour
• minicrociera sul Sognefjord
• minicrociera sul Geirangerfjord
• traghetti come da programma
• visita guidata di Oslo
• visita guidata di Bergen
• ingressi: Cattedrale di Nidaros, Museo delle navi vichinghe, Museo
Fram, Museo Kon Tiki
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop per un minimo di 20 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole, supplemento di € 360,00
• eventuali adeguamenti tasse aeroportuali o carburante
• i pasti liberi
• le bevande ai pasti
• eventuali altri ingressi
• le mance (si consigliano € 25,00 a persona, da consegnare in loco
all’accompagnatore)
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
CARTA D’IDENTITÀ valida per l’espatrio.

*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/089

23

VIAGGI IN AEREO

UN VIAGGIO IN CORNOVAGLIA È UNA
DELLE COSE DA FARE ALMENO UNA VOLTA
NELLA VITA

Londra e Cornovaglia
TRA ANTICHE LEGGENDE, CATTEDRALI,
CASTELLI E LUOGHI INCANTATI

DAL 03 AL 10 AGOSTO 2020
8 GIORNI
MAR DEL
NORD

REGNO UNITO

La Cornovaglia è un’isola nell’isola. La punta
estrema di un mondo che se non esiste più, sta
sicuramente scomparendo. La parte più a sud
della Gran Bretagna è lontano dal resto del paese
in tanti sensi. La vita va più piano in Cornovaglia
secondo gli altri concittadini del Regno Unito.
Per alcuni è un pregio e per alcuni è un difetto.
La Cornovaglia offre paesaggi suggestivi e
romantici per gli amanti della natura, ma anche
per gli amanti della storia e delle tradizioni.

IRLANDA

CORNOVAGLIA
BRISTOL

LONDRA
WINCHESTER

PLYMOUNTH
LA MANICA

FRANCIA

03

AGOSTO: 1° GIORNO
VENEZIA - LONDRA
LUN Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento all’aeroporto
di Venezia Marco Polo. Partenza per Londra con volo diretto
British Airways. Arrivo a Londra in mattinata e trasferimento
in città. Visita panoramica della grande capitale, con i mezzi
pubblici e con il ns. accompagnatore: ammireremo la sede
del Parlamento, il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, la
Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus
e Buckingham Palace. Al termine sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

04

AGOSTO: 2° GIORNO
LONDRA - BATH - WELLS - BRISTOL
MAR Prima colazione in hotel. Partenza per Bath. La città di origini
romane offre siti architettonici tra i più interessanti d’Europa.
Visita dei Roman Bath, le antiche terme attorno alle quali
nacque la città. Pranzo libero. Partenza per Wells per visitare
la Wells Cathedral, perfetto esempio di costruzione in stile
gotico primitivo. Al termine delle visite, proseguimento verso
Bristol, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

05

AGOSTO: 3° GIORNO
GLASTONBURY - TINTAGEL - PLYMOUTH
MER Prima colazione in hotel. Partenza per Glastonbury e visita
dell’ abbazia, dove si crede che l’evangelizzatore San Giuseppe
d’Arimetea abbia portato il Santo Graal. Proseguimento per
la Cornovaglia, la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra
famosa per i panorami mozzafiato e patria fiabesca delle
leggende di re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda. Pranzo
libero. Visita di Tintagel Castle, la mitica Camelot, luogo
natale del celebre eroe. Arrivo in serata in zona Plymouth.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

06
GIO
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AGOSTO: 4° GIORNO
LOOE - POLPERRO
Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House,
splendido palazzo nobiliare realizzato in granito ed ardesia

risalente al XVII secolo ed immerso in un parco di 450 acri, 22
dei quali ospitano i famosi giardini all’italiana. Pranzo libero.
Proseguimento per Looe e Polperro, caratteristici paesini
di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii delle
insenature che si affacciano sulle spiagge naturali di sabbia
bianca. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

07

AGOSTO: 5° GIORNO
ST MICHAEL MOUNT - ST IVES
VEN Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St.
Michael Mount, con il monastero benedettino fondato nel XI
secolo da Edoardo il Confessore. Il promontorio durante l’alta
marea si trasforma in un isolotto raggiungibile solo in barca.
Pranzo libero. Si prosegue per St Ives, da sempre residenza
preferita dei più famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici
vicoli sono pieni di vita ed offrono scorci suggestivi ed
artigianato locale. Al termine delle visite, rientro a Plymouth,
con sosta a Hell’s Mouth. Cena e pernottamento in hotel.

08

AGOSTO: 6° GIORNO
KINGSWEAR - STONEHENGE - WILTSHIRE
SAB Prima colazione in hotel. Partenza per Dortmouth, città natale
di Thomas Newcomen, padre della rivoluzione industriale,
inventore del motore a vapore. Minicrociera per raggiungere
Kingswear. Esperienza unica sul trenino a vapore (30
minuti) con suggestiva vista sul lungomare. Proseguimento
per Stonehenge, situato nel Wiltshire. Visita del celebre
monumento megalitico, che mantiene un grande alone di
mistero e di magia. Al termine delle visite, trasferimento in
hotel a Winchester, cena e pernottamento.

09

AGOSTO: 7° GIORNO
WILTSHIRE - LONDRA
DOM Prima colazione in hotel. Pranzo libero. In mattinata visita della
cattedrale di Winchester. Al termine partenza per Londra e
visita della città in particolare la City, il centro finanziario di
Londra per eccellenza. Attraverso Fleet Street, la strada dei
giornali, si raggiungeranno la Cattedrale di S. Paul, la Banca
d’Inghilterra, il London Bridge ed infine il Tower Bridge e la
Torre di Londra. Al termine, trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.

€ 1.795,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 60,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 450,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• tutti i trasferimenti da/per l’aeroporto in Italia e all’estero
• volo aereo di linea in classe economica, franchigia bagaglio di 23 kg
a persona
• tasse aeroportuali e carburante alla data del 30.11.2019
• pullman per le visite come da programma dal giorno 2 al giorno 7
• 7 pernottamenti in hotel 3/4 stelle, in camere doppie
• pasti come da programma, bevande escluse
• guida locale parlante italiano come da programma, dal giorno 2 al
giorno 7
• ingressi previsti a programma: Roman Bath, Wells Cathedral,
Glastonbury abbey, Tintagel Castle, Lanhydrock House con
giardini, St Michael Mount, treno a vapore, Stonehenge, Cattedrale
di Winchester
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore LISTROP per tutto il tour
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole, suppl. di € 435,00 (disp. Limitata)
• le mance, (si consiglia € 30,00 per persona da consegnare in loco
all’accompagnatore)
• i pasti liberi
• le bevande ai pasti
• eventuali adeguamenti tasse aeroportuali / carburante
• eventuali altri ingressi
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
CARTA D’IDENTITÀ valida per l’espatrio.
La quota è stata calcolata in base al cambio della Sterlina alla data
del 30.11.2019. Ad eventuali oscillazioni del cambio la quota verrà
adeguata.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/090

10

AGOSTO: 8° GIORNO
LONDRA - VENEZIA
LUN Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Mattinata
a disposizione per shopping o visite con il nostro
accompagnatore. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto
e partenza per Venezia con volo di linea British Airways.
Arrivo e proseguimento verso le località di origine.
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Polonia, il paese
che vi sorprenderà

DAL 06 AL 13 AGOSTO 2020
8 GIORNI

MAR BALTICO

LITUANIA

C’è un paese nel cuore dell’Europa che è un
concentrato di bellezza artistica e scorci
naturalistici che sembrano prodigiosamente
sfuggiti all’avanzata dell’Occidente; patria di
Giovanni Paolo II, è abitato da un popolo che ha
molto da insegnare, anche per la dolorosa fierezza
con la quale ha saputo affrontare le tempeste
della storia. Offre città e paesaggi di una diversità
sorprendente.

DANZICA

TORUN
BIELORUSSIA
VARSAVIA

GERMANIA
WROCLAV

POLONIA

CRACOVIA
REPUBBLICA CECA

UCRAINA

06
GIO

SLOVACCHIA

AGOSTO: 1° GIORNO
VENEZIA - VIENNA - VARSAVIA
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire e
trasferimento all’aeroporto di Venezia Marco Polo. Partenza
per Varsavia con volo di linea Austrian Airlines, via Vienna.
All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in
città per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della città:
rinata dopo la distruzione grazie a eccellenti interventi di
ricostruzione, la Città Vecchia è stata dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. Al termine sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

07

AGOSTO: 2° GIORNO
VARSAVIA - DANZICA
VEN Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per
Danzica. Danzica vanta una storia millenaria, fu una delle più
importanti città della Lega anseatica e sperimentò un’ampia
autonomia come città-stato per ben due volte. Il centro storico
di Danzica è ricco di opere architettoniche e statue gotiche:
la Basilica di Santa Maria, via Mariacka, che ha conservato
l’antica atmosfera della fiorente città mercantile del XVII
secolo, il vecchio porto sul fiume Motlawa, dove giungevano
le navi della flotta di Danzica e della lega Anseatica. Al termine
sistemazione in hotel.

08

AGOSTO: 3° GIORNO
DANZICA - MALBORK - TORUN
SAB Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per
Malbork. Arrivo e visita del Castello dei Cavalieri Teutonici, una
delle fortezze più grandi d’Europa. Al termine proseguimento
verso Torun, la città che diede i natali a Niccolò Copernico nel
1473. Visita della città con guida. Al termine sistemazione in
hotel.

09

AGOSTO: 4° GIORNO
TORUN - POZNAN - BRESLAVIA
DOM Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per
Poznan. Arrivo e visita guidata della città partendo dalla Piazza
del Mercato Vecchio, la Fontana Proserpina, le pittoresche
Case dei Mercanti, in stile rinascimentale. Nel pomeriggio

26

partenza per Breslavia. Arrivo in serata, sistemazione in hotel
e pernottamento.

10

AGOSTO: 5° GIORNO
BRESLAVIA - CZESTOCHOWA
LUN Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della città
di Breslavia. Wroclaw, una delle città più antiche e più belle
della Polonia, nel Sud-Ovest, sul fiume Oder, attraversata dai
suoi numerosi affluenti e canali, sorge su 12 isole collegate
da 112 ponti. Nel pomeriggio partenza per Czestochowa,
definita la capitale spirituale della Polonia, città della
celeberrima e veneratissima icona della Madonna Nera. Arrivo
e sistemazione in hotel.

11

AGOSTO: 6° GIORNO
CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ - CRACOVIA
MAR Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita del
Santuario di Jasna Gora. Il complesso conventuale dei Padri
Paolini rappresenta il monumento più Importante della città.
Il quadro della Madonna Nera è situato nella cappella goticobarocca della Natività di Maria cui si accede dalla navata
sinistra della basilica. Al termine partenza per Auschwitz e
visita al museo. Auschwitz è il nome tedesco di Oświęcim,
città situata a 54 km ad ovest di Cracovia che è tristemente
famosa per i campi di concentramento nazisti del secondo
conflitto mondiale. Al termine proseguimento per Cracovia e
sistemazione in hotel.

12

AGOSTO: 7° GIORNO
CRACOVIA - WADOWICE - CRACOVIA
MER Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Cracovia
con guida, in particolare: la Piazza del Mercato, nella città
vecchia, la Basilica Mariana, la collina di Wawel, con il castello
reale e la cattedrale. Nel pomeriggio partenza per Wadowice,
piccolo centro industriale della Slesia, il luogo nativo di
Giovanni Paolo II. Al termine rientro in hotel a Cracovia.

13
GIO

€ 1.590,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 60,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 400,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e all’estero
• voli aerei di linea in classe economica, franchigia bagaglio di 23 kg a
persona
• tasse aeroportuali e adeguamento carburante alla data del
30.11.2019
• sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie
• pullman per le visite come da programma
• guida/accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour in
partenza dall’Italia
• pasti come da programma, acqua minerale in caraffa
• ingressi previsti in programma
• assicurazione medico/bagaglio
• servizio auricolari con oltre 25 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole, suppl. di € 295,00
• le bevande ai pasti (vino, birra, ecc…)
• le mance, (si consiglia € 25,00 per persona da consegnare in loco
alla guida e autista locali)
• eventuali adeguamenti tasse aeroportuali/carburante
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
CARTA D’IDENTITÀ valida per l’espatrio.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/092

AGOSTO: 8° GIORNO
CRACOVIA - WIELICZKA - VIENNA - VENEZIA
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. In mattinata
escursione alla miniera di sale di Weliczka, conosciuta in tutto
il mondo, è una delle più antiche miniere di sale ancora in
attività, considerata un luogo simbolo della Polonia. Al termine
trasferimento in aeroporto e partenza per Venezia, con volo
di linea Austrian Airlines via Vienna. Arrivo e proseguimento
verso le località di origine.
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TUTTO IL FASCINO DI UN PAESE MERAVIGLIOSO

Tour del Messico

TRA SPLENDIDE CITTÀ COLONIALI E ANTICHE
ROVINE MAYA

DAL 07 AL 19 AGOSTO 2020
13 GIORNI

In quanto ad attrattive, il Messico non è secondo
a nessuno: l’incredibile trasparenza delle acque
del Mar dei Caraibi e l’imponenza delle piramidi
atzeche, dei templi maya e delle cattedrali
barocche; la grandiosità dei canyon e le enormi
foreste. Paese ricco di contraddizioni, dove
la bellezza convive con la povertà, il modello
occidentale dei vicini Stati Uniti, con tradizioni
e credenze che affondano le radici nei secoli
passati; un viaggio in Messico è un’esperienza di
vita che non si dimentica.

STATI UNITI

CALIFORNIA

MESSICO
GOLFO DEL
MESSICO
MENDA
CITTÀ DEL
MESSICO

OCEANO
PACIFICO

SAN FRANCISCO
DE CAMPECHE

CANCUN

PALENQUE
SAN CRISTOBAL
DE LAS CASAS

GUATEMALA
HONDURAS

NICARAGUA

07

AGOSTO: 1° GIORNO
VENEZIA - FRANCOFORTE - CITTÀ DEL MESSICO
VEN Ritrovo dei Signori Partecipanti, trasferimento in aeroporto a
Venezia Marco Polo e partenza con volo di linea Lufthansa per
Città del Messico, via Francoforte. Arrivo, e trasferimento in
hotel per il pernottamento.

08

AGOSTO: 2° GIORNO
CITTÀ DEL MESSICO - TEOTIHUACAN - CITTÀ DEL MESSICO
SAB Pensione completa. In mattinata visita di Città del Messico,
un’affascinante capitale che, con le sue numerose attrazioni,
non può che conquistare ogni turista. Con 16 delegazioni e
300 quartieri, detti le colonias, costituisce infatti uno degli
agglomerati urbani più grandi al mondo. Visita del centro
storico, con Plaza de la Constitución, meglio conosciuta
come Zócalo, l’imponente Cattedrale Metropolitana, e il
Palacio Nacional, ovvero il palazzo presidenziale. Al termine
trasferimento a Teotihuacan e pranzo in ristorante. Visita
del sito archeologico, situato a circa 50 km a nord di Città
del Messico. Il sito archeologico di Teotihuacan è uno dei più
incredibili di tutto il Messico. Gli aztechi credevano che gli dèi
avessero creato l’universo in questa antica città, che fiorì fino
a diventare il centro nevralgico della cultura e del commercio
nel periodo classico mesoamericano. Nel pomeriggio rientro
a Città del Messico per la visita del “Museo di Antropologia
Nazionale”, una sorta di sancta sanctorum dove si conservano
le tracce del complesso passato che sta alla base del più che
variegato popolo messicano dei giorni nostri. Pernottamento
in hotel.

09

AGOSTO: 3° GIORNO
CITTÀ DEL MESSICO - CUERNAVACA - TAXCO - CITTÀ DEL
DOM MESSICO
Pensione completa. In mattinata partenza per Cuernavaca,
“La Città dell’Eterna Primavera”. Data la prossimità con Città
del Messico, molti cittadini agiati trascorrono qui il fine
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settimana, al riparo dal caos della capitale. Si visiteranno i
Giardini Borda, il Palazzo di Cortés e il Museo di Storia, nonché
l’austera Cattedrale francescana. Al termine partenza per
Taxco. Pueblo Mágico, preserva ancora grande parte del
suo stile vicereale, ad esempio, il tempio di Santa Prisca,
una chiesa vecchia di più di 250 anni. È il centro minerario
più antico del Continente Americano. La città è rinomata
soprattutto per la qualità dell’argenteria che ci si elabora. Al
termine rientro in hotel a Città del Messico.

10

AGOSTO: 4° GIORNO
CITTÀ DEL MESSICO - TUXLA - SAN CRISTOBAL DE LAS
LUN CASAS
Pensione completa. Dopo la prima colazione, trasferimento
in aeroporto. Disbrigo delle formalità di check-in ed imbarco
sul volo per Tuxtla Gutierrez. Arrivo e trasferimento in barca
lungo il Canyon del Sumidero. Profondo e stretto 2 km al
massimo, il Canyon del Sumidero attraversato dal Río Grijalva
per i 13 km di intera lunghezza da sud a nord è una meraviglia
della natura circondata dal Parque Nacional Cañón del
Sumidero. Proseguimento per San Cristobal de las Casas, una
delle città coloniali meglio preservate del Messico, composta
da una serie di quartieri tradizionali, ciascuno dei quali è noto
per una particolare attività o una particolare tradizione, come
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per esempio la lavorazione del ferro battuto, la carpenteria e
le sculture in legno. Sistemazione in hotel e pernottamento.

11

AGOSTO: 5° GIORNO
SAN JUAN CHAMULA - ZINACANTAN
MAR Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della città
di San Cristobal, con il suo centro storico ricco di artigianato
locale, la piazza principale con il Municipio e la Chiesa di Santo
Domingo. Una ripida scalinata di pietra vi condurrà fino alla
Chiesa di San Cristóbal, dove troverete anche il miglior punto
panoramico della città, da cui potrete ammirare al meglio
tutta San Cristobal, oltre alle montagne e alla campagna
che la circondano. Nel pomeriggio visita delle comunità
indigene di San Juan Chamula e Zinacantan, sulle montagne
circostanti. Entrambe sapranno offrirvi una panoramica unica
sulle tradizioni e i costumi delle comunità indigene maya che
vivono nella regione. Rientro in hotel a San Cristobal.

12

AGOSTO: 6° GIORNO
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - PALENQUE
MER Pensione completa. In mattinata partenza verso Palenque.
Lungo il tragitto sosta a alle Cascate d’Agua Azul, uno
spettacolo naturale unico. Un aspetto particolarmente
caratteristico di queste cascate sta nel fatto che, a differenza
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di molte altre, non c’è solamente una grossa cascata
principale, bensì un susseguirsi di conche e pozze la cui acqua
passa da una all’altra fino ad arrivare a valle. Proseguimento
per Palenque, sistemazione in hotel e pernottamento.

13
GIO

14

AGOSTO: 7° GIORNO
BONAMPAK - YAXCHILAN
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza verso
Bonampak, particolare sito archeologico all’interno della selva
lacandona, che colpisce per lo stato di conservazione delle
pitture murali all’interno dei templi. Al termine proseguimento
verso Yaxchilan, antico sito Maya nascosto nella foresta
e raggiungibile solo via fiume, utilizzando tipiche giunche
in legno. Le rovine di Yaxchilan sono localizzate in un’ansa
dell’Usumacinta e si estendono lungo il corso del fiume, su
una serie di basse colline e verso l’entroterra. Il nucleo della
città, posto attorno alla piazza principale, è occupato da due
strutture architettoniche principali: la Grande Acropoli e la
Piccola Acropoli. All’interno di quest’area edificata si trovano
in totale più di centrotrenta edifici. Al termine delle visite
rientro in hotel a Palenque.

AGOSTO: 8° GIORNO
PALENQUE - CAMPECHE
VEN Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita del sito
archeologico di Palenque. Immerso nella natura più selvaggia,
il sito è circondato dalla foresta e da splendide cascate. Tra
i reperti più affascinanti e ben conservati spicca sovrano il
“tempio delle Iscrizioni”, del 675 d.C., monumento funebre del
re Pacal. Nel pomeriggio proseguimento per Campeche, città
costiera di origine coloniale. È una città ricca di storia navale e
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di architettura spagnola barocca, ma anche di bellezza antica.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

15

AGOSTO: 9° GIORNO
CAMPECHE - UXMAL - MERIDA
SAB Pensione completa. In mattinata partenza per Uxmal, sito
archeologico Maya definito dall’UNESCO Patrimonio Mondiale
dell’Umanità; è stato uno degli insediamenti maya più
importanti dello Yucatán, e raggiunse il massimo del proprio
splendore durante il tardo periodo classico. Visita del sito. Al
termine proseguimento verso Mérida. Nel pomeriggio visita
della città. Mérida nacque come città fortificata e molte delle
sue antiche porte d’accesso sono ancora oggi intatte e visibili;
vanta anche il secondo centro storico più grande di tutto il
Messico. Fu soprannominata la Città Bianca per l’abbondanza,
nei suoi palazzi e nei suoi monumenti, di una pietra calcarea
molto chiara; i suoi abitanti però affermano che questo
soprannome si deve anche alla pulizia delle sue strade e delle
sue aree pubbliche, per non parlare poi del suo alto tasso di
sicurezza. In serata sistemazione in hotel, pernottamento.

16

AGOSTO: 10° GIORNO
MERIDA - CHICHENITZA - CANCUN
DOM Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di
Chichenitza, il sito archeologico maya più conosciuto dello
Yucatán fu nominato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale
dell’Umanità e fu inserito tra le “Nuove sette meraviglie
del mondo”. Le strutture e gli scorci più impressionanti di
Chichénitzá si trovano nella zona centrale, dove potrete trovare
il campo per il gioco della pelota, numerose piattaforme e
templi, lo spettacolare “Castillo” (la Piramide di Kukulkán) e

un’enorme pietra di 25 metri su cui è inciso il calendario maya.
Nel pomeriggio proseguimento verso Cancun, sistemazione
in hotel e pernottamento.

17

AGOSTO: 11° GIORNO
CANCUN
LUN Pensione completa. Giornata dedicata ad attività balneari o
escursioni facoltative.

18

AGOSTO: 12° GIORNO
CANCUN – CITTÀ DEL MESSICO
MAR Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per gli
ultimi acquisti o qualche momento di relax. In tempo utile
trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Città
del Messico. Arrivo e proseguimento verso il terminal
internazionale. Disbrigo delle formalità di check-in ed imbarco
sul volo Lufthansa per Francoforte. Pasti a e pernottamento
a bordo.

19

AGOSTO: 13° GIORNO
FRANCOFORTE - VENEZIA
MER Arrivo nel primo pomeriggio a Francoforte e proseguimento
con volo in coincidenza per Venezia. Arrivo e trasferimento
verso le località di origine.

INDIVIDUALE
€ 3.890,00 QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 113,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 980,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e all’estero
• volo aereo di linea in classe economica, franchigia bagaglio in stiva
da 23 kg
• voli interni Messicani
• tasse aeroportuali e aumento carburante alla data del 30.11.2019
• pernottamento in hotel 4-5 stelle, in camere doppie
• pensione completa come da programma
• pullman per le visite come da programma
• guide locali parlanti italiano
• ingressi previsti nel programma
• mance per guida e autista
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop con un minimo di 15 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• eventuali aumenti delle tasse d’imbarco e carburante
• le bevande ai pasti
• facchinaggio
• le camere singole (suppl. di € 650,00)
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO con almeno sei mesi di validità residua.
La quota è stata calcolata in base al cambio del dollaro USA alla data del
30.11.2019. Ad eventuali oscillazioni del cambio la quota verrà adeguata.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/093
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UN GIOIELLO TUTTO DA SCOPRIRE

Romania,
una vera favola

DAL 08 AL 15 AGOSTO 2020
8 GIORNI

UCRAINA

SLOVACCHIA

la cui statua equestre (Mathias Rex) può essere ammirata
recandosi presso la Piazza Libertatii. Si ammireranno la casa
natale del Re Mattia Corvino (esterno) e la più importante
chiesa gotica del paese, Sfintu Mihail, edificata tra il XIV e XV
secolo. Al termine delle visite continuazione per Baia Mare,
sistemazione in hotel e pernottamento.

MOLDAVIA
UNGHERIA

BAIA MARE

SUCEAVA
BISTRITA

10

SIGHISOARA
SIBIU

BRASOV

ROMANIA
BUCAREST
MAR
NERO

SERBIA
BULGARIA

La Romania è una terra ricca di fascino. Dai
pendii scoscesi ai monasteri dal fascino antico,
qui si può trovare la tranquillità perfetta e vivere
emozioni che resteranno a lungo impresse nella
mente.

08

AGOSTO: 1° GIORNO
VENEZIA - VIENNA - SIBIU
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire,
sistemazione in pullman e trasferimento in aeroporto a
Venezia Marco Polo. Partenza con volo di linea Austrian
Airlines per Sibiu, via Vienna. Arrivo nel pomeriggio, incontro
con la guida locale e trasferimento in città. Visita del centro
storico di Sibiu: si potranno ammirare la Piazza Grande, la
piazza Piccola con il ponte delle Bugie e l’imponente chiesa
evangelica in stile gotico del XIV sec. (solo esterno). Al
termine delle visite sistemazione in hotel, cena in ristorante
e pernottamento.

09

AGOSTO: 2° GIORNO
SIBIU - ALBA IULIA - CLUJ NAPOCA - BAIA MARE
DOM Pensione completa. In mattinata partenza per Alba Iulia. Breve
visita della cittadella fortificata e della cattedrale romano
cattolica della città, uno dei più importanti edifici sacri della
Romania. Continuazione per Cluj Napoca, l’antica Klausenburg
dei coloni sassoni e la Kolozsvar degli ungheresi, principale
città della Transilvania, grande centro culturale e d’arte. Cluj
dette i natali al futuro re di Ungheria Mattia Corvino (1443),
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AGOSTO: 3° GIORNO
BAIA MARE - MARAMURES - BISTRITA
LUN Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della regione
del Maramures. Chiuso tra le montagne, il Maramureş è l’anima
del villaggio romeno tipico, con case, porte e chiese in legno
e dove il tempo scorre secondo i ritmi di un’epoca passata.
Arrivo a Sapanta e visita del “Cimitirul Vesel” (Il Cimitero
Felice), unico al mondo che stupisce con la sua originalità.
Proseguimento per Barsana, per la visita della bella chiesa
dedicata alla Vergine. Arrivo a Sieu, bellissimo villaggio del
Maramures. Pranzo in una casa tipica, dove si avrà la possibilità
di conoscere i contadini di una delle più belle zone del Paese,
dove le usanze e tradizioni sono ancora vive. Durante il pranzo
un gruppo di bambini, vestiti in costumi popolari vi offrirà un
incantevole momento con balli popolari, della zona. Visita
della chiesa Bogdan Voda, del 1718, costruita sul luogo di una
precedente distrutta dai Tatari; gli affreschi sono di due tipi,
gli uni secondo la tradizione bizantina dei manoscritti, gli altri
di stile barocco. Al termine delle visite proseguimento per
Bistrita, sistemazione in hotel e pernottamento.

11

AGOSTO: 4° GIORNO
BISTRITA - BUCOVINA - SUCEAVA
MAR Pensione completa. In mattinata partenza per la Bucovina,
la regione della Moldavia il cui nome, risalente al 1774,
significa “paese coperto da foreste di faggi”. Famosa per i
suoi bellissimi paesaggi, la Bucovina e ancor più conosciuta
per i suoi monasteri affrescati costruiti nei sec XV - XVI sotto
i principi moldavi. Visita del monastero Voronet del 1488,
ritenuto la Cappella Sistina dell’Est Europa e considerato il
gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni
che decorano la chiesa, il più famoso dei quali è ”il Giudizio
Universale”. Successivamente il monastero Moldovita,
circondato da fortificazioni ed affrescato esternamente e il
Monastero di Suceviţa, rinomato per l’importante affresco
“la Scala delle Virtù”. Alla fine delle visite continuazione per
Suceava. Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento.

12

AGOSTO: 5° GIORNO
SUCEAVA - GOLE DEL BICAZ - SIGHISOARA
MER Pensione completa. Dopo la prima colazione visita di
Suceava, la prima capitale della Moldavia: la chiesa di San
Giorgio del 1522, patrimonio UNESCO, la bella chiesa di San
Giovanni Nuovo e la vecchia cittadella del principe, dalla
quale si gode di un bel panorama sulla valle della Suceava. Al
termine partenza per Sighisoara, oltrepassando la catena dei

Carpazi e attraversando le Gole di Bicaz, il più famoso canyon
del Paese. Arrivo a Sighisoara, città natale del celebre Vlad
l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula. Sistemazione
in hotel e pernottamento.

13
GIO

AGOSTO: 6° GIORNO
SIGHISOARA - BRAN - BRASOV
Pensione completa. In mattinata visita di Sighisoara, la
più bella e meglio conservata cittadella medioevale della
Romania. Il più bello e conosciuto monumento della citta è
la Torre dell’Orologio, che venne costruita nei secoli XIII-XIV
e fino al 1556 fu sede del Consiglio della citta. Al termine
continuazione per Bran e visita del castello, conosciuto con
il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della
Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico
Dietrich e restaurato in epoche successive. Alla fine delle
visite proseguimento per Brasov. Sistemazione in hotel e
pernottamento.

14

AGOSTO: 7° GIORNO
BRASOV - SINAIA - BUCAREST
VEN Pensione completa. Visita guidata della città, nel corso della
quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa
Sfantul Nicolae e la prima scuola romena (XV sec). Visita della
Biserica Neagrã, la Chiesa Nera, il più grande luogo di culto
tra Vienna ed Istanbul, mentre all’interno si trova il più grande
organo dal continente europeo e la più grande collezione di
tappeti vecchi provenienti dall’Asia Minore. Proseguimento
per Sinaia, denominata “la Perla dei Carpazi”, la più nota
località montana della Romania e visita del Castello Peles, uno
dei più bei castelli d’Europa, antica residenza reale, costruito
alla fine del XIX secolo nello stile neogotico tipico dei castelli
bavaresi. Al termine proseguimento per Bucarest. Cena in
ristorante tipico con spettacolo folcloristico. Pernottamento
in hotel.

€ 1.495,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 47,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 380,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e all’estero
• volo aereo di linea in classe economica, franchigia bagaglio in stiva
da 23 kg
• tasse aeroportuali e aumento carburante alla data del 30.11.2019
• pernottamento in hotel 4 stelle, in camere doppie
• pensione completa come da programma, con acqua minerale ai pasti
• un pranzo tipico in Maramures, bevande incluse
• una cena con spettacolo folkloristico in locale tipico a Bucarest,
bevande incluse (acqua e ½ di vino)
• pullman per le visite come da programma
• guide locale parlante italiano per tutta la durata del tour
• gli ingressi previsti nel programma
• servizio di auricolari con oltre 25 persone
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop per un minimo di 15 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• eventuali aumenti delle tasse d’imbarco e carburante
• le mance per guida e autista (si consigliano € 25,00 a persona, da
consegnare il loco all’accompagnatore)
• facchinaggio
• le camere singole (suppl. di € 190,00)
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
CARTA D’IDENTITÀ valida per l’espatrio.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/094

15

AGOSTO: 8° GIORNO
BUCAREST - VIENNA - VENEZIA
SAB Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla
visita guidata della capitale romena, denominata “La Parigi
dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici
“Bell’Epoque”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
del Museo del Villaggio, che illustra come fosse la Romania
qualche centinaio di anni fa. Al termine trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di linea Austrian Airlines per
Venezia, via Vienna. Arrivo in tarda serata e proseguimento
verso le località di origine.
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Canada dell’Est
e Chicago

DAL 08 AL 18 AGOSTO 2020
11 GIORNI

Un tour variegato che vi porterà alla scoperta
delle zone più belle del Canada Orientale, dalla
cosmopolita città di Toronto verso il tempestoso
splendore delle Cascate del Niagara, dalla capitale
Ottawa, alla tranquillità della natura nei parchi
nazionali del Quebec, continuando poi verso sud
attraversando centri urbani come Quebec City e
Montreal, famose per la gioia di vivere che vi si
respira, per concludere infine negli Stati Uniti,
sulle rive del lago Michigan con la splendida
Chicago, una città di prestigio mondiale e bellezza
ineguagliata.

CANADA
QUEBEC
MAURICIE
OTTAWA

MONTREAL

TORONTO

CHICAGO

STATI UNITI

OCEANO
ATLANTICO

08

AGOSTO: 1° GIORNO
VENEZIA - TORONTO
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto
a Venezia Marco Polo. Partenza con volo di linea Air Canada
Rouge diretto per Toronto. Arrivo, e trasferimento in hotel per
il check-in. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

09

AGOSTO: 2° GIORNO
TORONTO - CASCATE DEL NIAGARA - TORONTO
DOM Prima colazione americana in hotel. Mattinata dedicata alla
visita di Toronto, la più grande città del Canada e capitale
dell’Ontario: vedrete il centro finanziario, l´antico e il nuovo
comune, il Parlamento provinciale, l´importante quartiere di
Yorkville con i suoi eleganti negozi, il quartiere cinese, e la
Torre CN. Tempo libero per salire sulla torre (NON INCLUSO).
Pranzo libero. Partenza verso Niagara-on-the-Lake, città
di ispirazione vittoriana. Proseguimento verso Niagara,
attraverso il percorso panoramico che costeggia il fiume
dallo stesso nome. Crociera con il battello Hornblower fino al
centro del ferro di cavallo formato dalle famose cascate. Al
termine dell’escursione ritorno a Toronto, cena in ristorante
locale e pernottamento in hotel.

10

AGOSTO: 3° GIORNO
TORONTO - OTTAWA
LUN Prima colazione americana in hotel. In mattinata emozionante
escursione alle 1000 isole, una fra le più belle e romantiche
zone del paese. Le 1000 Isole sono una costellazione in
realtà di oltre 1800 isole frastagliate che punteggiano il
Saint Lawrence River da Kingston a Brockille, lungo il
confine pacifico tra il nord dello Stato di New York (USA) e
l’Ontario sud-orientale (Canada). Si effettuerà una crociera
per ammirare le incantevoli ville e il panorama mozzafiato.
Pranzo libero. Proseguimento verso Ottawa, capitale del
Canada. Giro panoramico dove vedremo la cattedrale Notre
Dame, la residenza del primo ministro, il canale Rideau e la
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Collina Parlamentare. Al termine sistemazione in hotel, cena
in ristorante locale e pernottamento.

11

AGOSTO: 4° GIORNO
OTTAWA - QUEBEC
MAR Prima colazione americana in hotel. In mattinata possibilità
di assistere al famoso “Cambio della Guardia” davanti il
Parlamento del Canada. Successivamente proseguimento
verso Québec City, la più antica città del Nord America. Sorge
sulle rive del fiume San Lorenzo e possiede un tipico ambiente
che rimanda alla tradizione francese. Pranzo libero. All’arrivo,
giro panoramico della Piazza d’Armi, le Pianure d`Abraham,
La Piazza Reale, la città alta e la bassa e il Vecchio Québec. Al
termine delle visite sistemazione in hotel, cena in ristorante
locale e pernottamento.

12

AGOSTO: 5° GIORNO
QUEBEC
MER Prima colazione americana in hotel. Partenza attraverso le
colline della Charlevoix per raggiungere la zona delle balene
nel fiume San Lorenzo. Imbarco per una crociera per un
whalewatching, dove si potranno vedere da vicino questi
splendidi mammiferi! Rorqual, la balenottera azzurra, e il
beluga prediligono trascorrere l’estate qui, condividendo le
acque con foche e altri animali marini. Pranzo libero. Sosta
alle imponente cascate di Montmorency, che a 83 metri di
altezza sono superiori a quelle del Niagara. Al termine rientro
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in hotel, cena in ristorante locale e pernottamento.

13
GIO

AGOSTO: 6° GIORNO
WENDAKE - QUEBEC - MAURICIE
Prima colazione americana in hotel. In mattinata partenza
verso Wendake e visita della riserva indiana del relativo
museo. Al termine ritorno verso Québec City e tempo libero
per il pranzo e per godere della zona vecchia di Québec a piedi.
Al pomeriggio partenza per la zona della Mauricie, con i suoi
innumerevoli laghi e fiumi. Qui si effettuerà un’interessante
escursione nella natura durante la quale con un po’ di fortuna
si potrà osservare l’orso nero e il castoro nel loro ambiente
naturale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

14

AGOSTO: 7° GIORNO
MAURICIE - MONTREAL
VEN Prima colazione americana in hotel. In mattinata gita con la
tipica canoa rabaska sul lago vicino all’albergo. Partenza in
fine mattinata verso Montreal. Lungo strada, sosta in una delle
molte capanne di zucchero. Qui si potranno osservare i vari
modi di produrre il famoso “sciroppo d’acero” e si degusterà
un pranzo tipico del luogo. Nel pomeriggio proseguimento
verso Montreal. Montréal è la città più popolosa del Québec
e la seconda del Canada. Sicuramente è la capitale culturale
del Paese, mentre Toronto è quella del business e degli affari.
Sistemazione in albergo e cena in ristorante. Pernottamento.
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15

AGOSTO: 8° GIORNO
MONTREAL - CHICAGO
SAB Prima colazione americana in hotel. In mattinata visita della
città: lo Stadio Olimpico e il Biodome, il centro città ed il
golden square mile, dove c’è oggi la famosa università di
McGill, il parco di Mont Royal, con sosta al belvedere degli
innamorati, la vecchia Montreal, la Basílica di Notre Dame di
Montreal, la Piazza d’Armi, e il Vecchio Porto. Pranzo libero e
tempo a disposizione per un po’ di shopping. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto e partenza con volo Air Canada
per Chicago. Cena libera. Arrivo e trasferimento in hotel per
il pernottamento.

16

AGOSTO: 9° GIORNO
CHICAGO
DOM Prima colazione americana in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita della città. Il tour percorre la Lakeshore Drive
mettendo in risalto le bellissime oasi verdi a nord della città.
Sosta a Lincoln Park dove si visiterà il Conservatorio in stile
vittoriano, poi lungo la Michigan Avenue con gli eleganti negozi
e il Magnificent Mile. Sosta al Michigan Bridge. Si prosegue per
il loop dove si potranno ammirare (dall’esterno) famosi edifici
come il Rookery building di Frank Lloyd Wright e la Borsa di
Chicago. Sosta al James R.Thomson Center poi al Picasso
della Dailey Plaza. Si prosegue lungo la strada costiera per la
fermata al Museum Campus dove si trovano il Field Museum,
il Museo di Storia Naturale e il Shedd Aquarium. Questo punto
panoramico è il più incantevole della città. Rientro in hotel.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

17

AGOSTO: 10° GIORNO
CHICAGO - SHEPSHEWANA LAGRANGE COUNTY - CHICAGO
LUN Prima colazione americana in hotel. Partenza verso la contea
di Lagrange, dove attorno a Shepshewana vive una delle
comunità più grandi di Amish. La giornata è ricca di scoperte
e si avrà l’opportunità di avvicinare questa comunità così
riservata e schiva che vive ancora secondo dettami legati
ai secoli scorsi: si avrà l’opportunità di visitare una fattoria,
ammirare il meraviglioso paesaggio rurale, acquistare oggetti
unici di artigianato amish o prodotti veramente naturali.
Pranzo in un locale condotto dalla comunità e giro in calesse
alla riscoperta di vecchie tradizioni. Al termine della giornata
rientro su Chicago e trasferimento in aeroporto in tempo utile
per la partenza del vostro volo Lufthnasa per Francoforte.
Pasti e pernottamento a bordo.

18

AGOSTO: 11° GIORNO
FRANCOFORTE - VENEZIA
MAR Arrivo a Francoforte e proseguimento con volo in coincidenza
per Venezia. Arrivo e trasferimento verso le località di origine.
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INDIVIDUALE
€ 4.795,00 QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 152,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 1.200,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e all’estero
• volo aereo di linea in classe economica, franchigia bagaglio in stiva
da 23 kg
• tasse aeroportuali e aumento carburante alla data del 30.11.2019
• pernottamento in hotel 4 stelle, camere doppie con servizi
• pasti come da programma: 9 colazioni americane, 2 pranzi e 8 cene
• pullman per le visite come da programma
• visite con guida parlante italiano di Toronto, Ottawa, Quebec,
Montreal e Chicago
• visita con guida parlante inglese alla comunità Amish di
Shepshewana
• escursioni: crociera di Hornblower a Nigara Falls, Crociera delle
1000 isole, capanna di zucchero, giro in canoa rabaska, escursione
per osservazione dell’orso bruno, crociera per l’avvistamento delle
balene, cascate di Montmorency, visita del sito di Wendake, visita
alla comunità di Shepshewana con giro in calesse
• ESTA per l’ingresso negli Stati Uniti
• ETA per l’ingresso in Canada
• facchinaggio
• assicurazione medico bagaglio
• accompagnatore Listrop in partenza dall’Italia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• eventuali adeguamenti valutari o delle tasse aeroportuali/
carburante
• le camere singole (suppl. di € 1.050,00)
• le bevande ai pasti
• le mance per guide e autisti (circa 80 USD a persona da consegnare
in loco all’accompagnatore)
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO con almeno 6 mesi di validità residua e autorizzazione
ETA per il Canada ed ESTA per gli Stati Uniti.
Tutti i cittadini dei Paesi (compresa l’Italia), in regime di ingresso
senza visto (Visa Waiver Programm) che a partire dal 1° marzo 2011
sono stati in IRAQ - IRAN - SUDAN - SIRIA - SOMALIA - YEMEN - LIBIA
avranno bisogno di un visto d’ingresso da richiedere al consolato
USA, per cui non sarà più sufficiente fare solo l’ESTA. Anche se hanno
un ESTA già in essere e ancora valido devono necessariamente
richiedere il visto.
La quota è stata calcolata in base al cambio del dollaro USA alla data
del 30.11.2019. Ad eventuali oscillazioni del cambio la quota sarà
adeguata.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/091
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Tutti i Colori
del Portogallo

DAL 09 AL 16 AGOSTO 2020
8 GIORNI

Vivaci città e tradizioni emozionanti. Aspri
panorami e coste aperte sull’oceano. Grandiosi
monasteri, deliziosi azulejos e la ricercata
architettura del gotico manuelino. Un grande
viaggio in un paese di forti contrasti.

PORTOGALLO
PORTO

OCEANO
ATLANTICO
FATIMA

LISBONA

SPAGNA

09

AGOSTO: 1° GIORNO
VENEZIA - LISBONA
DOM Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Trasferimento in aeroporto a Venezia Marco Polo. Partenza
con volo di linea TAP Portugal per Lisbona. Arrivo nel primo
pomeriggio, incontro con la guida locale e visita del Quartiere
di Belém, con la Torre e il monumento alle scoperte, il
Monastero de Los Jeronimos (visita interna del chiostro),
capolavoro dell’arte manuelina. In serata, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

10

AGOSTO: 2° GIORNO
LISBONA - SINTRA - CASCAIS - LISBONA
LUN Pensione completa. In mattinata, partenza per Sintra,
arroccata sulla serra omonima e considerata Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Il villaggio fu la residenza prediletta
di nobili e notabili che la scelsero per scappare dalla calura
estiva. Visita del Palazzo Nazionale di Sintra. Il pomeriggio
sarà dedicato all’Oceano Atlantico. Sosta a Cascais, antico
villaggio dei pescatori dove rimase fino alla sua morte il Re
Umberto II d’Italia, nella famosa Villa Italia, e finalmente Capo
de Roca, il punto più occidentale del continente europeo. Al
termine rientro in hotel a Lisbona, passando per il villaggio di
Estoril. Pernottamento in hotel.

11

AGOSTO: 3° GIORNO
LISBONA - OBIDOS - NAZARÈ - BATHALA - ALCOBAÇA MAR FÁTIMA
Pensione completa. Partenza per Obidos, pittoresco
villaggio medievale preservato quasi intatto sino ai nostri
giorni, qui si potrà degustare il tipico liquore Ginjinha.
Continuazione per Nazaré, un pittoresco villaggio di
pescatori. Nel pomeriggio continuazione per Batalha, per la
visita del magnifico monastero del secolo XIV, costruito con
una perfetta combinazione di gotico ed arte “Manuelina”.
Proseguimento per la visita del Monastero di Alcobaca, un
gioiello di architettura gotica di immensa bellezza, dichiarato
Patrimonio UNESCO. Arrivo in serata a Fátima e visita di
orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di
pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose
apparizioni. Sistemazione in hotel e pernottamento.

12

AGOSTO: 4° GIORNO
FÁTIMA - TOMAR - COIMBRA - PORTO
MER Pensione completa. Partenza per Tomar, antica sede
dell’Ordine dei Templari, città affascinante per la ricchezza
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artistica e culturale. Visita del Convento de Cristo, una delle
più importanti opere rinascimentali in Portogallo, Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO. Proseguimento verso Coimbra, la
“dotta”, sede del più antico e prestigioso ateneo del Portogallo.
Visita della preziosa Biblioteca Joanina in stile barocco e la
Cattedrale Vecchia. Arrivo in serata a Porto. Sistemazione in
hotel e pernottamento.

13
GIO

AGOSTO: 5° GIORNO
PORTO
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita guidata della
città di Porto, capitale del nord e seconda città del paese
situata in prossimità della foce del fiume Douro. Passeggiata
nel centro storico di Porto, Patrimonio dell’Umanità dal
1996: la Cattedrale, la Chiesa di San Francesco (esterno),
il tipico quartiere della Ribeira, il Palazzo della Borsa, uno
degli edifici più belli della città (visita interna) e sosta per una
degustazione in una cantina di vino Porto, famoso a livello
mondiale. Al termine delle visite, mini crociera sul fiume
Douro, per scoprire i 5 famosi ponti della città, compreso
quello eseguito da Gustave Eiffel. Pernottamento in hotel.

14

AGOSTO: 6° GIORNO
PORTO - BRAGA - PORTO
VEN Pensione completa. Intera giornata di escursione nella
regione del Minho: prima sosta a Guimarães, denominata la
culla del Portogallo poiché fu la città natale di Alfonso Enrico,
primo sovrano della Lusitania. Visita del Palazzo Ducale e
passeggiata per il centro storico, con le sue strette stradine,
le botteghe artigianali e le case nobiliari. Pomeriggio dedicato
alla visita di Braga, chiamata la “Roma Portoghese” per la
sua ricchezza di chiese. Visita del centro storico e salita al
Santuario di Bom Jesus do Monte, famoso per la monumentale
scalinata barocca. Rientro a Porto. Pernottamento in hotel.

15

AGOSTO: 7° GIORNO
PORTO - AVEIRO - LISBONA
SAB Pensione completa. Partenza in direzione di Lisbona. Durante
la strada sosta ad Aveiro, cittadina attraversata da tre canali
su cui scivolano i variopinti “moliceiros”, le imbarcazioni
tipiche con vivaci decorazioni naif. Arrivo in serata a Lisbona.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

€ 1.765,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 60,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 450,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia e Portogallo
• volo di linea in classe economica, franchigia bagaglio di 23 kg a
persona
• tasse e adeguamenti carburante alla data del 30.11.2019
• sistemazione in hotel 3* sup /4* stelle in camere doppie
• pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del
8° giorno
• bevande: ½ acqua; ¼ vino; caffè a pranzo
• guida parlante italiano per tutto il tour
• visite ed escursioni con pullman granturismo
• degustazione di liquore Ginjinha
• degustazione di vino Oporto e visita di una cantina
• mini crociera sul fiume Douro
• degustazione di “Ovos Moles”, Aveiro
• degustazione di Pasteis de Belém, Lisbona
• ingressi come da programma (Sé Cattedrale di Lisbona; Chiesa +
Chiostri Monastero Jeronimos; Palazzo reale di Sintra; Monastero di
Batalha e AlcobaÇa e Tomar; biblioteca di Coimbra Palazzo della
borsa a Porto; Palazzo Ducale d Guimarães)
• tassa di soggiorno a Lisbona e Porto
• servizio di auricolari per tutto il tour
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore LISTROP per un minimo di 25 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole, suppl. di € 430,00
• le mance (si consiglia € 25,00 per persona da consegnare in loco
all’accompagnatore)
• eventuali adeguamenti tasse aeroportuali/carburante
• eventuali altri ingressi
• facchinaggio
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
CARTA D’IDENTITÀ valida per l’espatrio.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/095

16

AGOSTO: 8° GIORNO
LISBONA - VENEZIA
DOM Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Incontro con la guida
e continuazione visita della capitale portoghese in particolare
il quartiere dell’Alfama con la vecchia Cattedrale, giro
panoramico del Parco delle Nazioni, il quartiere dove si tenne
l’Esposizione Universale del 1998. Al termine trasferimento in
aeroporto e imbarco sul volo di linea TAP Portugal per Venezia.
All’arrivo continuazione per le località di origine.
VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020
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VIAGGI IN AEREO

La Grande Russia
MOSCA, SAN PIETROBURGO E L’ANELLO D’ORO

DAL 12 AL 19 AGOSTO 2020
8 GIORNI

FINLANDIA
MAR BALTICO

Il viaggio nell’Anello d’Oro vi farà scoprire la
Russia in tutte le sue sfaccettature: la preziosa
e sfarzosa eleganza di San Pietroburgo, la
maestosità di Mosca e certamente anche l’anima
russa che pulsa nelle antiche città dell’Anello
d’Oro dove centinaia di cupole d’oro, stupende
architetture e paesaggi fiabeschi rimarranno
per sempre nei cuori dei viaggiatori. Ti invitiamo
a regalarti questo viaggio unico che si rivelerà
un’esperienza incredibile sia nel cuore delle due
capitali russe, metropoli splendide pur nella loro
profonda diversità, e sia nella provincia russa,
incredibilmente lontana dai modi e dagli standard
di vita delle grandi città.

SAN PIETROBURGO

RUSSIA

ESTONIA

LETTONIA
SUZDAL
MOSCA
LITUANIA
BIELORUSSIA

12

AGOSTO: 1° GIORNO
VENEZIA - VIENNA - MOSCA
MER Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Trasferimento in aeroporto a Venezia, e partenza con il volo
di linea Austrian per Mosca, via Vienna. Arrivo e disbrigo delle
formalità doganali. Incontro con la guida e trasferimento
in hotel. Tempo permettendo breve panoramica della città.
Sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento.

13
GIO

14

AGOSTO: 2° GIORNO
MOSCA
Pensione completa. In mattinata inizio della visita panoramica
della città e visita del complesso monasteriale di Novodevicj,
che fu un tempo uno dei conventi più ricchi di Russia. (Per
i 500 anni dalla nascita del Monastero di Novodevicj che
saranno festeggiati nel 2024, l’intero territorio monasteriale
è attualmente sottoposto a restauri. La Cattedrale di
Smolensk non sarà visitabile fino al 2022. Resta possibile la
visita del territorio.) Nel pomeriggio visita delle stazioni più
belle della metropolitana e passeggiata lungo la via Arbat.
Pernottamento in hotel.

AGOSTO: 3° GIORNO
MOSCA - VLADIMIR - SUZDAL
VEN Pensione completa. In mattinata partenza in pullman per
Vladimir, antica città russa con la Porta d’Oro e la celebre
cattedrale dell’Assunzione. Visita di Vladimir e prosecuzione
per Suzdal, altra perla dell’Anello d’oro e come Vladimir iscritta
nella lista dei Monumenti patrimonio dell’Umanità. Inizio delle
visite di Suzdal con i monasteri maschile e femminile, il museo
dell’arte lignea all’aperto. Al termine sistemazione in hotel e
pernottamento.
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15

AGOSTO: 4° GIORNO
SUZDAL - SERGJEV POSAD - MOSCA
SAB Pensione completa. In mattinata completamento delle
visita di Suzdal, incantevole città museo con il suo Cremlino
fortificato e ben conservato. In tarda mattinata trasferimento
a Sergjev Posad e visita del Monastero della Trinità e di San
Sergio, il centro più importante della Russia ortodossa. In
serata arrivo a Mosca, sistemazione in hotel e pernottamento.

16

AGOSTO: 5° GIORNO
MOSCA - SAN PIETROBURGO
DOM Pensione completa. Al mattino visita del Territorio del
Cremlino, centro del potere dal XII secolo, come data il primo
nucleo della cittadella fortificata; ingresso a due delle sue
cattedrali dalle cupole d’oro e dai pregiati affreschi. Ingresso
e visita dell’Armeria, il museo più antico del Cremlino, ospita
i tesori degli zar. Nel pomeriggio partenza con treno per San
Pietroburgo. Arrivo e trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate, pernottamento.

17

AGOSTO: 6° GIORNO
SAN PIETROBURGO
LUN Pensione completa. In mattinata visita panoramica della città:
il piazzale delle Colonne Rostrate, il Campo di Marte, la famosa
prospettiva Nevskjj, la Piazza del Palazzo con la colonna
Alessandrina, la Piazza di Sant’Isacco e l’Ammiragliato.
Ingresso alla Fortezza dei S.S. Pietro e Paolo, nucleo storico
della città, con la cattedrale progettata da Trezzini e la
cappella delle tombe della famiglia Romanov. Nel pomeriggio
visita della Reggia di Caterina a Pushkin, a circa 25 Km dalla
città, chiamato ancora oggi familiarmente “Tsarskoe Selo”, il
villaggio degli Zar; qui, immersa nel verde si trova quella che
viene considerata una delle più rappresentative residenze
estive degli zar, restaurata con estrema accuratezza.
Pernottamento in hotel a San Pietroburgo.

18

AGOSTO: 7° GIORNO
SAN PIETROBURGO
MAR Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita delle sale
più belle del Museo Ermitage, vero fiore all’occhiello della città
di Pietro il Grande. Inoltre visiteremo la nuova Esposizione
degli Impressionisti e dei pittori di fine XIX, inizio XX secolo.
Si tratta di una esposizione unica al mondo. Nel pomeriggio
visita dello scenografico Parco di Petrodvorets, noto per le
sue mille fontane e giochi d’acqua.

19

AGOSTO: 8° GIORNO
SAN PIETROBURGO - FRANCOFORTE - VENEZIA
MER Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per
visite individuali o acquisti. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto e partenza con volo di
linea Lufthansa per Venezia, via Francoforte. All’arrivo
trasferimento verso le località di origine.
VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020

€ 1.895,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 60,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 500,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da / per gli aeroporti in Italia e all’estero
• volo aereo di linea in classe economica
• tasse aeroportuali e carburante alla data del 30.11.2019
• sistemazione in hotel 4 stelle centrali, camere doppie con servizi
• pasti come da programma, inclusa acqua minerale 0.33 l e caffè o
the
• trasferimento con treno veloce da Mosca a San Pietroburgo
• visite ed escursioni come da programma
• ingressi: territorio del Cremlino con due Cattedrali, Armeria,
Sergjiev Posad, Monastero di Novodevicj, Metropolitana di Mosca,
Cremlino di Suzdal, Monasteri di Suzdal, Museo dell’arte lignea di
Suzdal, Cattedrale dell’Assunzione di Vladimir, Fortezza SS Pietro
e Paolo, Museo Ermitage, Museo degli Impressionisti, Residenza di
Pushkin con sala d’Ambra, Parco di Petrodvoretz
• radio guide durante tutte le visite
• pullman e guide parlanti italiano per le visite
• tassa governativa di registrazione in hotel
• visto turistico
• kit da viaggio (borsa e guida turistica)
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop in partenza dall’Italia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole, supplemento di € 400,00 (posti limitati)
• le mance (da consegnare in loco all’arrivo, prevedere € 25,00 per
persona)
• eventuale aumento tasse aeroportuali o carburante
• gli extra in genere
Camere triple adulti non disponibili (per i bambini sotto i 12 anni viene
aggiunto un lettino nella camera dei genitori).
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO e VISTO per ottenere il visto d’ingresso necessitiamo al
massimo entro 1 mese dalla data di partenza di: 2 fototessere recenti
su sfondo bianco e passaporto in originale (il passaporto deve avere
validità di almeno 6 mesi dalla data del viaggio).
PLUS DI QUESTO VIAGGIO: l’Anello d’Oro - Armeria all’interno del
Cremlino - il nuovissimo Museo degli Impressionisti a San Pietroburgo.
La quota è stata calcolata in base al cambio del Rublo Russo alla
data del 30.11.2019. Ad eventuali oscillazioni del cambio la quota sarà
adeguata.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/096
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VIAGGI IN AEREO

La Sicilia
e le sue Isole
I TESORI DELLA TERRA E DEL MARE

DAL 13 AL 19 AGOSTO 2020
7 GIORNI

mt. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Taormina,
la “Perla dello Jonio” Ammireremo il magnifico Teatro grecoromano che offre una spettacolare vista dell’Etna e della baia
di Naxos sullo sfondo. Passeggiata tra il corso principale
ed i caratteristici vicoletti affollati di piccoli negozi di
souvenir e di prodotti tipici. Arrivo in serata a Milazzo, cena e
pernottamento.

MAR
TIRRENO
CALABRIA
MILAZZO

PALERMO
TRAPANI

SICILIA

CATANIA

MAR
IONIO

SIRACUSA
MAR
MEDITERRANEO

Nella terra che fu di Polifemo, Archimede e
Giovanni Verga per immergersi nell’essenza di un
territorio stratificato nella storia millenaria, nella
natura, nell’archeologia e nei sapori. Il profumo di
un territorio magico nelle sue atmosfere, propone
al visitatore paesaggi lavici, Chiese e Palazzi
riccamente adornati con “maschere grottesche”
e foglie di acanto, capitali dell’ellenismo e del
barocco, preziose ceramiche e scenari mitologici,
sintesi tra oriente ed occidente.

13
GIO

14

AGOSTO: 1° GIORNO
LINATE - CATANIA - SIRACUSA
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Trasferimento in aeroporto a Linate e partenza con volo di
linea Alitalia diretto a Catania. Pranzo libero. Arrivo, incontro
con l’accompagnatore locale e partenza per l’escursione a
Siracusa per ammirare la più potente città del Mediterraneo
all’epoca di Dionisio I. Nel pomeriggio visita del Parco
Archeologico, l’anfiteatro romano, l’ara di Ierone II, il Teatro
Greco, le Latomie con il celeberrimo “Orecchio di Dionisio”.
Al termine proseguimento per l’Isola di Ortigia con la Fonte
Aretusa ed il Duomo. Rientro a Catania o dintorni, cena e
pernottamento.

AGOSTO: 2° GIORNO
ETNA - TAORMINA - MILAZZO
VEN Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per effettuare
un’emozionante escursione sull’Etna ed ammirare lo
spettacolare scenario delle ultime eruzioni, fino a quota 1.900
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15

AGOSTO: 3° GIORNO
ISOLE EOLIE: LIPARI E VULCANO
SAB Prima colazione in hotel. Trasferimento al Porto di Milazzo
ed imbarco su battello turistico per l’effettuazione della
minicrociera a Lipari e Vulcano. Dopo aver costeggiato il
promontorio di Capo Milazzo, si farà rotta per Lipari verso la
zona delle Cave di Pomice e delle spiagge bianche: si potrà
ammirare l’incantevole paesaggio ed il mare turchese dai
fondali chiarissimi. Sosta a Lipari per visitare il centro storico,
il parco archeologico e per fare shopping nei negozi della
cittadina. Partiti da Lipari, si farà rotta verso l’isola di Vulcano.
Pranzo libero. Nel pomeriggio si potrà scegliere di fare un
bagno nelle acque termali, nella zona dei fanghi sulfurei o
nella splendida spiaggia delle Sabbie nere. Rientro a Milazzo
nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.

16

AGOSTO: 4° GIORNO
PALERMO - TRAPANI
DOM Prima colazione in hotel. Partenza per Palermo, cittàcapoluogo che offre al visitatore la lettura di oltre tremila
anni di storia siciliana. Un immenso e inestimabile patrimonio
artistico di cui si ammirerà in particolare la splendida
Cattedrale, il Palazzo dei Normanni e la celebre Cappella
Palatina, le chiese arabeggianti dalle caratteristiche cupole
rosse (S. Giovanni degli Eremiti, la Martorana). Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Trapani,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

17

AGOSTO: 5° GIORNO
MOTHIA - MARSALA
LUN Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata
visita della rigogliosa Isola di Mothia, circondata da saline,
mulini a vento e vigneti, che compongono una cornice naturale
di grande fascino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita di Marsala, l’antica Lilibeum, prospiciente la Laguna
dello Stagnone e l’antica colonia fenicia di Mothya. Marsala
è anche la “città del vino”: presso le storiche Cantine Florio,
si effettuerà una degustazione del celebre vino liquoroso,
apprendendone le origini e la storia. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

18

AGOSTO: 6° GIORNO
ISOLE EGADI: FAVIGNANA - LEVANZO
MAR Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per Trapani
ed imbarco su battello turistico (non ad uso esclusivo) per

l’effettuazione della minicrociera a Favignana e Levanzo.
Favignana, la maggiore delle Isole Egadi è famosa per la
storica Tonnara, ancora in uso durante il periodo della
“Mattanza”. Costeggiando l’isola sarà possibile ammirare le
calette più suggestive dove si potrà effettuare una sosta
per il bagno. Pranzo semplice a bordo. Proseguimento per
Levanzo e sosta per la visita del piccolo villaggio di pescatori.
Al termine, rientro al porto di Trapani e trasferimento in hotel
per cena e pernottamento.

19

AGOSTO: 7° GIORNO
ERICE - PALERMO - LINATE
MER Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per la visita
di Erice, il cui centro storico conserva intatto il fascino di un
antico borgo medievale, con le stradine acciottolate animate
da botteghe di artigianato tipico: dalle ceramiche finemente
decorate ai tappeti variopinti tessuti a mano, ai tradizionali
dolci a base di mandorla e frutta candita. Spettacolare la vista
che offre il Castello di Venere, sorto sulle rovine di un antico
tempio dedicato alla dea più venerata dell’antichità. Al termine
trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto Alitalia
per Linate. Arrivo nel pomeriggio e proseguimento verso le
località di origine.

€ 1.395,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 47,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 350,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da/per gli aeroporti di Linate, Catania e Palermo
• volo aereo di linea in classe economica, franchigia bagaglio in stiva
kg 23
• tasse aeroportuali e aumento carburante alla data del 30.11.2019
• sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia
• assistenza di un accompagnatore locale per tutto il tour
• pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino e ½ di minerale)
• tassa di soggiorno in hotel
• escursioni in battello turistico non ad uso esclusivo a Lipari/Vulcano
e Favignana/Levanzo (le escursioni alle isole sono effettuate in
battello non ad uso esclusivo e subordinate alle condizioni meteomarine)
• visite guidate di: Siracusa, Etna, Taormina, Palermo, Mothia, Erice
• assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole, supplemento di € 160,00
• gli ingressi ai musei e/o monumenti ove previsti (prevedere circa € 40)
• pranzi del 1°, 3° e 7° giorno
• le mance all’autista e guida (calcolare circa € 25,00 da consegnare
in loco)
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
CARTA D’IDENTITÀ in corso di validità.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/097
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VIAGGI IN AEREO

ALLA SCOPERTA DEL CAUCASO

Azerbaijan e Georgia

DAL 13 AL 22 AGOSTO 2020
10 GIORNI

15

RUSSIA

MAR
CASPIO

GEORGIA
GUDAURI

MAR
NERO

TELAVI

TIBLISI

ARMENIA

SHEKI

AZERBAIJAN
TURCHIA

BAKU

IRAN

Questo viaggio vi porta in un territorio di passaggio
tra le culture europee e quelle asiatiche e vi fa
sentire lo spirito del Caucaso, il suo calore e
l’ospitalità. Durante il viaggio avrete la possibilità
di visitare i luoghi più interessanti dell’Azerbaigian
e della Georgia, sia siti archeologici, castelli, torri,
chiese, monasteri sia le altre testimonianze di
una lunga storia e di una cultura indimenticabile.

13
GIO

14

AGOSTO: 1° GIORNO
VENEZIA - ISTANBUL - BAKU
Ritrovo dei Signori Partecipanti, trasferimento in aeroporto
a Venezia Marco Polo e partenza con volo di linea Turkish
Airlines per Baku, via Istanbul. Arrivo, e trasferimento in hotel
per il pernottamento.

AGOSTO: 2° GIORNO
BAKU - ASBHERON - BAKU
VEN Pensione completa. La visita guidata della città inizierà dal
Viale Dei Martiri, un punto particolarmente panoramico sulla
splendida baia di Baku. Arrivo nella città vecchia e visita
di diversi monumenti storici: caravanserragli, i resti della
chiesa Santo Bartolomeo, il vecchio hammam, la famosa
Torre della Vergine, antiche moschee ed infine il Palazzo
dei Shrivanshah. Nel pomeriggio si raggiunge il Tempio
di Ateshgah, conosciuto come Tempio culto dell’antica
religione di Zoroastro nel villaggio di Surakhani. Si parte per
Yanardagh, una delle bellezze naturali dell’Azerbaijan. Il posto
si trova in un’area satura di gas naturale dove le fiamme si
generano spontaneamente dal terreno. Rientro a Baku, per il
pernottamento in hotel a Baku.

44

AGOSTO: 3° GIORNO
BAKU - GOBUSTAN - BAKU
SAB Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per
l’escursione a Gobustan, in cui si trova un sorprendente sito
con numerose incisioni rupestri del periodo neolitico, dove si
possono ammirare più di 4.000 iscrizioni che risalgono a oltre
12.000 anni fa, con alcuni graffiti latini del I secolo d.C., e pitture
rupestri che ritraggono uomini e donne impegnati nella caccia
o in danze rituali. Proseguimento verso la zona dei “Vulcani
Di Fango”, che è una delle bellezze naturali dell’Azerbaijan. In
quell’area sono presenti più di 100 vulcani di diverse altezze,
il che dà alla zona un aspetto lunare. Nel pomeriggio rientro a
Baku e visita del Museo dei tappeti. Pernottamento in hotel.

16

AGOSTO: 4° GIORNO
BAKU - SHAMAKHA - SHEKI
DOM Pensione completa. Partenza per Sheki, una delle città più
importanti lungo la Via della Seta. Lungo la strada, sosta al
villaggio di Mereze per la visita del mausoleo di Diri Baba, un
sufi il cui corpo, sepolto qui nel 1402, rimase miracolosamente
intatto. Il santuario fu costruito sfruttando una caverna naturale
in un costone e nel corso dei secoli è diventato meta di pellegrini.
In seguito visita della chiesa ortodossa di Nij nella città di Gabala.
La sera arrivo a Sheki, sistemazione in hotel e pernottamento.

17

AGOSTO: 5° GIORNO
SHEKI - LAGODEKHI - GREMI - TELAVI
LUN Pensione completa. Dopo la prima colazione visita della città
di Sheki. Trasferimento nel vicino villaggio di Kish dove si trova
una importante chiesa paleocristiana, costruita tra il I° ed il V°
secolo d.C. Visita guidata del bellissimo Palazzo del Khan con
le sue particolari decorazioni. Completeranno la visita la Casa
degli artigiani di Sheki, ed il Caravanserraglio. Nel pomeriggio
partenza per il confine tra Georgia e Azerbaijan di Lagodekhi.
Dopo il disbrigo delle formalità doganali, cambio della guida
e dei mezzi di trasporto. Proseguimento per la Regione di
Kakheti, regione vinicola della Georgia, che è associata al
buon vino e ad una eccezionale ospitalità. Proseguimento per
Gremi, fu la residenza reale ed una vivace città sulla Via della
Seta. Arrivo a Telavi, sistemazione in hotel e pernottamento.

18

AGOSTO: 6° GIORNO
TELAVI - ALAVERDI - VARDISUBANI - SHALAURI - TBLISI
MAR Pensione completa. Dopo la prima colazione, visita alla
maestosa Cattedrale di Alaverdi, che conserva un ciclo di
affreschi dell’XI - XVII secolo. Il monastero fu fondato da
Joseb Alaverdi, uno dei Tredici Padri Siriani, che venne da
Antiochia. In seguito sosta alla bottega locale di Vardisubani
dove lavorano artigiani da quattro generazioni e fanno le giare
di terracotta seguendo pratiche che risalgono agli albori della
vitivinicoltura. Pranzo presso la famiglia locale nel villaggio
di Shalauri con degustazione di formaggi e i piatti tipici della
zona. Arrivo a Tbilisi, sistemazione in hotel e pernottamento.

19

AGOSTO: 7° GIORNO
TBLISI
MER Pensione completa. Dopo la prima colazione, visita alla
fascinosa capitale della Georgia. Tbilisi oggi è un importante
centro industriale, commerciale e socio/culturale. Situata
strategicamente al crocevia tra Europa e Asia, lungo la storica
“Via della Seta”. Si visiteranno le attrattive più importanti della
città: la chiesa di Metekhi, la Fortezza di Narikala, una delle
fortificazioni più vecchie della città, le Terme Sulfuree, la
Sinagoga, la Cattedrale di Sioni e la Basilica di Anchiskhati. In
seguito visita al Tesoro Archeologico del Museo Nazionale della
Georgia. Dopo il pranzo passeggiata lungo il Corso Rustaveli viale realizzato nel XIX secolo, cuore cittadino, che prese il nome
dal grande poeta georgiano del XII sec. – Shota Rustaveli. Cena in
ristorante con lo spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel.

20
GIO

AGOSTO: 8° GIORNO
TBLISI - MTSKHETA - GORI - UPLISTSIKHE - GUDAURI
Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per
Mtskheta, antica capitale e centro religioso della Georgia:
visita della Chiesa di Jvari e la Cattedrale di Svetiskhoveli,
dove la tradizione vuole sia sepolta la tunica di Cristo.
Entrambi sono i posti del patrimonio dell’UNESCO. Partenza
per Gori - la città natale di Stalin. Breve sosta fotografica al
Museo a lui dedicato. Si prosegue verso ovest per raggiungere
la suggestiva città rupestre di Uplistsikhe, nei pressi di Gori,
uno degli insediamenti più antichi del Caucaso. Fondata
alla fine dell’Età del Bronzo e fu uno dei principali centri
politici e religiosi del Kartli precristiano, con templi dedicati
soprattutto alla dea del sole. Proseguimento per la Grande
Strada Militare Georgiana. Arrivo in serata a Gudauri (2.200
m), la principale località sciistica della Georgia. Sistemazione
in hotel e pernottamento.

INDIVIDUALE
€ 2.350,00 QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 80,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 600,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e all’estero
• volo aereo di linea in classe economica, franchigia bagaglio in stiva
da 30 kg
• tasse aeroportuali e aumento carburante alla data del 30.11.2019
• pernottamento in hotel 4/5 stelle, camere doppie con servizi
• pensione completa come da programma
• pullman per le visite come da programma
• guide locali parlanti italiano per tutta la durata del tour
• gli ingressi previsti nel programma
• degustazione di vino locale in Georgia presso una cantina
• mezzi fuoristrada a Stepantsminda
• visto d’ingresso in Azerbaijan
• assicurazione medico/bagaglio
• 1 bottiglietta d’acqua al giorno
• accompagnatore Listrop per un minimo di 15 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• eventuali aumenti delle tasse d’imbarco e carburante
• facchinaggio
• le camere singole (suppl. di € 395,00)
• le bevande ai pasti
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO con almeno 6 mesi di validità residua dalla data
d’ingresso e VISTO D’INGRESSO per l’Azerbaijan.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/098
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AGOSTO: 9° GIORNO
GUDAURI - STEPANTSMINDA - ANANURI - TBLISI
VEN Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per
Kazbegi. Arrivo a Stepantsminda, da qui si parte in 4x4 per
le valli magnifiche e boschi stupendi che ci conduce alla
chiesa della Trinità di Gergeti, situata all’altezza di 2170 m.
La sua posizione isolata, sulla cima di una ripida montagna,
circondata dalla vastità del paesaggio naturale ha reso la
chiesa, un autentico simbolo della Georgia. Se il tempo lo
permette, si può dare un’occhiata ad uno dei ghiacciai più alti
del Caucaso, il monte Kazbegi (5047 m). Lungo il percorso
sosta per la visita dello splendido complesso fortificato di
Ananuri (XVII sec.). Al termine delle visite rientro a Tbilisi.

22

AGOSTO: 10° GIORNO
TBLISI - ISTANBUL - VENEZIA
SAB Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza
con volo di linea Turkish Airlines per Venezia, via Istanbul.
Arrivo in serata e proseguimento verso le località di origine.
VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020
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L’ISOLA DI SMERALDO DA NORD A SUD

Irlanda:
il fascino irlandese

DAL 14 AL 21 AGOSTO 2020
8 GIORNI

OCEANO
ATLANTICO

In Irlanda, la magia è dappertutto e, dai laghi
ai castelli, dalle foreste alle città, in ogni luogo
vi è una leggenda e uno scorcio incantevole.
Terra di miti celtici e magiche leggende, l’isola
di Smeraldo travolge per la sua bellezza: colline
azzurre, prati verdi, cieli stupendi, verdi anch’essi
in certi momenti dell’alba al tramonto, quando la
luce è più tenera.

IRLANDA
DEL NORD
DONEGAL

BELSTAF

GALWAY

DUBLINO

LIMERICK

IRLANDA

REGNO
UNITO

14

AGOSTO: 1° GIORNO
BOLOGNA - LONDRA - DUBLINO
VEN Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento all’aeroporto
di Bologna, Marconi. Partenza per Dublino con volo di linea
British Airways via Londra. Arrivo a Dublino, incontro con
la guida locale e pomeriggio dedicato alla visita della città:
la parte a nord del fiume, con i suoi monumenti civili; il
General Post Office, O’Connell Street, la Custom House, il
Phoenix Park. La parte a sud, con le grandi piazze georgiane
come Marrion Square, Grafton Street e i suoi negozi di
lusso. Ingresso al Trinity College, la prestigiosa università
fondata da Elisabetta I nel 1591, dove si trova la Old Library,
che custodisce il Book of Kells, considerato il più prezioso
manoscritto esistente al mondo. Al termine sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

15

AGOSTO: 2° GIORNO
DUBLINO - KILKENNY - ROCK OF CASHEL
SAB Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per il sito
monastico di Glendalough, nella contea di Wicklow. Il
monastero fu fondato nel VI secolo dall’eremita Kevin di
Glendalough e distrutto nel 1398 dalle truppe inglesi. Pranzo
libero. Proseguimento per la Rocca di Cashel, circondata da
antiche fortificazioni e considerata uno dei siti archeologici
più famosi e fotografati d’Irlanda. Le rovine, relativamente
ben conservate, sono circondate da un esteso prato collinare
irto di croci celtiche. Al termine proseguimento per Limerick,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

16

AGOSTO: 3° GIORNO
BUNRATTY - MOHER - GALWAY
DOM Prima colazione irlandese. Pranzo libero. In mattinata
partenza verso le famose scogliere di Moher. Prima sosta al
Castello di Bunratty, fortezza normanno-irlandese squadrata
e massiccia costruita sulle sponde del fiume Ratty. Il castello
è situato in mezzo al Bunratty Folk Park, una ricostruzione di
tipici ambienti rurali del XIX secolo. Al termine proseguimento
per le Scogliere di Moher, le più spettacolari scogliere
d’Irlanda. Infine ci si inoltra nella scenografia del Burren,
famosa per il suo aspetto quasi lunare. Proseguimento per
Galway e panoramica della città. In serata sistemazione in
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hotel nei dintorni di Galway. Cena e pernottamento.

17

AGOSTO: 4° GIORNO
GALWAY - SLIGO - DONEGAL
LUN Prima colazione irlandese in hotel. Pranzo libero. Partenza
verso Sligo, ridente cittadina, luogo di nascita del più famoso
scrittore irlandese, William Butler Yeats. Visita presso il
villaggio di Mullaghmare. È una piacevole località di vacanza
affacciata sull’Oceano Atlantico. Alle spalle si può ammirare
la caratteristica sagoma del Ben Bulben, la montagna cara a
William Butler Yeats. Nel pomeriggio partenza per la contea di
Donegal per la visita del suo splendido castello. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

18

AGOSTO: 5° GIORNO
DONEGAL - DERRY - BELFAST
MAR Prima colazione irlandese in hotel. Pranzo libero. Partenza per
Derry e giro a piedi per il suo centro storico, circondato dalle
mura originali, ancora intatte. Proseguiremo per una visita
agli esterni di Dunluce Castle (photo stop) per poi raggiungere
le Giant’s Causeway, spettacolare formazione naturale di
colonne prismatiche di basalto. Nel pomeriggio partenza per
Belfast, lungo la panoramica Causeway Coastal Route. Sosta
a Carnlough, caratteristico villaggio, per una passeggiata
lungo il suo porticciolo. Arrivo Belfast e sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

19

AGOSTO: 6° GIORNO
BELFAST
MER Prima colazione irlandese in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita della capitale dell’Irlanda del Nord. Pranzo libero. Nel
pomeriggio ingresso e visita con audioguida al Museo Titanic,
che ripercorre la storia del famoso transatlantico naufragato
nel 1912, che aveva iniziato il suo viaggio proprio dalla città di
Belfast. Cena e pernottamento in hotel.

20
GIO

AGOSTO: 7° GIORNO
BELFAST - DUBLINO
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza in direzione
di Dublino. Sosta lungo il percorso per la visita del sito
archeologico Hill of Tara. Pranzo libero. Arrivo nel primo
pomeriggio a Dublino, e visita della St. Patrick Cathedral, la
cattedrale della città dove secondo la storia irlandese, San
Patrizio battezzò i fedeli. Al termine sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

€ 1.595,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 60,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 400,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimento privato per l’aeroporto di Bologna Marconi
• tutti i trasferimenti in arrivo e in partenza dall’Irlanda
• volo aereo di linea in classe economica, franchigia bagaglio di 23 kg
a persona
• tasse aeroportuali e aumento carburante alla data del 30.11.2019
• pullman per il tour come da programma
• 7 pernottamenti in hotel 3/4 stelle, in camere doppie
• pasti come da programma a 3 portate
• guida locale parlante italiano come da programma per tutto il tour
• ingressi previsti nel programma: Trinity College, Monastero di
Glendalough, Rock of Cashel, Bunratty Castle, Cliffs of Moher,
Donegal Castle, Giant’s Causeway, Titanic Museum, Hill of Tara, St.
Patrick Cathedral.
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop per tutto il tour
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole, suppl. di € 420,00 (disp. limitata)
• le mance (si consiglia € 25,00 per persona da consegnare in loco
all’accompagnatore)
• le bevande ai pasti e i pasti liberi
• eventuali adeguamenti tasse aeroportuali/carburante
• eventuali altri ingressi
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
CARTA D’IDENTITÀ valida per l’espatrio.
PLUS: ns. accompagnatore per tutto il tour in partenza dall’Italia, la
visita dell’Irlanda del Nord con il Museo Titanic, trasferimento privato
all’aeroporto di Venezia.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/099

21

AGOSTO: 8° GIORNO
DUBLINO - LONDRA - BOLOGNA
VEN Prima colazione irlandese in hotel. Mattinata dedicata ad
attività individuali o con il nostro accompagnatore di Dublino.
Pranzo libero. In tempo utile trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di linea British Airways per Bologna, via
Londra. Arrivo e proseguimento verso le località di origine.
VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020
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L’INDIA DEI MARAJAH

Le meraviglie
del Rajasthan

DAL 16 AL 28 AGOSTO 2020
13 GIORNI
KASHMIR
AFGHANISTAN

Un’emozionante tour attraverso la storia del
Rajasthan, la “terra dei Raja”, dei grandi Re, dei
Maharaja, per scoprire un’India autentica, con
tradizioni e culture immutate nei secoli. Un
viaggio a ritroso nel tempo con visite ai maestosi
Forti, ai fastosi palazzi dei Maharaja, con soste
in piccoli centri medievali e un camel safari nelle
parti di Jaisalmer, ai confini del deserto del Tar,
una delle città più straordinarie del mondo.

CINA

PAKISTAN
BIKANER

DELHI

NEPAL

AGRA

JAISALMER
JODHPUR

JAIPUR

UDAIPUR

INDIA

16

MAR ARABICO
GOLFO DEL
BENGALA

AGOSTO: 1° GIORNO
VENEZIA - ZURIGO - DELHI
DOM Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Trasferimento all’aeroporto di Venezia e partenza con volo di
linea Swiss air per Delhi, via Zurigo. Pasti a bordo. Arrivo in
tarda serata a Delhi, trasferimento in hotel, pernottamento.

17

AGOSTO: 2° GIORNO
DELHI - AGRA
LUN Pensione completa. Intera mattinata dedicata alla visita
di Delhi, capitale della più grande democrazia del mondo,
considerata città di contrasti con l’impronta di due millenni
di storia a fianco alla moderna e vibrante metropoli. Visita
panoramica della città, con la Jama Masjid, il Mausoleo di
Gandhi e i quartieri nuovi della città, con i palazzi governativi
e la Porta dell’India. Nel pomeriggio partenza per Agra,
sistemazione in hotel e pernottamento.

18

AGOSTO: 3° GIORNO
AGRA
MAR Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della
città di Agra, che divenne un importante centro artistico
sotto Akbar il Grande. Si potranno visitare: il Forte Rosso,
grande lascito dell’Impero Moghul, iniziato da Akbar e finito
da Shajahan (patrimonio UNESCO); il famosissimo Taj Mahal,
considerato una delle otto meraviglie del mondo (patrimonio
UNESCO), gioiello dell’arte musulmana in India e uno dei
capolavori universalmente ammirati del patrimonio mondiale;
il mausoleo di Itimad-ud-Daulah, noto anche come “piccolo
Taj” per i numerosi elementi architettonici e decorativi che
anticipano quelli del più celebre Taj Mahal. Pernottamento in
hotel.

19

AGOSTO: 4° GIORNO
AGRA - FATHEPUR SIKRI - ABHANERI - JAIPUR
MER Pensione completa. In mattinata partenza per la splendida
Fatehpur Sikri, antica capitale dell’impero Moghul sotto Akbar
il Grande. Oggi è disabitata ed è nota, quindi, come la “città
fantasma”. E’ certamente uno dei complessi archeologici
meglio conservati e rappresentativi dell’arte Moghul.
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Successivamente proseguimento per Abhaneri, per la visita
del particolare pozzo-palazzo. Chiamati Baoli, Baori, Kund
o Vav, a seconda della regione e in Inglese Stepwell, sono
i magnifici pozzi e cisterne che per secoli hanno garantito
l’approvvigionamento idrico e la sopravvivenza a queste
regioni secche. Al termine continuazione per Jaipur, detta
la “Città Rosa”, che divenne lo stato più forte del Rajasthan
intorno al 1500. Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento.

20
GIO

AGOSTO: 5° GIORNO
JAIPUR
Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per
l’escursione al Forte Amber che si trova a circa 10 km da
Jaipur. All’arrivo salita sul dorso dell’elefante o con la Jeep
al forte. All’interno vi è la “Jai Mandir” la sala della vittoria,
con gli appartamenti personali di Jai Singh e del suo harem
e la stupenda Sheesh Mahal, la sala degli specchi e diversi
altri padiglioni. Nel pomeriggio rientro in città e visita della
città rosa: il City Palace (residenza della famiglia reale),
l’osservatorio astronomico e sosta fotografica al Palazzo dei
Venti chiama “Hawa Mahal”. Pernottamento in hotel.

VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020
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AGOSTO: 6° GIORNO
JAIPUR - BIKANER
VEN Pensione completa. In mattinata partenza per Bikaner, nel
cuore del deserto del Thar. Ancora oggi la città preserva la
magnificenza medievale che un tempo era il segno distintivo
dello Stato. Visita del Forte di Junagarh e del suo museo.
Il forte, annoverato tra le fortezze più belle al mondo, è
circondato da un ampio fossato, l’entrata principale è surajPol
(porta del Sole), la cappella interna è un maestoso tempio
indù “HarMandir”, in cui la famiglia reale celebrava le nascite
e i matrimoni dei propri membri. Al termine sistemazione in
hotel e pernottamento.

22

AGOSTO: 7° GIORNO
BIKANER - JAISALMER
SAB Pensione completa. Dopo la prima colazione Partenza per
Jaisalmer, distante circa 335 chilometri da Bikaner. La
città rappresenta probabilmente la meta più affascinante
dell’intero viaggio perché conserva l’atmosfera magica di
antica città del deserto. All’arrivo, sistemazione in Hotel e
pernottamento.

49
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AGOSTO: 8° GIORNO
JAISALMER
DOM Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della
città di Jaisalmer. La città cresce nel deserto del Thar come
un miraggio dorato. Il forte circondato da mura di pietra
calcarea dorata domina la città. Jaisalmer nasce nel 1156 ed
era situata in una posizione strategica per il passaggio delle
carovane dirette verso Delhi, il che ne ha garantito un rapido
sviluppo, con la costruzione di case e haveli, decorati con
rilievi in legno e arenaria. Visita del forte situato in cima alla
collina: al suo interno sorgono templi ed haveli, in un intrico di
stradine scolpite nell’arenaria. Nel pomeriggio escursione alle
dune di Sabbia Sam, dove sarà prevista una gita in cammello al
tramonto. Pernottamento in hotel.

24

AGOSTO: 9° GIORNO
JAISALMER - JODHPUR
LUN Pensione completa. Al mattino, partenza alla volta di Jodhpur.
Visita dell’imponente Forte Meherangarh: provvisto di due
ingressi, si erge su una collina di 125 mt di altezza, e domina
completamente la città. Il palazzo e il forte contengono ricche
collezioni di palanchini, portantine da elefante, strumenti
musicali, costumi, arredi e armi. Di particolare bellezza

50

le 36 finestre a grata, ognuna diversa dall’altra, pannelli
preziosamente scolpiti e transenne forate di arenaria rossa.
Successivamente, visita di Jaswant Thada, il luogo della
cremazione dei reali di Jodhpur. Al termine sistemazione in
hotel e pernottamento.

25

AGOSTO: 10° GIORNO
JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR
MAR Pensione completa. In mattinata partenza in direzione di
Udaipur. Sosta lungo il percorso per la visita dei templi di
Ranakpur, l’unico esempio di architettura ecclesiastica
jainista. Tutti i templi sono racchiusi all’interno di una cinta
muraria, all’interno della quale domina la scena il tempio
principale dedicato a Rishabji. Al termine della visita
proseguimento per Udaipur l’ultima capitale del Mewar.
All’arrivo sistemazione in hotel e pernottamento.

26

AGOSTO: 11° GIORNO
UDAIPUR
MER Pensione completa. Al mattino inizio alle visite di Udaipur,
una delle città più ricche di tesori e più romantica di tutta
l’India. Tutta circondata da colline, si specchia in tre piccoli
laghi di cui il più grande è il Pichola. In particolare si vedrà il

City Palace, il palazzo reale di Udaipur, che, biancheggia nel
sole del Rajasthan, movimentato da balconi, logge e finestre
a ogiva, mentre all’interno si accende di pitture murali e dei
colori della pareti intarsiate di specchi e mosaici. Visita poi
del Saheliyon ki Bari, il giardino delle damigelle d’onore, un
piccolo e leggiadro esempio di giardini rajasthani, Il tempio di
Jagdish, dedicato al dio Vishnu. Al termine, rientro in hotel e
pernottamento.

27
GIO

AGOSTO: 12° GIORNO
UDAIPUR - DELHI
Pensione completa. In tempo utile trasferimento in aeroporto
e partenza con volo per Delhi. Arrivo e trasferimento in città
per completare le ultime visite. Dopo la cena in ristorante
trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Swiss
Air per Zurigo. Pernottamento a bordo.

28

AGOSTO: 13° GIORNO
ZURIGO - VENEZIA
VEN Arrivo di prima mattina a Zurigo e partenza con volo in
coincidenza per Venezia. All’arrivo trasferimento alle località
di origine.

INDIVIDUALE
€ 2.850,00 QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 80,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 700,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e all’estero
• volo aereo di linea in classe economica, franchigia bagaglio in stiva
da 23 kg
• volo interno Indiano, franchigia bagaglio in stiva da 15 kg
• tasse aeroportuali e aumento carburante alla data del 30.11.2019
• pernottamento in hotel 4/5 stelle, camere doppie con servizi
• pensione completa come da programma
• ½ litro di acqua a persona a pasto
• pullman per le visite come da programma
• guide locale parlante italiano per tutta la durata del tour
• gli ingressi previsti nel programma
• escursione a dorso di Elefante per la salita al Forte di Jaipur
• l’escursione in cammello tra le dune di Jaisalmer
• le mance per guida e autisti
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop per un minimo di 15 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• eventuali aumenti delle tasse d’imbarco e carburante/adeguamenti
valutari
• facchinaggio
• le camere singole (suppl. di € 490,00)
• il visto Indiano, € 50,00
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO con almeno 6 mesi di validità residua e VISTO
D’INGRESSO.
La quota è stata calcolata in base al cambio del dollaro USA alla data
del 30.11.2019. Ad eventuali oscillazioni del cambio la quota sarà
adeguata.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/100
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Alla scoperta della
Turchia Orientale
CULLA DELLA CIVILTÀ

DAL 18 AL 27 AGOSTO 2020
10 GIORNI
GEORGIA

MAR NERO

Si tratta di un viaggio attraverso luoghi ricchi di
grandi suggestioni, teatri di battaglie entrate
nel mito, culla della civiltà armena intessuta
di influssi bizantini, legati alla storia biblica,
come il Monte Ararat, oppure all’origine della
civiltà, come le sponde del Tigri e dell’Eufrate.
È un itinerario inedito che dalle coste del Mar
Nero, scendendo lungo i confini orientali, piega
verso il lago di Van per proseguire lungo la zona
meridionale del paese, ed è dedicato a viaggiatori
curiosi, che amano scoprire luoghi lontani dai
grandi flussi turistici. Accanto alle straordinarie
vestigia del passato, si visiteranno le splendide
chiese armene origine e modello del romanico e
i complessi monastici greco-bizantini, ma anche
edifici di chiaro influsso islamico, attraverso
luoghi suggestivi, dal paesaggio selvaggio e
incontaminato.

KARS
ARMENIA
ERZURUM

TURCHIA

VAN

DIYARBAKIR
URFA
GAZIANTEP

SIRIA

IRAN

MARDIN

IRAQ

18

AGOSTO: 1° GIORNO
VENEZIA - ISTANBUL - ERZURUM
MAR Ritrovo dei Signori Partecipanti, trasferimenti in aeroporto
a Venezia/Marco Polo e partenza con volo regolare di linea
per Erzurum via Istanbul. La città era capitale dell’Anatolia
Orientale, punto di riferimento per i commercianti lungo la
via della seta, situata su un altipiano ad oltre 1900 metri di
altitudine. Arrivo nel pomeriggio, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

19

AGOSTO: 2° GIORNO
ERZURUM - ANI - KARS
MER Pensione completa. In mattinata visita di Erzurum,
conosciuta anticamente come Teodosiopoli, che conserva
interessanti monumenti, sopravvissuti alle guerre, alle
invasioni, ai terremoti. Ammireremo la Moschea Ulu Cami del
1179 e il grande capolavoro architettonico di Çifte Minareli
Medrese, una scuola teologica risalente al 1253. Al termine
partenza per le stupefacenti rovine della città di Ani, uno dei
luoghi artistico-archeologici più importanti della Turchia.
La città sorge a strapiombo sul fiume Arpa, che segna il
confine con l’Armenia; un’area archeologica ricca di chiese e
cattedrali abbandonate a seguito di gravi eventi storici. Una
delle esperienze più indimenticabili è il panorama spettrale
dell’antica metropoli di Ani, adagiata come una città fantasma
in mezzo ai prati sconfinati dell’altopiano orientale. Si
procede verso Kars, città posta quasi al confine con l’Armenia
ad un’altitudine di 1800 mt. Città molto antica, impressiona
con il suo trovarsi fuori del tempo e dallo spazio, in mezzo alle
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steppe asiatiche, con eleganti edifici nel centro dalle facciate
in stile. Sistemazione in hotel e pernottamento.

20
GIO

AGOSTO: 3° GIORNO
KARS - DOGUBEYAZIT - VAN
Pensione completa. In mattinata visita di Kars, fondata dagli
armeni con il nome di Kari. Divenne capitale della dinastia
bagratide all’inizio del X secolo, quando fu rinforzata la
cittadella che tuttora domina l’abitato. La città è stata a
lungo contesa dalla Russia, poiché ritenuta la via d’accesso
all’Anatolia. Passeggiare per Kars vuol dire anche imbattersi
nella collezione di edifici russi belle epoque e in stile baltico,
sparpagliati un po’ per tutto il centro. Varrà assolutamente
la pena salire al Castello di Kars da cui si godono incredibili
panorami sulla città e sulla steppa e, lungo la strada, vedere le
principali testimonianze storiche della città. Proseguimento
per Dogubeyazit, costeggiando il confine armeno, dove
all’improvviso vedremo emergere nella sua imponenza il
Monte Ararat (5137 m.), che ci accompagnerà durante tutto
il tragitto come un amico attento e premuroso. La vetta più
alta della Turchia. Sosta per la visita di Isak Pasha Palace, una
fusione di stili architettonici e uno degli edifici più interessanti
in Turchia. L’opulenza delle decorazioni e delle strutture
dimostra la grande ricchezza delle vie commerciali. Arrivo a
Van (circa 1800 mt.). Sistemazione in hotel e pernottamento.
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AGOSTO: 4° GIORNO
VAN
VEN Pensione completa. In mattinata gita in barca sul lago Van,
circondato da montagne che raggiugono oltre i 4000 mt. E’
il più grande lago in Turchia. Anche se le sue acque alcaline
sono più dense dell’acqua di mare sono presenti ancora
diverse specie di pesci. Si approda sull’Isola di Akdamar
che conserva uno dei più straordinari capolavori dell’arte
armena medioevale: la stupenda chiesa della Santa Croce.
Nel pomeriggio continuazione della visita della città di Van,
in particolare la fortezza curda di Hosap, imponente fortezza
medioevale arroccata sulla montagna (1643 m.), e il sito di
Cavustepe, dimora del Re di Urartu. Pernottamento in hotel.

22

AGOSTO: 5° GIORNO
VAN - DIYARBAKIR
SAB Pensione completa. Partenza per Diyarbakir, lungo una
strada panoramica attraversata dai molti affluenti del fiume
Tigri, superando la vivace città di Bitlis, posta in una stretta
e suggestiva gola, unica via di passaggio verso le regioni
occidentali del Paese. Si giunge a Dıyarbakır, la città dei curdi,
circondata da possenti mura romano-bizantine in pietra nera.
Una visita della Turchia non può dirsi completa senza che si
sia passati per questa antica città sulle rive del Tigri. Giro delle
imponenti mura bizantine di pietra nera, visita della grande
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moschea Ulu Cami dell’Hassan Pasha Hani, il caravanserraglio
su di una vecchia chiesa bizantina, sosta alla Cittadella,
all’antica chiesa cristiana di rito siriaco, al ponte sul Tigri e al
termine, passeggiata nel bazar, per gli immancabili acquisti.

23

AGOSTO: 6° GIORNO
MARDIN
DOM Pensione completa. In mattinata partenza per Mardin, arrivo
e visita della città situata in cima ad una collina in posizione
dominante sulle pianure della Mesopotamia. Il nome di Mardin
deriva dall’aramaico, una lingua che veniva utilizzata ai tempi
di Gesù Cristo e significa “Fortezza”. Le prime popolazioni
che si insediarono in quest’area erano infatti CristianiAssiri: la città vanta alcuni centri monastici di confessione
Siriaco-Ortodossa. Passeggeremo tra i vicoli tortuosi di
quest’incantevole città, apprezzando le antiche case in
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pietra adagiate sul lato della collina, il castello ed il colorato
bazar. Visita della chiesa di Kirklar e delle principali moschee
della città. Al termine delle visite sistemazione in hotel e
pernottamento.

24

AGOSTO: 7° GIORNO
DARA - HARRAN - URFA
LUN Pensione completa. A cinque chilometri dalla città di Mardin
sorge il Monastero di Deyrul Zafaran, un complesso di
confessione Siriaco-Ortodossa che fu costruito sulle rovine
di un tempio zoroastriano dedicato al culto del Dio Sole.
Apprezzeremo il soffitto che sembra essere sospeso in aria, la
chiesa, il battistero ed il refettorio. Proseguimento per le rovine
di Dara, una città fortificata sepolta da tempo immemorabile,
non menzionata dalle guide turistiche e conosciuta solo dagli
abitanti della zona e da pochi archeologi. Visitare Dara è come

camminare nei libri di storia, sentendosi un po’ pionieri, in un
luogo inesplorato e misterioso. Proseguimento per il villaggio
di Harran, situato al confine con la Siria da dove Abramo
iniziò il viaggio verso la terra promessa. Molto interessanti
le rovine dell’Ulu Cami e le caratteristiche case a forma di
alveare. Arrivo a Urfa, conosciuta nell’antichità come Edessa.
La tradizione vuole che Abramo sia nato in una grotta in
prossimità dell’attuale moschea Mevlid Halil. Sistemazione in
hotel e pernottamento.

25

AGOSTO: 8° GIORNO
URFA - KAHTA - NEMRUT - DIYAMAN
MAR Pensione completa. Al mattino visita del Museo Archeologico
di Urfa, un must per qualsiasi amante della storia, con una
sorprendente collezione di manufatti esposti dai vicini scavi
e una ricca pavimentazione a mosaico, parte di una villa
romana. Al termine partenza per Kahta. Nel pomeriggio si
prosegue per la sommità del Nemrut Dagi. A oltre 2000 metri
di quota, in uno scenario grandioso si possono ammirare le
statue gigantesche raffiguranti antiche divinità, un sepolcro
unico al mondo la “tomba di Antioco I”, costruita nel I secolo
a.C. La camminata non impegnativa richiede circa mezz’ora ed
è alla portata di tutti. Splendido tramonto tra le gigantesche e
enigmatiche teste. In serata sistemazione in hotel a Diyaman.

26

AGOSTO: 9° GIORNO
GAZIANTEP
MER Pensione completa. Partenza per Gaziantep, la capitale turca
dei pistacchi, ritenuta una delle più antiche città del mondo
abitate continuativamente. In quest’area si possono trovare
tracce dell’età della pietra e di quella del bronzo e segni tangibili
del passaggio degli Ittiti, Mitani, Assiri, Romani, Bizantini,
Arabi. Visita del nuovo Museo Archeologico che conserva
una delle più ricche collezioni di mosaici romani del mondo
provenienti dalla città di Zeugma. Al termine visita della città
in particolare la cittadella eretta dall’imperatore Giustiniano,
la moschea in stile siriano, le antiche case, il bazar. Al termine
delle visite sistemazione in hotel e pernottamento.

27
GIO

€ 1.970,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 60,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 500,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio aereo con volo di linea in classe economica, franchigia
bagaglio in stiva da 30kg
• tasse aeroportuali e aumenti carburante alla data del 30/11/2019
• tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia e Turchia
• sistemazione in hotel 4/5 stelle, in camere doppie
• tutti i pasti come da programma
• guida per tutta la durata del tour parlante italiano
• tour in pullman come da programma
• tutti gli ingressi previsti nel programma
• le mance (guida e autista)
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le bevande ai pasti
• eventuali aumenti carburante e tasse aeroportuali
• le camere singole (suppl. di € 265,00)
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO o CARTA D’IDENTITÀ valida per l’espatrio con almeno 5
mesi di validità residua dalla data di rientro del viaggio.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/102

AGOSTO: 10° GIORNO
GAZIANTEP - ISTANBUL - VENEZIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in
aeroporto e partenza per Venezia via Istanbul. Arrivo in serata
a Venezia e proseguimento in pullman per le località d’origine.
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Gran Tour
della Giordania

DAL 18 AL 25 AGOSTO 2020
8 GIORNI

SIRIA

IRAQ

MAR
MEDITERRANEO

20
GIO

AMMAN

ISRAELE

GIORDANIA
PETRA

EGITTO

ARABIA
SAUDITA
WADI RUM

AGOSTO: 3° GIORNO
AMMAN - PETRA
Pensione completa. In mattinata partenza per Petra,
sostando lungo il percorso al Monte Nebo dalla cui cima si
può vedere, nelle giornate più limpide, la Valle del Giordano,
e dove, secondo la tradizione biblica, Mosè ebbe la possibilità
di osservare la Terra Promessa. Sosta anche a Madaba per
la visita della chiesa ortodossa di San Giorgio che conserva
un mosaico del VI secolo rappresentante la mappa della
Palestina. Proseguimento per la visita di Kerak, dominata
da un’imponente fortezza crociata situata sulla punta della
montagna. Nell’ammirare il grandioso panorama offerto dal
sito fortificato se ne intuisce l’utilizzo strategico dei crociati
per mantenere il presidio del regno latino di Gerusalemme.
Proseguimento per Wai Moujib e sosta per le foto. Arrivo a
Petra in serata, sistemazione in hotel e pernottamento.

21
Paese ricco di storia e di valori, dove sentimenti
autentici ed emozioni contrastanti si intrecciano,
offrendo suggestioni uniche e incomparabili.
Saremo di fronte alla maestosità della natura
del Wadi Rum, nel luogo che narra le vicende di
Lawrence d’Arabia e che lo fece innamorare di
questa terra; sul Monte Nebo che domina la valle
del Giordano, là dove Mosè guidò il suo popolo. Il
fascino misterioso della meravigliosa Petra e il
sorprendente paesaggio del Mar Morto saranno
fonte di emozioni ad ogni più piccolo angolo.

18

AGOSTO: 1° GIORNO
VENEZIA - ISTANBUL - AMMAN
MAR Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Trasferimento in pullman all’aeroporto di Venezia. Partenza
con volo di linea per Amman via Istanbul. Arrivo in tarda serata
ad Amman, trasferimento in hotel, pernottamento.

19

AGOSTO: 2° GIORNO
AMMAN
MER Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della città
di Amman, incrocio di vie di mercanti dal dominio degli
Ammoniti all’estensione dell’Impero Romano. Della vivace e
popolata capitale della Giordania ammireremo la Cittadella,
il Teatro Romano, il Museo Archeologico. Nel pomeriggio
partenza per la visita dei castelli del deserto: Amra, Azraq e
Karraneh. Rientro in hotel e pernottamento.
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AGOSTO: 4° GIORNO
PETRA
VEN Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della
splendida Petra, la mitica città fondata nel VI secolo dai
Nabatei lungo una delle più importanti strade commerciali
della storia: la Via dell’ Incenso e delle Spezie, dove per
cinque secoli transitarono le carovane con la mirra e l’incenso
per gli altari del mondo ellenistico e romano. La capitale
nabatea raggiunse momenti di grande splendore; i palazzi,
le tombe monumentali ed i templi scolpiti nella roccia, che
all’alba e al tramonto il sole tinge di varie tonalità, dal rosso
cupo al giallo ocra, caddero nell’oblio con l’avvento delle rotte
commerciali marittime. Scoperta all’inizio del secolo scorso
dall’archeologo John Burckhardt è senz’altro l’esperienza più
affascinante di un viaggio in Giordania. Unica via d’accesso è
il Siq, uno strettissimo corridoio tra alte pareti a picco, lungo
poco più di un chilometro. Al termine delle visite rientro in
hotel, pernottamento.

22

AGOSTO: 5° GIORNO
PETRA - WADI RUM
SAB Pensione completa. In mattinata visita di Beida, la “piccola
Petra”, con le tombe rupestri dei Nabatei. Dopo la visita
partenza per raggiungere il magico mondo del deserto del Wadi
Rum, antico luogo di passaggio delle carovane che, cariche di
merce preziosa, dalla penisola arabica si spostavano verso
nord per raggiungere i porti del Mediterraneo. La sua bellezza
è caratterizzata da montagne segnate dal tempo, da letti di
antichi laghi oramai prosciugati e da altissime dune di color
rosso intenso. Numerose inoltre sono le incisioni e le pitture
rupestri scolpite nelle rocce della famosa “valle della luna”.
Escursione in fuoristrada all’interno del canyon e visita di un
villaggio beduino. In serata sistemazione in campo tendato nel
deserto e pernottamento.

23

AGOSTO: 6° GIORNO
WADI RUM - MAR MORTO - AMMAN
DOM Pensione completa. In mattinata partenza per il Mar Morto
che, con i suoi 395 metri sotto il livello del mare, rappresenta
il punto più basso della terra. Chiamato dagli arabi “il mare di
Lot” è un bacino minerale unico al mondo, un paesaggio quasi
irreale, con acque immobili a causa dell’elevatissimo tasso di
salinità. Sosta a Umm Rassas, una città morta dove ha sede
la chiesa di San Paolo, qui è ancora visibile la pavimentazione
mosaicata rappresentante i vari stemmi delle città. Il sito
è stato inserito nel Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Arrivo a Wadi Kharrar (Betania), il luogo dove, secondo la
Bibbia, sarebbe stato battezzato Gesù da Giovanni Battista
nel fiume Giordano. Arrivo ad Amman nel tardo pomeriggio,
sistemazione in hotel, pernottamento.

24

AGOSTO: 7° GIORNO
AMMAN - JERASH - AMMAN
LUN Pensione completa. In mattinata partenza per l’antica Jerash,
le cui rovine sono considerate tra le meglio conservate delle
città romane del Medio Oriente e soprannominata appunto la
“Pompei d’Oriente” per la bellezza dei suoi edifici, tra i quali
spiccano per eleganza e raffinatezza: l’arco di Trionfo di
Adriano, i templi di Zeus e Artemide, il Teatro, il Foro e il Cardo
Maximus. Nel pomeriggio proseguimento dell’escursione con
la visita (esterna) al Castello di Ajlun, uno dei migliori esempi
di architettura militare islamica, fatto costruire da Saladino
nel 1184 per proteggere le vie carovaniere ed i pellegrini
dall’ avanzata dei Crociati. Rientro ad Amman nel tardo
pomeriggio. Pernottamento in hotel.

25

AGOSTO: 8° GIORNO
AMMAN - ISTANBUL - VENEZIA
MAR Di primo mattino trasferimento in aeroporto e partenza per
l’Italia via Istanbul. Arrivo a Venezia nel primo pomeriggio.
Proseguimento in pullman per le località d’origine.
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€ 1.995,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 60,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 500,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da/per l’aeroporto in Italia e all’estero
• volo aereo di linea in classe economica, franchigia bagaglio di 30 Kg
a persona
• tasse aeroportuali e carburante alla data del 30/11/2019
• sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie, campo tendato nel
Wadi Rum con servizi
• pensione completa come da programma, con acqua inclusa
• pullman e guida locale parlante italiano per le visite come da
programma
• tutti gli ingressi previsti a programma
• escursione in jeep 4x4 nel deserto
• mance per guida e autista
• visto di gruppo
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole, suppl. di € 320,00
• eventuali adeguamenti valutari/carburante
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO con almeno 6 mesi di validità residua.
La quota è stata calcolata in base al cambio del Dollaro Usa alla data
del 30.11.2019. Ad eventuali oscillazioni del cambio comporteranno un
adeguamento della quota.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/101

57

VIAGGI IN AEREO

Tour della
Bulgaria Magica
UN PAESE DAI TESORI NASCOSI

DAL 21 AL 28 AGOSTO 2020
8 GIORNI

POLONIA

BULGARIA

SERBIA

VELIKO
TARNOVO

Situata alle porte dell’Oriente, la Bulgaria è forse
il Paese dell’Europa orientale meno conosciuto
dalla parte più occidentale del Vecchio Mondo.
Eppure, si tratta di uno Stato dalla storia e dalla
cultura intriganti, mosaico di paesaggi selvaggi,
antiche città greche fortificate e monasteri
ortodossi. Che aspettate, la Bulgaria aspetta solo
di essere scoperta e approfondita!

VARNA

SOFIA

MAR
NERO

KAZANLUK

PLOVDIV
MACEDONIA
TURCHIA
GRECIA
MAR EGEO

21

AGOSTO: 1° GIORNO
ITALIA - SOFIA
VEN Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Treviso
e partenza per Sofia con volo low cost Ryanair. Arrivo
all’aeroporto di Sofia, incontro con il nostro assistente e
trasferimento in hotel. Visita panoramica del centro di Sofia.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

22

AGOSTO: 2° GIORNO
SOFIA - TROYAN - VELIKO TARNOVO
SAB Pensione completa. Dopo la prima colazione incontro con la
guida e partenza per visitare il Monastero di Troyan risalente
al XVI sec. d.C., famoso soprattutto per le opere del grande
pittore bulgaro Zahari Zograf. Proseguimento per Veliko
Tarnovo, visita del Monte Tzarevez dove ancora oggi sono
tangibili le testimonianze della grandezza del Secondo Regno
bulgaro e la via degli artigiani. Al termine sistemazione in hotel
e pernottamento.

23

AGOSTO: 3° GIORNO
VELIKO TARNOVO - MADARA - VARNA
DOM Pensione completa. Dopo la prima colazione, trasferimento
ad Arbanassi, un piccolo villaggio che ospitava le famiglie
borghesi di Veliko Tarnovo. Qui si visita la casa museo
Kostanzaliev e la Chiesa della natività. Proseguimento per
Shumen e visita della Moschea Sheriff Halil Pasha, conosciuta
anche come la moschea Tombul, costruita nel 1744 nella
odierna parte sud occidentale della città. Sosta per visitare
il fenomeno naturalistico Pobitite Kamani che si presenta
come una imponente e affascinante “Foresta Pietrificata”.
Arrivo a Varna, sistemazione nelle camere riservate. Cena in
ristorante sul mare, menu a base di pesce.

24

AGOSTO: 4° GIORNO
VARNA - NESSEBAR - KAZANLAK
LUN Pensione completa. Prima colazione e visita della Cattedrale
di Varna. Partenza per visitare Nessebar, cittadina posta
sotto la protezione dell’UNESCO in quanto il luogo più ricco
di testimonianze storiche di tutta la costa di Mar Nero. Si
incontrano in rapida successione le chiese del Pantocrator,
di San Giovanni Battista e del Redentore (visite esterne).
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Proseguimento verso Kazanlak – la capitale della valle delle
rose. Sistemazione in hotel e pernottamento.

25

AGOSTO: 5° GIORNO
KAZANLAK - BACHOVO - PLOVDIV
MAR Pensione completa. Prima colazione e visita della Tomba
Tracia (monumento protetto dall’UNESCO, è permesso visitare
solo la replica del monumento). Visita dell’originale della
Tomba Tracia Goliama Kosmatka, altro eccezionale esempio
di architettura ed arte funebre nella Valle dei Re. Visita
alla Chiesa di Shipka. Partenza per visitare il Monastero di
Bachkovo. Costruito nel 1083, questo monastero è conosciuto
principalmente per l’originale forma architettonica e per i
tesori e le collezioni di libri che custodisce. Partenza per
Plovdiv. Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento.

26

AGOSTO: 6° GIORNO
PLOVDIV - KOPRIVSHTIZA - SOFIA
MER Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della
parte antica di Plovdiv: città vivace e cosmopolita, offre la
possibilità di visitare un intero quartiere fatto di antichi edifici
realizzati nello stile definito il “barocco di Plovdiv”. Visita del
Museo Etnografico. Partenza per Koprivshtiza. Visita del
centro storico di questa cittadina che ospita alcune tra le
più belle case storiche di tutta la Bulgaria. Visita di una casa
museo. Al termine proseguimento per Sofia, sistemazione in
hotel e pernottamento.

27
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AGOSTO: 7° GIORNO
SOFIA - RILA - SOFIA
Pensione completa. Dopo la prima colazione trasferimento
nella periferia della capitale per visitare la Chiesa di Boyana
(UNESCO). Questa chiesa, inserita in un parco di alberi
secolari, rappresenta uno straordinario ed unico esempio
dell’architettura ecclesiastica medioevale dell’area balcanica.
Visita del Museo Storico Nazionale, il più importante della
Bulgaria. Partenza verso il Monastero di Rila, considerato il
più importante monastero dei Balcani. Ritorno a Sofia. Cena
in ristorante tradizionale con musica dal vivo.

28

AGOSTO: 8° GIORNO
SOFIA - ITALIA
VEN Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza per Treviso con volo low cost Ryanair.

€ 1.190,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 47,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 300,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimento da/per l’aeroporto di Treviso con un minimo di 15
persone
• volo aereo low cost Ryanair da Treviso a Sofia diretto
• franchigia bagaglio in stiva da 15 kg a persona + bagaglio a mano da
10 kg
• Trasferimenti in pullman GT in Bulgaria per gruppi maggiori di 15
pax; Minibus 14-18 posti per gruppi da 8 a 15 pax; per gruppi da 2 a 7
pax la guida potrebbe svolgere la funzione di autista;
• guida locale parlante italiano per le visite
• sistemazione in hotel 3/4 stelle, in camere doppie
• 7 cene inclusa acqua minerale di cui 1 in ristorante tradizionale con
bevande comprese (aperitivo tradizionale, vino o birra o bibita)
• 6 pranzi inclusa acqua minerale
• ingressi nei siti previsti
• assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole, suppl. di € 190,00
• le mance a guida e autista, calcolare circa € 25,00
• eventuali variazioni sulla tariffa aerea (saranno comunicate al
momento della prenotazione)
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
CARTA D’IDENTITÀ valida per l’espatrio.
Ryanair è una compagnia aerea low-cost. Per questo motivo l’orario
dei voli è suscettibile di modifiche, anche con breve preavviso, ed
il prezzo dei biglietti è in continua oscillazione. Per contro le tariffe
offerte sono imbattibili! Pur trattandosi di un tour di gruppo, non è
possibile prenotare lo spazio sul volo: la prenotazione ed emissione
del biglietto che è nominativo è immediata, solo così il prezzo viene
fissato in via definitiva. In caso di variazioni (correzione del nome
e/o sostituzione del passeggero, ecc…) il costo del biglietto non è
rimborsabile e si dovrà emetterne uno nuovo. Per il presente viaggio
è stato calcolato un costo di € 200,00 per persona che include
tasse aeroportuali, emissione della carta d’imbarco on-line, spese
amministrative, bagaglio a mano di 10 kg (un bagaglio per persona di
dimensioni non superiori a 55x40x20cm, comprese eventuali maniglie
e ruote) e un bagaglio in stiva da 15 kg. Le tariffe sono soggette a
continue oscillazioni, Listrop viaggi garantisce la tariffa fino ad
una maggiorazione del 5%. L’eventuale superiore differenza verrà
comunicata entro i termini previsti e sarà a carico del partecipante.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/103
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Marocco
LE CITTÀ IMPERIALI E L’INCANTO DEL SUD

DAL 22 AL 29 AGOSTO 2020
8 GIORNI
SPAGNA

Il Marocco è un paese colorato e dai mille volti
insoliti, magici, affascinanti: un caleidoscopio
di odori, colori e sensazioni che fin dal suo
arrivo avvolge il viaggiatore. È un paese dai
mille paesaggi: l’oceano, la montagna, le valli dai
lussureggianti palmeti, il deserto, le Kasbah, le
animatissime città. Una varietà che lo rende un
luogo in grado di riempire di meraviglia e stupore.
Un itinerario alla scoperta di suggestivi paesaggi,
grandiose kasbah, oasi e villaggi presahariani con
ritmi di vita ancestrali, spaccati di vita berbera e
un patrimonio storico di notevole interesse.

MAR
MEDITERRANEO

FES

OCEANO
ATLANTICO
CASABLANCA

MAROCCO
MARRAKECH

ERFOUD
OUARZAZATE

ALGERIA
SAHARA
OCCIDENTALE

22

AGOSTO: 1° GIORNO
BOLOGNA - CASABLANCA
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Trasferimento in aeroporto a Bologna e partenza con volo
di linea ROYAL AIR MAROC per Casablanca. Arrivo, incontro
con la guida locale e tour panoramico della città. In serata
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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AGOSTO: 2° GIORNO
CASABLANCA - RABAT - FES
DOM Pensione completa. Dopo la prima colazione visita alla
splendida Moschea Hassan II. Al termine partenza per Rabat,
capitale amministrativa del paese. Visita della città: il Palazzo
Reale (esterno), la Torre Hassan, il Mausoleo di Mohamed V.
Nel pomeriggio proseguimento per Fes, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
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AGOSTO: 3° GIORNO
FES
LUN Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Fes,
la più antica delle città imperiali, fondata nel 790 da Moulay
Idriss II. Fes divenne subito il principale centro religioso del
Marocco. Visita della Medina di epoca medioevale, delle
Mederse (antiche università religiose) Bounanaia e Attarine,
della Moschea Karaouine e della famosa fontana di Neijarine.
Si prosegue con la visita dei souk, mercati tra i più belli e vivaci
del Marocco, tipico della Medina. Al termine rientro in hotel.
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AGOSTO: 4° GIORNO
FES - MIDELT - ERFOUD
MAR Pensione completa. Giornata dedicata all’attraversamento
della catena dell’Atlante a raggiungimento dell’Oasi di Erfoud,
la porta del deserto. Si attraverseranno la bella città in stile
“svizzero” di Ifrane e l’immensa foresta di Azrou famosa per
l’artigianato in legno di cedro. Giunti alla città di Midelt, pausa
pranzo e tappe tecniche nel percorso. Arrivo ed Efoud ed

60

escursione in jeep 4x4 verso le alte dune di sabbia dorata di
Merzouga. Al termine sistemazione in hotel e pernottamento.
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AGOSTO: 5° GIORNO
ERFOUD - TINGHIR - OUARZAZATE
MER Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza verso
le bellissime Gole del Todra: un canyon situato nella zona
orientale della catena montuosa dell’Alto Atlante scavato
dal fiume Todra e dal vicino Dades nel corso dei millenni.
Proseguimento per Ouarzazate sulla strada delle 1000 Kasbah
attraverso la valle di Dades, famosa per le sue rocce di colore
rosso. Arrivo a Ouarzazate e visita della Kasbah di Taourirt. Al
termine sistemazione in hotel e pernottamento.

27
GIO

AGOSTO: 6° GIORNO
OUARZAZATE - MARRAKECH
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della
Kasbah Ait Benhaddou considerata “Patrimonio mondiale”
dall’UNESCO. E’ così bella che spesso è stata scenario per
famose produzioni cinematografiche come ad esempio
“Lawrence d’Arabia”, “il Gladiatore” e molti altri. Nel pomeriggio
partenza per Marrakech, attraverso il passo di Tichka, a 2260
m. Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento.
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AGOSTO: 7° GIORNO
MARRAKECH
VEN Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita
di Marrakech, città imperiale. Ammireremo la Moschea
Koutoubia, stupendo esempio di arte moresca affiancata da
un minareto alto 70 metri; le tombe Saadiane, la recentissima
costruzione del Palazzo Bahia, con le sue stanze finemente
decorate in stile arabo; il celebre souk e la famosa piazza
Jemaa El Fna, zona di intrattenimento popolare dove nel
tardo pomeriggio si possono fare pittoreschi incontri con
cantastorie, incantatori di serpenti e danzatori che appaiono
per intrattenere, la cui strada è il loro teatro. Rientro in hotel.
Cena in un locale tipico con spettacolo folcloristico.

€ 1.595,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 60,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 400,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e all’estero
• volo aereo di linea in classe economica, franchigia bagaglio in stiva
da 23 kg
• tasse aeroportuali e aumento carburante alla data del 30.11.2019
• pernottamento in hotel 4 - 5 stelle, in camere doppie
• pensione completa come da programma, dalla cena del giorno 1 alla
colazione del giorno 8
• pullman a disposizione come da programma indicato
• guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour
• ingressi previsti a programma
• jeep 4x4 per l’escursione alle Dune di Merzouga
• cena tipica con spettacolo folkloristico a Marrakech
• le mance per guida e autisti
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop per un minimo di 20 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole (suppl. di € 250,00)
• le bevande ai pasti
• eventuali aumenti tasse aeroportuali/carburante
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO con almeno 6 mesi di validità residua.
La quota è stata calcolata in base al cambio del Dhiram Marocchino
alla data del 30.11.2019. Ad eventuali oscillazioni del cambio la quota
sarà adeguata.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/104
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AGOSTO: 8° GIORNO
MARRAKECH - VENEZIA
SAB Prima colazione in hotel. Partenza per Casablanca. Partenza
con volo di linea Royal Air Maroc per Venezia. Arrivo nel primo
pomeriggio e trasferimento alle località di origine.
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UN MOSAICO DI CULTURE

Gran Tour dei Balcani
ALBANIA, MACEDONIA, KOSOVO

DAL 22 AL 29 AGOSTO 2020
8 GIORNI
BOSNIA

SERBIA

a Berat e visita della città: la Cittadella “Kala” con Museo
Onufri, i quartieri di Mangalem e Goriza, chiamata anche “la
città dalle mille e una finestra”, poiché le facciate delle case,
una accanto all’altra, sono costituite esclusivamente da
finestre. Bianche e luminose, le case di Berat si arrampicano
su ripidi pendii, lungo entrambe le sponde del fiume, collegate
dall’antico ponte sull’Osum, costruito nel 1777. Al termine
delle visite proseguimento per Apolonia e visita di uno dei
siti archeologici più rilevanti dell’Albania. All’interno delle
mura di origine illirica si possono visitare il Bouleteron del
periodo ellenistico con sei colonne corinzie del II secolo a.C.,
il complesso detto Odeon, le rovine del tempio di Artemide, la
Biblioteca, la Fontana e la Casa con Mosaico. Proseguimento
per Valona, sistemazione in hotel e pernottamento.

MONTENEGRO
PEC

KOSOVO
BULGARIA
SKOPJE

MAR
ADRIATICO

KRUJA

MACEDONIA

TIRANA
OHRID

ALBANIA
ITALIA

VALONA
ARGIROCASTRO

GRECIA

Un viaggio attraverso paesi affascinanti ma
ancora poco conosciuti, un miscuglio di religioni,
stili, culture e paesaggi. Assolutamente da fare
per tutti quei visitatori che desiderano riscoprire
i Balcani sotto una nuova luce, conoscere la ricca
storia, passata e presente, i costumi e le antiche
tradizioni, che animano queste terre. Il Tour tocca
tutte le gemme del Paese, dai siti antichi alle
città, soffermandosi sugli edifici con maggiore
rilevanza architettonica, compresi diversi siti
UNESCO dichiarati Patrimonio dell’Umanità.
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AGOSTO: 1° GIORNO
VENEZIA - VIENNA - TIRANA
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti, trasferimento in aeroporto
a Venezia Marco Polo e partenza con volo di linea Austrian
Airlines per Tirana, via Vienna. Arrivo nel primo pomeriggio
e trasferimento in città. Visita dei monumenti più
rappresentativi del centro della Capitale albanese: la Piazza
principale con la statua di Gjergj Kastroti - Skenderbeg, il
Museo Storico Nazionale, la Moschea di Haxhi Ethem Bey,
il Centro della cultura e del business. Lungo il boulevard
Deshmoret si incontrano in successione la Galleria d’Arte e
il mitico Hotel Daiti, dove Galeazzo Ciano e sua moglie Edda
Mussolini alloggiarono più di una volta. Al termine delle visite
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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AGOSTO: 2° GIORNO
TIRANA - ARDENICA - BERAT - APOLLONIA - VALONA
DOM Pensione completa. In mattinata partenza verso Berat. Sosta
lungo il tragitto per visitare il Monastero di Ardenica, uno dei
monumenti storici e di culto più visitati in tutto il paese. Arrivo
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AGOSTO: 3° GIORNO
VALONA - SARANDA - BUTRINTO - OCCHIO AZZURRO LUN ARGIROCASTRO
Pensione completa. Al mattino visita del castello di Porto
Palermo, situato nel mezzo di una delle baie più belle
dell’Albania meridionale. Visita del sito archeologico di Butrinto
(patrimonio UNESCO), situato quasi al confine meridionale con
la Grecia. La vista delle fortificazioni, che datano al VI secolo
a.C., evoca il potenziale militare ed economico della città a
quel tempo. La collina su cui è costruita la città è circondata
da un muro di blocchi ognuno alto più di 2 m. e largo 3,5 m.
Proseguimento per visitare la suggestiva sorgente d’acqua
Occhio Azzurro, una sorgente carsica situata nella città di
Saranda , nel sud dell’Albania. Ha una portata di 6 m³/s che ne
fanno la sorgente più ricca del paese. La sua profondità è di
ben 45 metri. In serata arrivo ad Argirocastro, sistemazione
nelle camere riservate e pernottamento.
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AGOSTO: 4° GIORNO
ARGIROCASTRO - OHRID
MAR Pensione completa. Al mattino visita della città–museo di
Argirocastro, una delle più antiche città albanesi, inclusa
nel patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Situata sul pendio
di una montagna è nota per le sue caratteristiche e strette
strade acciottolate. Visita della Fortezza, che domina la città.
Proseguimento verso la Repubblica di Macedonia. Arrivo in
serata a Ohrid, sistemazione in hotel e pernottamento.
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AGOSTO: 5° GIORNO
OHRID - TETOVO - SKOPJE
MER Pensione completa. Dopo la prima colazione visita di Ohrid,
la più bella città della Macedonia e una delle più affascinanti
della penisola balcanica, dichiarata patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Situata sulla riva orientale dell’omonimo lago,
Ohrid si caratterizza per le sue graziose case bianche con
sporti in legno, per le sue stradine tortuose e per il prestigio dei
tesori d’arte. Al termine delle visite partenza verso Tetovo, per
visitare la Moschea Dipinta costruita nel XVII sec. Conosciuta

anche come Moschea Aladzha, questo autentico gioiello
dell’arte islamica fu costruito nel 1459 con le donazioni di due
nobildonne musulmane - Hurshida e Mensure, la cui tomba si
trova all’interno del giardino. La moschea si presenta a forma
di cubo, interamente decorata sia all’esterno che all’interno
con motivi floreali e geometrici. Gli affreschi e i decori in legno,
tutti in ottime condizioni, risalgono al 1833 quando l’edificio fu
ricostruito ed ampliato da Abdurahman Pasha. Proseguimento
verso Skopje, sistemazione in hotel e pernottamento.
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AGOSTO: 6° GIORNO
SKOPJE - GRACANICA - PRISTINA - PEC
Pensione completa. In mattinata visita della Capitale
macedone: la Chiesa S. Kliment Ohridski, la Moschea, la
Fortezza, il Memoriale dedicato a Madre Teresa e il luogo
dove un tempo sorgeva la sua casa natale, la Chiesa S. Spas
con l’incredibile iconostasi alta 6 e lunga 10 m. Al termine
delle visite partenza per il Kosovo. Sosta lungo il tragitto
per visitare il Monastero di Gracanica – uno dei luoghi di
maggior impatto emotivo della zona in quanto testimone dei
momenti più sanguinosi e drammatici del conflitto che l’ha
lacerato. Dedicata alla Vergine Maria, la chiesa del monastero
rappresenta uno straordinario esempio di architettura
bizantina e una perfetta combinazione di archi, volti, finestre
e cupole. Arrivo a Pec, sistemazione in hotel e pernottamento.
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AGOSTO: 7° GIORNO
PEC - DECANI - PRIZREN - KRUJA
VEN Pensione completa. Dopo la prima colazione visita del
Monastero di Pec. Situato all’inizio della gola di Rugovo, ad alcuni
chilometri dalla città di Pec, il monastero contiene quattro
chiese realizzate nel corso di due secoli da alcuni patriarchi
ed arcivescovi serbi. Al termine proseguimento per un altro
bellissimo monastero – il Monastero di Decani, fondato nel 1327
da San Stefano Uros III. Il complesso monastico comprende la
chiesa dedicata all’Ascensione di Cristo, i dormitori di Milos e
di Leontije, il refettorio, l’Arhimandriija (la dimora dell’abate), la
torre campanaria e la torre d’ingresso. Proseguimento verso
la città di Prizren – capitale culturale del Kosovo. Il piccolo
centro urbano è dominato dalla grande Moschea Sinan Pasha.
Terminate le visite partenza per l’Albania. Arrivo in serata a
Kruja, sistemazione in hotel e pernottamento.

€ 1.595,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 60,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 400,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e all’estero
• volo aereo di linea in classe economica, franchigia bagaglio in stiva
da 23 kg
• tasse aeroportuali e aumento carburante alla data del 30.11.2019
• pernottamento in hotel 4 stelle, in camere doppie
• pasti come da programma
• pullman per le visite come da programma
• guide locale parlante italiano per tutta la durata del tour
• gli ingressi previsti nel programma
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop per un minimo di 15 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• eventuali aumenti delle tasse d’imbarco e carburante
• le mance per guida e autista (si consigliano € 25,00 a persona da
consegnare in loco all’accompagnatore)
• le bevande ai pasti
• facchinaggio
• le camere singole (suppl. di € 210,00)
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
CARTA D’IDENTITÀ valida per l’espatrio.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/105
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AGOSTO: 8° GIORNO
KRUJA - TIRANA - VIENNA - VENEZIA
SAB Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Visita all’antica fortezza
di Kruja – storica città albanese situata a 30 km a Nord-Est da
Tirana. La fortezza fu costruita su una collina dominante l’area
durante il V–VI sec. d.C. su un’area circolare di 2,25 ettari. Visita
della fortezza e del mercato d’antiquariato e prodotti tipici
artigianali. Al termine trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea Austrian Airlines per Venezia, via Vienna. Arrivo nel
tardo pomeriggio e proseguimento verso le località di origine.
VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020
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Magnifica Finlandia

DAL 29 AGOSTO AL 05 SETTEMBRE 2020
8 GIORNI

Il viale centrale, l’Esplanadi con le eleganti vetrine di design
e arredamento, la Piazza del Mercato vicino al porto con
l’imponente Cattedrale ortodossa. Nel pomeriggio partenza
per Turku. La città di Turku è caratterizzata da un singolare
mescolarsi di antichità e modernità. Sulle rive del fiume
Aurajoki, che attraversa da un capo all’altro la città, sono
situati i maggiori punti culturali e turistici. Al termine delle
visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

FINLANDIA
TAMPERE
IMATRA
LAHTI
LAPPEENRANTA

31

TURKU

HELSINKI

GOLFO DI
FINLANDIA
RUSSIA
ESTONIA

Un viaggio in Finlandia significa spesso
immergersi nella natura. Ma perché non
esplorarla secondo un nuovo punto di vista?! La
Finlandia infatti offre un interessante patrimonio
ricco di storia, cultura e tradizioni. La Vecchia
Rauma, diventata patrimonio dell’umanità nel
1991, è un esempio della tradizione storica che
vive in perfetta armonia con la Finlandia moderna
e l’artigianato locale; il Castello di Olavinlinna, tra
i meglio conservati di tutta Europa, la cittadina
di Porvoo e la capitale Helsinki, dove design e
architetture moderne si mescolano alle tracce di
un orgoglioso passato.

29

AGOSTO: 1° GIORNO
VENEZIA - FRANCOFORTE - HELSINKI
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti, trasferimento in aeroporto
a Venezia Marco Polo e partenza con volo di linea Lufthansa
per Helsinki, via Francoforte. Capitale della Finlandia, Helsinki
è una vibrante città di mare, con il suo stupendo arcipelago,
tanti parchi e aree verdi. Un’atmosfera rilassata ma al
contempo rinfrescante e attiva, grazie anche al gran numero
di ristoranti e bar altamente sofisticati. Arrivo nel tardo
pomeriggio, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
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AGOSTO: 2° GIORNO
HELSINKI - TURKU
DOM Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della
città: si potranno ammirare la Piazza del Senato, dominata da
tre costruzioni progettate dall’architetto Engel: la Chiesa del
Duomo, la Sede del Governo e la Sede centrale dell’Università.
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AGOSTO: 3° GIORNO
TURKU - TAMPERE
LUN Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la tipica
cittadina costiera di Rauma. Fondata nel 1442 nella regione
occidentale di Satakunta, Rauma è la terza città più antica della
Finlandia. L’Antica Rauma, dichiarata dall’UNESCO patrimonio
dell’umanità, è la più grande città in legno dei Paesi nordici.
Passeggiare per l’Antica Rauma è un po’ come entrare in una
fiaba: case di legno colorate, cancelli ornamentali, strade
a ciottoli e splendidi edifici pubblici vi faranno fare un tuffo
in un lontano passato. Nel pomeriggio proseguimento per
Tampere. Con i suoi oltre 200.000 abitanti, la città finlandese
di Tampere è riuscita a mantenere il clima di una piccola città.
Il centro città è piccolo e l’atmosfera è amichevole e casual.
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

01

SETTEMBRE: 4° GIORNO
TAMPERE - LAHTI
MAR Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città. Tampere
è ambientata in un bellissimo scenario, su uno stretto istmo
tra due laghi. Le rapide di Tammerkoski e i loro argini fanno
da sfondo a vecchi edifici industriali e gli spartiacque formati
migliaia di anni fa dal mare e dallo scioglimento dei ghiacci
offrono panorami fantastici sui due laghi. Tampere è la
regione in cui ha avuto origine l’industrialismo finlandese e
offre una grande varietà anche in fatto di cultura e cucina.
Minicrociera sul lago Pyhajarvi. Nel primo pomeriggio
partenza per Hamenlinna attraverso un panorama di laghi e
foreste. Arrivo e visita al Museo del vetro di Littala. L’azienda
prende il nome dal villaggio di Littala che la ospita. Sulla
collina del vetro, al Littala Glass Centre, potrete visitare la
fabbrica principale dell’azienda, osservare la produzione delle
sue collezioni firmate, camminare per il delizioso museo che
mostra i leggendari classici di Iittala, e fermarsi per qualche
acquisto allo shop della fabbrica. Proseguimento per Lahti,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

02

SETTEMBRE: 5° GIORNO
LAHTI - IMATRA
MER Prima colazione in hotel. Partenza per Savonlinna. Arrivo e
visita al castello di Olavinlinna. Fondato nel 1475 il castello di
Olavinlinna fu dedicato a Olav, un santo cattolico norvegese
vissuto nel X secolo, e fu costruito allo scopo di proteggere
il confine orientale dell’impero svedese. Nel pomeriggio

proseguimento per Imatra. Imatra è una cittadina di quasi
30.000 abitanti, situata nella regione della Carelia meridionale,
sulle rive del lago Saimaa. La sua storia è segnata dalle
guerre e dall’industria energetica prevalentemente energia
idroelettrica. Visita di Imatra, al termine della quale si può
assistere all’apertura delle chiuse d’acqua. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

03
GIO

SETTEMBRE: 6° GIORNO
IMATRA - LAPPEERANTA
Prima colazione in hotel. Partenza per Lappeeranta, luogo
incantevole sul lago Saimaa, a 30 km dal confine con la
Russia. Dopo un giro nella foresta inizio della minicrociera
sul lago Saimaa di 2 ore. Resto del pomeriggio a disposizione
per gustare questa simpatica località con i molti negozi
di souvenir, punti di ristoro e terrazze sul lago. In serata
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

04

SETTEMBRE: 7° GIORNO
LAPPEERANTA - PORVOO - HELSINKI
VEN Prima colazione in hotel. Partenza per Porvoo. Porvoo
è l’esempio di come vecchio e nuovo possano convivere
in armonia, senza rinunciare alla proprie prerogative e
atmosfere. Fondata quasi 800 anni fa, Porvoo è la seconda
città più antica della Finlandia, importante crocevia per il
commercio: le tipiche case rosse erano un tempo usate come
magazzini per merci e prodotti, incluse prelibatezze esotiche
provenienti da terre lontane. La Cattedrale, situata nel cuore
della Vecchia Porvoo, è uno degli edifici cittadini più celebri.
Realizzata all’inizio del XIV secolo, ha avuto una storia molto
intensa ed è bruciata due volte. Nel pomeriggio arrivo ad
Helsinki, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

05

SETTEMBRE: 8° GIORNO
HELSINKI - ITALIA
SAB Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite
individuali o shopping. Nel pomeriggio trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di linea Lufthansa per Venezia,
via Francoforte. Arrivo e proseguimento per le località di
origine.
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€ 1.795,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 60,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 500,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e all’Estero
• volo di linea in classe economica, franchigia bagaglio in stiva di
23 kg a persona
• tasse aeroportuali e adeguamento carburante alla data del
30.11.2019
• sistemazione in hotel 3-4 stelle, in camere doppie
• i pasti come da programma
• pullman per i trasferimenti e le visite come da programma
• guida locale parlante italiano, dal 2° al 7° giorno
• ingressi ed escursioni: Minicrociera sul Lago Pyhajarvi, Museo del
vetro di Littala, Castello di Olavinlinna, Minicrociera sul Lago di
Saimaa
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop per un minimo di 20 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole, supplemento di € 460,00
• eventuali adeguamenti tasse aeroportuali o carburante
• i pasti liberi
• le bevande ai pasti
• eventuali altri ingressi
• le mance (si consigliano € 25,00 a persona, da consegnare in loco
all’accompagnatore)
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
CARTA D’IDENTITÀ valida per l’espatrio.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/106

65

VIAGGI IN AEREO

ALLA SCOPERTA DELL’ARCIPELAGO
DI 7 ISOLE IN 8 GIORNI

Le Isole Eolie:
le Hawaii
del Mediterraneo
DAL 10 AL 17 SETTEMBRE 2020
8 GIORNI

STROMBOLI

MAR TIRRENO

ISOLA
ALICUDI

ISOLA
FILICUDI

ISOLA DI
PANAREA

SALINA

LIPARI

ISOLE EOLIE

VULCANO

Tra paesaggi di incomparabile bellezza,
affascinanti fenomeni naturali, un mare limpido
ed incontaminato, mitologia ed incursioni
piratesche, un’occasione unica per vivere il
mare ed assaporare atmosfere di avventura.
Una vacanza ristoratrice sotto il sole caldo
delle “Perle Nere” del Tirreno. Le isole Eolie
sono poi dal 2000 Patrimonio dell’Umanità
UNESCO, nella sezione relativa al patrimonio
naturalistico.

10
GIO

11

SETTEMBRE: 1° GIORNO
VERONA/VENEZIA - VULCANO
Ritrovo dei partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Trasferimento in aeroporto a Venezia o Verona, partenza con
volo di linea per Catania. Trasferimento in Pullman al porto
di Milazzo. Imbarco in aliscafo per Vulcano. Arrivo al porto di
Vulcano, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

SETTEMBRE: 2° GIORNO
LIPARI - SALINA
VEN Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in motobarca
per Lipari. Prima sosta nel magnifico scenario delle Cave di
Pomice per un rinfrescante bagno. Costeggiando il piccolo
villaggio di Acquacalda si farà rotta sulla verdeggiante Salina.
Dopo averne costeggiato il versante orientale si giungerà
nella splendida baia di Pollara resa famosa dal celebre film
“Il postino”. Sosta per ammirare l’arco naturale del Perciato.
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Proseguimento in direzione Rinella, per una breve visita
del tipico villaggio di Pescatori. Pranzo libero. Ripresa la
navigazione si farà scalo a Lingua, borgo di pescatori dove
si potrà visitare il “lago salato” che ha dato il nome all’isola.
Possibilità di sosta a S. Marina di Salina. Durante il rientro si
visiteranno le più belle grotte di Lipari. Infine sosta per un
ultimo bagno presso la spiaggia di Vinci, di fronte ai Faraglioni
di Lipari. Rientro a Vulcano. Cena e pernottamento in hotel.

12

SETTEMBRE: 3° GIORNO
PANAREA - STROMBOLI
SAB Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax, attività
balneari. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza in
motobarca per Panarea. Prima sosta alla famosa baia di
Cala Junco, sopra la quale si trova il villaggio preistorico di
Capo Milazzese risalente al 1.500 a. C. Continuazione del giro
dell’isola costeggiando i numerosi isolotti e scogli nei pressi
di Panarea. Attracco al porto del paese. Tempo a disposizione
alla scoperta degli splendidi scorci e delle caratteristiche
stradine del Villaggio. Proseguimento in motobarca per
l’Isola di Stromboli. Giro dell’isola in motobarca passando da
Ginostra, piccolo borgo di pescatori, e dallo scalo Pertuso (il
porto più piccolo del mondo) dai crateri del vulcano e dallo
scoglio Strombolicchio. Durante il giro, possibilità di sosta
per il bagno (tempo permettendo). Attracco nel paesino di
Stromboli dove è prevista una sosta per visitare il piccolo
centro, passeggiare per le viuzze e curiosare nei colorati
negozietti. Cena libera. Al tramonto partenza in motobarca
per la Sciara del Fuoco, dove si sosterà per ammirare dal mare
l’affascinante spettacolo delle esplosioni vulcaniche. Rientro
a Vulcano, verso le ore 22:00.

13

SETTEMBRE: 4° GIORNO
VULCANO
DOM Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Giornata a
disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali.
Pranzo libero. Possibilità di bagno nei fanghi termali, nelle
acque sulfuree.

14

SETTEMBRE: 5° GIORNO
FILICUDI - ALICUDI
LUN Prima colazione in hotel, partenza in motobarca per l’isola
di Filicudi. Raggiunta l’isola, sosta per un indimenticabile
bagno alla Grotta del Bue Marino. Continuando il giro, visita
ai Faraglioni Montenassari, Giafante e soprattutto La Canna,
neck vulcanico alto 85 mt. Sosta a Filicudi porto per la visita
del paese. Possibilità di visita al villaggio preistorico di Capo
Graziano. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per
l’isola di Alicudi, la più isolata e selvaggia dell’arcipelago,
dove il tempo sembra essersi fermato. Tempo a disposizione
per una magica passeggiata lungo la mulattiera o per un
rinfrescante bagno. Rientro a Vulcano. Cena e pernottamento
in hotel.

15

SETTEMBRE: 6° GIORNO
VULCANO
MAR Dopo la prima colazione, giro dell’isola di Vulcano in motobarca
per scoprire Vulcanello e la Valle dei Mostri; sosta alla Grotta
del Cavallo e alla Piscina di Venere. Il giro dell’Isola prosegue
fino al piccolissimo borgo di Gelso, dove si sosterà per un altro
rinfrescante bagno. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo
libero a disposizione per relax, attività balneari, escursioni
individuali. Cena e pernottamento in hotel.

16

SETTEMBRE: 7° GIORNO
LIPARI
MER Prima colazione in hotel, escursione a Lipari. In mattinata giro
dell’isola in pullman con sosta al belvedere di Quattrocchi (per
ammirare dall’alto Vulcano), al belvedere di Quattropani (con
vista panoramica su Salina) e alle affascinanti Cave di Pomice.
Pranzo libero. Tempo a disposizione per una passeggiata per
il centro storico che ospita il celebre Museo Archeologico con
reperti che risalgono al 4.000 a.C. Possibilità di acquistare
il vino tipico Eoliano “Malvasia” e i famosi capperi. Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel a Vulcano, cena e pernottamento.

17
GIO

SETTEMBRE: 8° GIORNO
VULCANO - VERONA/VENEZIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Vulcano.
Imbarco in aliscafo per Milazzo. Trasferimento in Pullman
all’aeroporto di Catania. Operazioni di imbarco e partenza con
volo di linea per Verona/Venezia. Arrivo e proseguimento in
pullman per le località d’origine.

€ 1.190,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 47,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 300,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da e per gli aeroporti
• volo aereo di linea in classe economica, franchigia bagaglio in stiva
da 20 kg
• tasse di imbarco aeroportuali e aumenti carburante alla data del
30.11.2019
• passaggio in Aliscafo Milazzo / Vulcano / Milazzo
• sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
• trattamento di mezza pensione per 7 gg.
• bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ di minerale)
• giri in motobarca come da programma (Panarea, Stromboli, Filicudi,
Alicudi)
• escursione a Lipari + Giro in Pullman di Lipari
• servizio di guida locale mezza giornata a Lipari
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop con 25 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pasti non menzionati
• le mance per i camerieri e i barcaioli (si consigliano € 20 a persona
da consegnare in loco all’accompagnatore)
• Eventuali aumenti tasse aeroportuali e carburanti
• Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco)
• Le camere singole (suppl. di € 170,00)
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota
comprende”
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
CARTA D’IDENTITÀ in corso di validità.
N.B. La realizzazione del programma è strettamente legata alle
condizioni atmosferiche. È possibile quindi che l’ordine delle
escursioni venga modificato e che qualche escursione venga
sostituita da un’altra.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/107

VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020

67

VIAGGI IN AEREO

Tour dell’Ukraina
VIAGGIO NELLA TERRA DI MEZZO

DAL 20 AL 27 SETTEMBRE 2020
8 GIORNI

BIELORUSSIA

RUSSIA

POLONIA
KIEV
LEOPOLI

UCRAINA

MOLDAVIA

ODESSA

ROMANIA
MAR NERO

21

SETTEMBRE: 2° GIORNO
KIEV
LUN Pensione completa. Mattinata dedicata all’escursione al
Museo Etnografico all’aperto di Pirogovo, nella prima periferia
di Kiev. Il museo si pone l’obiettivo di preservare l’architettura
e l’atmosfera di un tipico villaggio ucraino. Le pittoresche
chiese di legno, le case, le fattorie e i mulini a vento sono divisi
in sette villaggi a rievocare le sette regioni dell’Ucraina. Nel
pomeriggio rientro a Kiev e visita della discesa di Sant’Andrea,
la strada più famosa della città, che unisce le due parti più
antiche della città: la città alta e Podol, la città bassa. Gli
edifici del XIX e XX secolo che contornano la strada, rendono
la discesa di Sant’Andrea uno dei luoghi più eleganti della città.
Successivamente visita al museo di Chernobyl, un museo di
Kiev dedicato alla memoria del disastro nucleare degli anni 80
del secolo scorso. Al termine delle visite rientro in hotel.

22
Un Paese in bilico tra Occidente e Oriente, che
si presenta al viaggiatore come un territorio
cosmopolita che ha saputo assorbire e
interpretare le differenti influenze delle nazioni
circostanti: l’architettura russa della capitale,
Kiev; il sapore mitteleuropeo della città portuale
di Odessa, affacciata sul Mar Morto; le
caratteristiche tipicamente ucraine di Leopoli,
il cui centro cittadino è stato dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Vera e
propria “terra di mezzo”, l’Ucraina, nonostante
i diversi popoli che l’hanno attraversata e le
sofferte vicissitudini politiche, non solo non
ha mai perso il legame con le sue tradizioni
più radicate, ma nemmeno ha visto scalfire la
giovialità e la cordialità dei suoi abitanti, vera
grande e piacevole sorpresa per qualsiasi turista.

20

SETTEMBRE: 1° GIORNO
VENEZIA - VIENNA - KIEV
DOM Ritrovo dei Signori Partecipanti, trasferimento in aeroporto
a Venezia Marco Polo e partenza con volo di linea Austrian
Arilines per Kiev, via Vienna. Arrivo, incontro con la guida locale
e trasferimento in città. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato ad
una prima visita panoramica della capitale Ucraina. Al termine
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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SETTEMBRE: 3° GIORNO
KIEV
MAR Pensione completa. In mattinata escursione al Kiev Pechersk
Lavra, il Monastero delle Grotte, un antico monastero,
fondato nel 1051 sul monte Berestov non lontano dalla capitale
ucraina. Diventato un luogo di culto sempre più importante nel
medioevo, ospita oggi la residenza del Metropolita di Kiev, la
guida spirituale della Chiesa ortodossa ucraina. Visita della
cattedrale e del labirinto di grotte dove vivevano i monaci. Nel
pomeriggio rientro a Kiev e visita del Museo Nazionale della
storia dell’Ucraina durante la Seconda Guerra Mondiale, che
ospita tra le altre cose l’enorme monumento dedicato alla
Madre Patria, costruito nel 1981, che raggiunge la straordinaria
altezza di 102 m. Al termine delle visite rientro in hotel.

23

SETTEMBRE: 4° GIORNO
KIEV - LEOPOLI
MER Pensione completa, con colazione al sacco. Sveglia di prima
mattina e partenza con treno veloce per Leopoli. Arrivo
in tarda mattinata e trasferimento in hotel. Pomeriggio
dedicato alla visita della città di Leopoli. Il centro storico
della città appartiene al Patrimonio Mondiale UNESCO, con
edifici del XIV-XVII secolo: la Piazza Rynok, con le 4 fontane
raffiguranti divinità greche, la Cattedrale Gotica e le rovine
della Sinagoga delle Rose. Al termine delle visite rientro in
hotel. Pernottamento.

24
GIO

SETTEMBRE: 5° GIORNO
LEOPOLI - ODESSA
Pensione completa. Intera giornata di escursione nei
dintorni di Leopoli, alla scoperta dei bellissimi castelli che
caratterizzano l’entroterra della regione. Si inizia con il
Castello di Zolochiv, eretto nel 1630 come una cittadella
fortificata, protetta da caratteristici bastioni. Proseguimento
con il Castello di Podgortsy, considerato giustamente una
delle più belle fortificazioni di tutta l’Ucraina. Infine visita al

Castello di Olessko, costruito sulla cima di una pittoresca
collina circondata da uno splendido parco. Il castello è
considerato un esempio eccezionale di architettura del XIII –
XVIII secolo. Dopo cena trasferimento alla stazione ferroviaria,
sistemazione nelle cuccette riservate (cabine doppie) e
partenza con treno notturno per Odessa. Pernottamento a
bordo.

25

SETTEMBRE: 6° GIORNO
ODESSA
VEN Pensione completa. Arrivo ad Odessa in mattinata e
trasferimento in hotel per la prima colazione e per un po’
di riposo. Successivamente visita della città, affacciata
sul Mar Nero e tappa immancabile di un tour nel paese. Si
ammireranno in particolare: Deribasovskaya, la via principale
della città con i suoi eleganti edifici, il Teatro dell’Opera e del
Balletto, il Boulevard Primorsky, con le belle vedute sul porto
e sul mare, la scalinata Potemkin, il simbolo più conosciuto
della città, considerata la porta di accesso nella città dal
mare. Sosta al Mercato Pirizov, occasione eccezionale per
conoscere da vicino la cultura e l’ospitalità ucraina attraverso
uno splendido mercato cittadino. Al termine rientro in hotel e
pernottamento.

26

SETTEMBRE: 7° GIORNO
ODESSA
SAB Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita delle
catacombe di Odessa, scavate nel XIX secolo per ricavare
le pietre usate in edilizia, furono usate inizialmente come
nascondiglio per i beni di contrabbando e per il traffico di
schiavi dal porto di Odessa al mercato di Costantinopoli.
Durante la Seconda Guerra Mondiale furono nascondiglio
per i partigiani Ucraini e Russi. Nel pomeriggio visita con
degustazione ad una delle più antiche fabbriche di Cognac del
paese. Pernottamento in hotel.

27

SETTEMBRE: 8° GIORNO
ODESSA - VIENNA - VENEZIA
DOM Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in
aeroporto e partenza con volo Austrian Airlines per Venezia,
via Vienna. Arrivo nel tardo pomeriggio e trasferimento verso
le località di origine.
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€ 2.150,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 80,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 550,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e all’estero
• volo aereo di linea in classe economica, franchigia bagaglio da
23 kg a persona
• tasse aeroportuali e carburante alla data del 30.11.2019
• sistemazione in hotel 5 stelle, camere doppie con servizi
• pasti come da programma, bevande escluse
• trasferimento con treno veloce da Kiev a Leopoli
• trasferimento con treno notturno da Leopoli ad Odessa,
sistemazione in cuccette da 2 pax.
• guida locale parlante italiano per le visite come da programma
• pullman per le visite come da programma
• Visite ed escursioni come da programma
• Ingressi: Cattedrale di Santa Sofia, Museo di Pirohovo, Museo
di Chernobyl, Monastero delle Rocce, Museo della seconda Guerra
Mondiale, Castello di Zolochiv, Castello di Podgertsy, Castello di
Olessko, Catacombe di Odessa, visita e degustazione fabbrica di
Cognac
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop in partenza dall’Italia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole, supplemento di € 390,00
• le mance (da consegnare in loco all’arrivo, prevedere € 30,00 per
persona)
• le bevande ai pasti
• eventuale aumento tasse aeroportuali o carburante
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO con almeno 3 mesi di validità residua.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/108
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NEL CUORE DELL’ASIA CENTRALE

Uzbekistan

UN PAESE DAL FASCINO ETERNO!

DAL 26 SETTEMBRE AL 03 OTTOBRE 2020
8 GIORNI

presenta una separazione evidente tra la parte vecchia di
tradizione uzbeka, con strette viuzze, moschee e souk, e la
parte nuova di stampo sovietico, attraversata da ombrosi viali
che partono a raggiera dalla famosa piazza Amir Timur, il nome
orientale di Tamerlano. Visita del complesso di Hasti Imam, la
madrasa Barak Khan, la Moschea Tillya Sheikh, il Museo d’Arte
Applicata, la Piazza d’Amir Temur, la Piazza del teatro ed alcune
stazioni della metropolitana. Pernottamento in hotel.

KAZAKISTAN

UZBEKISTAN
TASHKENT

KHIVA

BUKHARA

KIRGHIZISTAN

SAMARCANDA
TAGIKISTAN
TURKMENISTAN

AFGHANISTAN

L’Uzbekistan, lo stato più ricco di storia fra tutte
le repubbliche dell’Asia centrale, è un paese che
annovera alcune delle città più antiche del mondo,
molti dei principali centri lungo la Via della Seta e
la maggior parte delle bellezze architettoniche di
quest’area geografica. Un viaggio alla scoperta
della capitale Tashkent situata in un’oasi irrigata
presso le rive del fiume Circik, l’antica Khiva
risalente al VIII secolo, oasi commerciale lungo
la Via della Seta. Bukhara, città che possiede
oltre 140 edifici storici protetti, situata in un’oasi
del deserto Kizil-Kum. Samarcada, una delle più
antiche città del mondo. Shakhrisabz, piccola
città caratterizzata da splendide rovine, con oltre
duemila anni di storia.

26

SETTEMBRE: 1° GIORNO
VENEZIA - ISTANBUL - TASHKENT
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire,
sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di
Venezia Marco Polo. Partenza con volo di linea Turkish Airlines
per Tashkent, via Istanbul. Arrivo in nottata e trasferimento in
hotel per il pernottamento.

27

SETTEMBRE: 2° GIORNO
TASHKENT
DOM Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della
città con guida. Tashkent, è la capitale dell’Uzbekistan, nonché
principale centro culturale ed economico della repubblica
uzbeka. Ricostruita dopo il terremoto del 1966, la città oggi
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28

SETTEMBRE: 3° GIORNO
TASHKENT - URGENCH - KHIVA
LUN Pensione completa. In mattinata trasferimento in
aeroporto e partenza con volo diretto per Urgench. Arrivo
e proseguimento per Khiva. Intera giornata dedicata alla
visita della città di Khiva, la più intatta e remota città della
Via della Seta in Asia Centrale, perfetta testimonianza della
vita di una città medievale con il complesso di Ichan Kala;
la madrasa Amin Khan, il mausoleo di Pakhlavan Mahmud,
eroe e patrono di Khiva; la madrasa Islam Khoja, la moschea
di Juma, interessante per le sue 213 colonne di legno, la
Casa di Pietra, la madrasa Kuli Khan, Kunya Ark, Kelte minor
e il caravanserraglio. Al termine sistemazione in hotel e
pernottamento.

29

SETTEMBRE: 4° GIORNO
KHIVA - BUKHARA
MAR Pensione completa, con pranzo a pic-nic. In mattinata
partenza per Bukhara, attraversando il deserto del Kizilkum.
Arrivo a Bukhara nel pomeriggio e primo approccio alla città
con una passeggiata nella zona di Lyab-i Khauz e nel quartiere
ebraico. Sistemazione in hotel e pernottamento.

30

SETTEMBRE: 5° GIORNO
BUKHARA
MER Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita
di Bukhara, città indicata dall’Unesco come patrimonio
dell’Umanità per i valori storici, scientifici e culturali. Situata
in un’oasi del deserto, è un centro antico molto importante,
che in passato costituiva un crocevia delle vie carovaniere
tra l’India e l’Arabia. Bukhara è un gioiello architettonico con
testimonianze che risalgono al X secolo, quando la città era
ancora sotto il dominio samanide. Ammireremo il complesso
Poi Kalon, con la moschea, il minareto e la madrasa Mir I Arab; i
tre bazar coperti e la moscheal Magok I Atori, dove si potranno
ammirare nello stesso spazio i resti di un monastero buddista,
di un tempio e di una moschea; il complesso Labi Hauz.
Proseguimento delle visite con la fortezza Ark, la moschea
Bolo Hauz e il mausoleo Ismail Samani, una delle più eleganti
costruzioni di tutta l’Asia centrale. Pernottamento in hotel.

01
GIO

OTTOBRE: 6° GIORNO
BUKHARA - SHAKHRESABZ - SAMARCANDA
Pensione completa. Partenza per Shakrisabz (300 km), città

natale di Tamerlano. Visita del Palazzo Ak Saray, residenza
estiva di Tamerlano, il Mausoleo Kuk Gumbaz e Gumbazi
Sayidon, il complesso Dorus Saodat, il Mausoleo Djakhangir
e la moschea di Imam Hazrati. Dopo pranzo prosecuzione del
viaggio verso Samarcanda (170 km) attraverso uno scenario
di campi e colline, vigneti e rigogliosi paesaggi, cittadine
popolose e vive. Arrivo a Samarcanda nel tardo pomeriggio,
sistemazione in hotel e pernottamento.

02

OTTOBRE: 7° GIORNO
SAMARCANDA
VEN Pensione completa. Samarcanda è una città magica,
misteriosa e bellissima. Mosaici e lapislazzuli per un’arte
islamica che evoca ambienti e atmosfere da grandi viaggi.
La tomba di Tamerlano, un bazar variopinto… e quel senso
di “doverci” arrivare… come vuole la leggenda. E’ una delle
città più famose dell’Uzbekistan e la città più ricca per quanto
riguarda le bellezze artistiche, storiche e culturali. Intera
giornata di visita della città, in particolare la Piazza Registan
per vedere le tre magnifiche madrase, uno dei monumenti
più straordinari dell’Asia Centrale; il mausoleo di Guri Emir;
l’osservatorio di Ulugbek, dove si potranno ammirare i resti
di un grande astrolabio; le rovine d’Afrasiab, con il museo;
la moschea di Bibi Khanym; il mercato Siab; la necropoli
dei regnanti e dei nobili di Samarcanda. Al termine delle
visite rientro in hotel. Cena presso una tipica casa uzbeka.
Pernottamento in hotel.

03

OTTOBRE: 8° GIORNO
SAMARCANDA - ISTANBUL - VENEZIA
SAB Di prima mattina trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea Turkish Airlines per Venezia, via Istanbul. Arrivo
e proseguimento verso le località di origine.
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€ 1.995,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 60,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 500,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e all’estero
• volo aereo di linea in classe economica, franchigia bagaglio in stiva
da 30 kg
• volo interno da Tashkent ad Urgench, franchigia bagaglio in stiva da
23 kg
• tasse aeroportuali e carburante alla data del 30.11.2019
• sistemazione in hotel 4 stelle (3 stelle a Khiva), camere doppie
• trattamento di pensione completa come da programma
• visite ed escursioni con guida parlante italiano come da programma
• Ingressi previsti a programma
• mance per guida e autista
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop con un minimo di 20 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole, supplemento di € 290,00
• le bevande ai pasti
• eventuali altri ingressi
• eventuale aumento tasse aeroportuali o carburante
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO con almeno 6 mesi di validità residua.
La quota è stata calcolata in base al cambio del dollaro USA alla data del
30.11.2019. Ad eventuali oscillazioni del cambio la quota verrà adeguata.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/109
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Algeria. Il deserto
che non ti aspetti

DAL 02 AL 13 OTTOBRE 2020
12 GIORNI
SPAGNA

ALGERI

OCEANO
ATLANTICO

MAR MEDITERRANEO

Del deserto del Sahara, un luogo da visitare
assolutamente è l’Algeria. Oltre ad essere un posto
incantevole, il deserto algerino stordisce per la
sconvolgente bellezza e la forza delle emozioni
che trasmette. Una delle prime sensazioni che si
provano nell’attraversare questo luogo magico è
quello di pace e di arresto del tempo: nel deserto
dell’Algeria il ritmo è lento, quasi immobile.

TUNISIA

MAROCCO
TAGHIT
TIMIMOUN
LIBIA

02

ALGERIA
DJANET
MAURITANIA
MALI

TAMANRASSET

ASSEKREM
NIGER

OTTOBRE: 1° GIORNO
VENEZIA - MADRID - ALGERI
VEN Ritrovo dei Signori Partecipanti, trasferimento in aeroporto
a Venezia Marco Polo e partenza con volo di linea Iberia per
Algeri, via Madrid. Arrivo, e trasferimento in città. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica della città
con guida. Algeri ancora oggi appare come una vastissima
distesa di palazzi e case in calce bianca. Dai Fenici alla
Guerra d’Indipendenza passando per le dominazioni romana
e ottomana, Algeri racchiude millenni di storia che vanno
scoperti passo dopo passo. In serata trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.

03

OTTOBRE: 2° GIORNO
ALGERI - BECHAR - L’OASI DI TAGHIT
SAB Pensione completa. Trasferimento in aeroporto e partenza
in aereo per Bechar. Assistenza all’arrivo in aeroporto e
partenza per la splendida oasi di Taghit (90 km), che sorge a
ridosso di una duna gigantesca, nel mare di sabbia del Gran Erg
Occidentale. All’arrivo sistemazione in hotel. Pernottamento.

04

OTTOBRE: 3° GIORNO
TAGHIT
DOM Pensione completa. Giornata interamente dedicata alla piccola
oasi: si andrà alla scoperta del villaggio costruito in abobe,
fortificato che ha mantenuto la tradizionale architettura.
Nel pomeriggio visita, nei dintorni, di un sito rupestre. Sulle
rocce di Taghit sono rappresentati animali tipici della savana
e bovini dalle lunghe corna, che testimoniano di comunità
umane dedite non solo alla caccia ma anche a forme primitive
di allevamento. Pernottamento in hotel.

05

OTTOBRE: 4° GIORNO
TAGHIT - BENI ABBES - TIMIMOUN
LUN Pensione completa. Partenza in mattinata per Timimoun, l’oasi
rossa. La strada si snoda attraverso il Grand Erg Occidentale,
una vasta distesa di dune, fra le più imponenti del Sahara, che
ondeggiano all’infinito o si alternano a rocce e palmeti verde
smeraldo lungo il corso stagionale del fiume Saoura. Sosta
per il pranzo nell’oasi di Beni Abbès, con il tipico ksar in argilla.
Arrivo a pomeriggio inoltrato nella grande oasi di Timimoun,
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che sorge nelle vicinanze di una “sebkha”, la conca di un
grande lago prosciugato circondata da villaggi incastonati in
una roccia dalle calde tonalità rosso e ocra. Sistemazione in
hotel e pernottamento.

06

OTTOBRE: 5° GIORNO
TIMIMOUN - VILLAGGI DELLA SEBKA
MAR Pensione completa. Effettueremo un itinerario incantevole
esplorando i dintorni di Timimoun con un percorso che
si snoda attorno al bacino del vecchio lago disseccato,
con soste nei villaggi che sorgono ai margini delle dune,
gli antichi ksar che ancor oggi resistono al tempo, dove
le giornate scorrono adagiate su ritmi millenari. Negli orti
creati all´ombra delle palme ogni metro di terra è strappato
al deserto: i muri di recinzione fermano l´avanzare delle
dune; le foggara, ingegnosi sistemi di captazione delle acque
creati da una sapienza antica, consentono la vita a palmeti e
villaggi. Ma non è tutto: le gallerie vengono fatte passare sotto
l’abitato dell’oasi, realizzando in questo modo un efficace
condizionatore climatico per le case sovrastanti. Nelle oasi
nulla è dovuto al caso: l’acqua necessaria alla vita e alle
coltivazioni non scaturisce liberamente da sorgenti, ma è una
risorsa prodotta con fatica e rigore. Sistemazione in hotel,
pernottamento.
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07

OTTOBRE: 6° GIORNO
TIMIMOUN - ADRAR - TAMANRASSET
MER Pensione completa. Partenza in mattinata verso nord. Sosta
per il pranzo a El Golea, che si staglia con l’imponente “ksar”, e
visita della chiesa e della tomba di Padre Charles de Foucauld
che sorge solitaria ai margini dell’oasi. Arrivo in serata a
Ghardaia e proseguimento verso sud fino a raggiungere la
piccola oasi di Adrar. Partenza con volo per Tamanrasset,
antico centro di commerci transahariani. Arrivo, sistemazione
in hotel e pernottamento.

08
GIO

OTTOBRE: 7° GIORNO
TAMANRASSET - COLLE DELL’ASSEKREM
Pensione completa. In mattinata partenza lungo la pista per
Akar-Akar, dove il paesaggio di sabbia scompare corrugandosi
in grandiosi canyon, rocce gigantesche e pinnacoli. Sosta al
picco lavico di Hiharen (picco Laperrine) e proseguimento
verso i Tezuyeg, spettacolari pareti rocciose sovrastanti la
pista. Alcuni ripidi e stretti tornanti portano all’Assekrem, il
colle che sorge a 2726 metri di altezza nella catena dell’Atakor.
Qui, su un grande spiazzo sorge il rifugio eretto dal Club
Alpino Francese, dal quale, con un’ora circa di cammino, si
raggiungerà la sommità del colle dove sorge l’eremo di padre
Charles de Foucauld, il religioso francese a cui si deve lo
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formazioni rocciose che rendono il paesaggio surreale.
La zona è particolarmente suggestiva al tramonto quando
le rocce si tingono di mille colori. Proseguimento per
Tikabaouine dove potremmo ammirare l’arco di Tikabaouine
e una tomba solare preistorica. Rientro in serata a Djanet per
il pernottamento.

studio dei costumi e della lingua tuareg. Selvaggio e remoto,
pieno di magia e suggestione, con le sue solenni montagne,
i suoi paesaggi e i suoi silenzi lunari, l’Assekrem è proprio il
luogo adatto per una vita di misticismo. Pernottamento nel
piccolo rifugio sulla cima del colle.

09

OTTOBRE: 8° GIORNO
ASSEKREM - TAMANRASSET - DJANET
VEN Pensione completa. Partenza per la discesa seguendo
la pista di montagna, tra i grandiosi rilievi basaltici
dell’Hoggar settentrionale verso una piana sabbiosa. Arrivo a
Tamanrasset e breve giro dell’oasi. Dopo cena trasferimento
in aeroporto e partenza per Djanet. Arrivo e sistemazione in
hotel, pernottamento.

10

OTTOBRE: 9° GIORNO
DJANET - TIMRAS - TIKABAOUINE - DJANET
SAB Pensione completa. Dopo la colazione, partenza in fuoristrada
per la zona del Timras, una selva di guglie di arenaria che
formano un labirinto di roccia, rifugi naturali di archi e
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11

OTTOBRE: 10° GIORNO
DJANET - ESSENDILENE - DJANET
DOM Pensione completa. Partenza alla scoperta di un nuovo
gioiello naturale: la guelta di Essendilene; una sorgente
d’acqua immersa in una foresta di oleandri in fiore, circondata
da vertiginose pareti di arenaria. Passeggiata a piedi per
raggiungere la guelta ( 1 ora e mezza circa). Qui è possibile
l’incontro con i famosi touareg, gli uomini blu, così chiamati
dai primi europei quando il color indaco del velo con cui si
avvolgevano il capo lasciava tracce sulla pelle del volto,
una volta tolto il turbante. Rientro in hotel a Djanet per il
pernottamento.

12

OTTOBRE: 11° GIORNO
DJANET - ERG AD MER - DJANET
LUN Pensione completa. In mattinata partenza per l’Erg Ad Mer,
un mare di dune rosate che si estende per cento chilometri
di lunghezza. Le ombre delle dune affascinano da sempre
il viaggiatore, tanto che nell’immaginario comune queste
identificano l’idea di deserto, quando invece ne costituiscono
solamente il 30%. Nel pomeriggio rientro a Djanet facendo
una sosta nella zona di Taghaghart per ammirare il capolavoro
sahariano: un graffito del Neolitico che viene chiamato “la
vache que pleure”. Tempo a disposizione per il riposo in
albergo e in nottata trasferimento in aeroporto per il volo
interno che ci porterà ad Algeri.

13

OTTOBRE: 12° GIORNO
ALGERI - MADRID - VENEZIA
MAR Arrivo ad Algeri di prima mattina. Trasferimento all’aeroporto
internazionale in tempo utile per il volo di linea Iberia per
Madrid. Arrivo a Madrid nel pomeriggio e proseguimento con
volo in coincidenza per Venezia, con arrivo in serata.

INDIVIDUALE
€ 3.350,00 QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 113,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 800,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e all’estero
• volo aereo di linea in classe economica, franchigia bagaglio in stiva
da 23 kg
• voli domestici in Algeria
• tasse aeroportuali e aumento carburante alla data del 30.11.2019
• pernottamento in hotel 5 stelle a Timimoun e Taghit, 4 stelle ad
Algeri, cat. Turistica a Tamanrasset, Rifugio sull’Assekrem, Hotel di
Charme a Djanet, camere doppie
• pensione completa come da programma (alcuni pranzi saranno al
sacco)
• trasferimenti in 4x4 e minibus privato per tutto il tour
• guide locale parlante italiano per tutta la durata del tour
• gli ingressi ai siti e ai parchi nazionali previsti nel programma
• cuoco al seguito per la parte di tour nel deserto
• le mance per guida e autisti
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• eventuali aumenti delle tasse d’imbarco e carburante
• facchinaggio
• le camere singole (suppl. di € 540,00)
• il visto d’ingresso, da ottenere prima della partenza (€ 135,00)
• le bevande ai pasti
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO con almeno 6 mesi di validità residua e VISTO.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/110
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Madagascar
UN VERO PARADISO TERRESTRE

DAL 07 AL 20 OTTOBRE 2020
14 GIORNI

“Posso annunciarvi che il Madagascar è la terra
promessa dei naturalisti”, scriveva il botanico
francese Philibert Commerson nel 1771. E a quasi
250 anni di distanza nulla è cambiato in quella
che può essere considerata la casa di Madre
Natura. Un paradiso naturalistico, un’isola che
rappresenta quasi un continente a sé per la sua
varietà di paesaggi, senza contare che flora e
fauna per il 90% sono impossibili da trovare in
qualsiasi altra parte del mondo. Per godere di
questo patrimonio si devono assolutamente
visitare alcuni dei 50 parchi nazionali e riserve
presenti sull’isola. Da non perdere il Parc National
de l’Isalo, con i suoi immensi canyon di arenaria
e le due aree dichiarate dall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità e le foreste pluviali di Atsinanana,
tra cui il famoso Parc National de Ranomafana.

MOZAMBICO

MADAGASCAR
ANTISARABE

OCEANO
INDIANO

ANTANANARIVO
RANOMAFANA
FIANARANTSOA
RANOHIRA
ANDASIBE

TULEAR

07

OTTOBRE: 1° GIORNO
VENEZIA - ISTANBUL
MER Ritrovo dei Signori Partecipanti, trasferimento in aeroporto a
Venezia Marco Polo e partenza con volo di linea Turkish Airlines
per Istanbul. Arrivo, e proseguimento con volo in coincidenza
per Antananarivo. Pasti e pernottamento a bordo.

08
GIO

09

OTTOBRE: 2° GIORNO
ISTANBUL - ANTANANARIVO
Arrivo ad Antananarivo nel pomeriggio, disbrigo delle
formalità doganali, incontro con la guida e trasferimento
in hotel. Antananarivo è capitale e più grande città del
Madagascar, custodita da due fortezze, costruite una sulle
colline a est e una a sud-ovest. Tempo permettendo prima
panoramica della città. Cena e pernottamento in hotel.

OTTOBRE: 3° GIORNO
ANTANANARIVO
VEN Pensione completa. Partenza per l’escursione ad
Ambohimanga, una delle 12 colline sacre, che circondano
Antananarivo, antica residenza della monarchia Merina. La
collina reale di Ambohimanga costituisce una testimonianza
eccezionale della civilizzazione che si è sviluppata sulle Alte
Terre Malgasce dal XV al XIX secolo. L’ingresso al villaggio
di Ambohimanga è contraddistinto da una delle sette grandi
porte tradizionali che proteggono l’inaccessibile cima della
collina. All’interno del “Rova”, troveremo l’antica residenza del
re ANDRIANAMPOINIMERINA e la residenza estiva della regina
RANAVALONA con alcuni ricordi ed oggetti dell’epoca, tra cui
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con canti e balli di musica locale Hira gasy, caratteristica delle
etnie Merina e Betsileo. Dopo pranzo, proseguimento per
Ranomafana. Arrivo verso sera, sistemazione in hotel cena e
pernottamento.

pezzi rari dei cannoni di Jean LABORDE. Al termine rientro in
hotel ad Antananarivo.

10

OTTOBRE: 4° GIORNO
ANTANANARIVO - ANTISARABE
SAB Pensione completa. In mattinata partenza per Antsirabe
passando ad Ambatolampy, attraversando paesaggi e piccoli
villaggi tradizionali della etnia Merina, fatti di case in mattoni
rossi. Arrivati ad Ambatolampy sosta e breve visita ad un
laboratorio artigianale di pentole e marmitte a conduzione
famigliare. Proseguimento su Antsirabe, «La ville d’eau»
importante centro agricolo ed industriale. Tour della città
con visita al laboratorio di lavorazione del corno di Zebù e
di giocattoli in miniatura. In serata sistemazione in hotel e
pernottamento.

11

OTTOBRE: 5° GIORNO
ANTISARABE - RANOMAFANA
DOM Pensione completa. Partenza verso Ambositra (capitale della
lavorazione del legno artigianale), arrivo e visita a qualche
atelier Zafimaniry. Continuazione su Ranomafana con sosta a
Ambohimahasoa al ristorante rurale Imanasoavahiny «fait du
bien aux visiteurs». Pranzo tradizionale di cucina malgascia
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OTTOBRE: 6° GIORNO
RANOMAFANA
LUN Pensione completa. Giornata dedicata alla visita al Parco
Nazionale di Ranomafana. Il parco ha la sua ragione di
esistere per la conservazione della sua bella foresta pluviale
molto densa a bassa altitudine, e montagnosa in altezza con
specie di piante endemiche come le orchidee Bulbophyllum.
Nello stesso tempo, il parco ospita una fauna molto ricca e
ancora poco conosciuta. Ad esempio la scoperta del raro
lemure Hapalemur Aureus risale solo al 1987. Cascate, ruscelli
e rilievi accidentati rendono unico questo parco naturale. Il
parco è attraversato dal fiume Namorona, e abitato dall’etnia
dei Tanala, conosciuti per la loro abilità nel produrre il miele
e la loro particolare agricoltura chiamata Tavy. Durante la
vista del Parco si potranno scegliere diversi tipi di circuiti, che
comportano durate da 2 a 3 ore di marcia, dipenderà dunque
dalle capacità fisiche di ogni visitatore. Pernottamento in
hotel.
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13

OTTOBRE: 7° GIORNO
RANOMAFANA - FIANARANTSOA
MAR Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per
Fianarantsoa capitale dell’etnia Betsileo, e porta aperta
verso il meraviglioso Sud. All’arrivo, visita della città storica
di Fianarantsoa chiamata Tanàna Ambony (o città alta),
costruita nel XIX secolo su una collina da dove si gode
una vista panoramica della regione. Con le sue scalinate,
vicoli, campanili e vecchie case in mattoni circondate dalle
verande, è una delle città malgasce più originali. Al termine
sistemazione in hotel e pernottamento.

14

OTTOBRE: 8° GIORNO
FIANARANTSOA - RANOHIRA
MER Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per
Ambalavao famosa per la fabbricazione artigianale della
carta di antaimoro, prodotta con la scorza dell’avoha (papiro)
macerata, lavorata e decorata da fiori naturali. Ambalavao è
conosciuta anche per il famoso «Mercato degli Zebù» che si
svolge ogni Mercoledì, il mercato di bestiame più importante
del Madagascar. Proseguendo la nostra discesa verso il
Sud, fermata alla foresta di Anja che vi darà l’occasione
di conoscere un’importante colonia di Lemuri Makis. Anja
ci permetterà di scoprire: camaleonti e altri rettili del
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Madagascar. Proseguimento verso Ranohira, attraversando
il plateau dell’Horombe. Arrivo, sistemazione in hotel e
pernottamento.

15
GIO

OTTOBRE: 9° GIORNO
RANOHIRA
Pensione completa, con pranzo al sacco. Dopo la prima
colazione, partenza alla visita del Parco dell’Isalo. Per
visitare il Parco esistono diversi percorsi di trekking di
varia difficoltà. La natura non poteva che scegliere meglio
che l’Isalo per celebrare la maestosità e le ricchezze del
paesaggio del Madagascar. Plausibile testimone della deriva
dei continenti. Questo paesaggio di rocce è uno dei più bei
paesaggi Malgasci. Una totalità di flora endemica, particolare
con il “Pachypodium” e l’ “Aloe” che condividono il territorio
dei lemuri: lemure Fulvus, Propitheque, ed il Verreaux,
piccoli rettili, camaleonti, gechi, e varietà di insetti. Il parco
contiene anche numerosi luoghi sacri per gli abitanti locali, i
Bara, che seppelliscono i loro morti nelle grotte dei canyon. A
fine pomeriggio, appuntamento con il tramonto del sole alla
“finestra dell’Isalo”, insolita formazione rocciosa dalla quale si
potrà ammirare uno splendido tramonto. Al termine rientro in
hotel per il pernottamento.

16

OTTOBRE: 10° GIORNO
RANOHIRA - TULEAR
VEN Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza
verso il Sud attraversando Ilakaka, terra di ricercatori di
Zaffiri, percorrendo il paesaggio tipico del Sud malgascio:
vegetazione arida, baobab, e foresta spinosa. Le diverse
forme d’Alo Alo, steli funerari in legno artisticamente scolpiti,
abbelliscono le sepolture Sakalava, Mahafaly, Antandroy
ricoperte da pitture appariscenti. Arrivo a Tulear e pomeriggio
dedicato alla visita del parco botanico di Arboretum e
della città di Tulear con il suo mercatino delle conchiglie.
Sistemazione in hotel e pernottamento.

17

OTTOBRE:11° GIORNO
TULEAR - ANTANANARIVO - ANDASIBE
SAB Pensione completa. In mattinata trasferimento in aeroporto
e partenza con volo per Antananarivo. Arrivo nella capitale
e proseguimento per Andasibe. Sistemazione in hotel e
pernottamento.

18

OTTOBRE: 12° GIORNO
ANDASIBE - ANTANANARIVO
DOM Pensione completa. Dopo la prima colazione, visita alla riserva,
un’area protetta situata nella provincia di Tamatave, tra i 930
metri e i 1.040 metri di altitudine. La riserva conta 11 specie
di lemuri endemici, tra cui il famoso «Babakoto» o Indri Indri,
il più grande dei lemuri, una moltitudine di specie di uccelli,
rettili, insetti, e numerose specie di animali, diurni e notturni.
Andasibe presenta inoltre una vegetazione lussureggiante:
felci arborescenti, licheni, orchidee, piante medicinali, liane
sacre ed endemiche come il Ravinala «albero del viaggiatore»
ed il Vakona. Dopo pranzo, ritorno ad Antananarivo con sosta
a Marozevo, per la visita alla piccola riserva di Peyrieras. Nel
tardo pomeriggio arrivo ad Antananarivo, sistemazione in
hotel e pernottamento.

19

OTTOBRE: 13° GIORNO
ANTANANARIVO
LUN Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per
il completamento delle visite della città. In tempo utile
trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Turkish
Airlines per Istanbul. Pernottamento e pasti a bordo.

INDIVIDUALE
€ 3.870,00 QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 113,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 950,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e all’estero
• volo aereo di linea in classe economica, franchigia bagaglio in stiva
da 23 kg
• volo interno da Tulear ad Antananarivo
• tasse aeroportuali e aumento carburante alla data del 30.11.2019
• pernottamento in hotel 4 stelle o lodge di buona categoria, camere
doppie con servizi
• pensione completa come da programma, dalla cena del giorno 1 alla
colazione del giorno 13
• guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour
• bus per le visite e i trasferimenti come da programma
• guide locali e ranger nei parchi e riserve
• 2 bottigliette di acqua minerale a persona al giorno durante il tour
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop con un minimo di 15 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• eventuali aumenti delle tasse d’imbarco e carburante
• le camere singole (suppl. di € 570,00)
• il visto d‘ingresso da pagare all’arrivo € 35,00
• le bevande ai pasti
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO con almeno 6 mesi di validità residua e VISTO
D’INGRESSO.
La quota è stata calcolata in base al cambio del dollaro USA alla data
del 30.11.2019. Ad eventuali oscillazioni del cambio la quota sarà
adeguata.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/111
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OTTOBRE: 14° GIORNO
ISTANBUL - VENEZIA
MAR Arrivo ad Istanbul di prima mattina e proseguimento con volo
in coincidenza per Venezia. Arrivo e trasferimento alle località
di origine.
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L’ANTICA PERSIA

Gran Tour dell’Iran
FINO AI CONFINI CON IL DESERTO

DAL 23 OTTOBRE AL 03 NOVEMBRE 2020
12 GIORNI
AZERBAIGIAN
TURKMENISTAN

MAR
CASPIO

L’Iran, con i suoi tesori culturali e archeologici
risalenti all’antica Persia, è un Paese
interessantissimo da visitare. Il paesaggio
dell’Iran, dai contrasti netti, spazia dalle alte
montagne, alle valli profonde, dalle ampie pianure
ai deserti infiniti. Nei viaggi in Iran si rimane colpiti
dalla predominanza del colore blu nelle antiche
città come Yazd, nelle moschee, sui monumenti
islamici e i ponti di Isfahan, nelle piazze e sui
palazzi di tutto il Paese. Meravigliosi e ricchissimi
i musei della capitale Tehran. L’antica Persia è
una Terra tutta da scoprire.

TEHERAN

IRAN
AFGHANISTAN

ESFAHAN

YAZD
KERMAN

IRAQ
SHIRAZ

BAM
PAKISTAN

GOLFO
PERSICO
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OTTOBRE: 1° GIORNO
VENEZIA - ISTANBUL - TEHERAN
VEN Ritrovo dei Signori Partecipanti, trasferimento in aeroporto
a Venezia Marco Polo e partenza con volo di linea Turkish
Airlines per Teheran, via Istanbul. Arrivo, e trasferimento in
hotel per il pernottamento.

24

OTTOBRE: 2° GIORNO
TEHERAN
SAB Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita
di Tehran, capitale dell’Iran. Panoramica della città con
l’incantevole Iranbastan, celebre museo archeologico dove
sono custoditi preziosi reperti delle antiche civiltà che
hanno abitato la regione. Proseguimento per la visita del
Museo Nazionale dei Gioielli, nell’enorme caveau della Banca
Centrale. Oltre alla quantità enorme di gioielli e pietre preziose
ammireremo il famoso trono del Pavone. Al termine visita del
Palazzo Reale di Golestan.

25

OTTOBRE: 3° GIORNO
TEHRAN - QOM - KASHAN - ISFAHAN
DOM Pensione completa. Partenza in pullman per la città santa di
Qom, cuore della rivoluzione del 1979, per ammirare il santuario
Hazrat-e-Masumeh, centro spirituale della città dove si trova
la tomba di Fatemeh, sorella dell’imam Reza. Proseguimento
per Kashan, per la visita del Giardino di Fin, considerato uno
dei giardini più belli di tutto il paese, dichiarato dall’UNESCO
Patrimonio dell’Umanità. Nel pomeriggio sosta a Natanz
per visitare la meravigliosa moschea del Venerdì con il suo
altissimo minareto. Arrivo in serata a Isfahan, che sorge a
1230 metri d’altezza, sistemazione in hotel e pernottamento.

26

OTTOBRE: 4° GIORNO
ISFAHAN
LUN Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di
Isfahan per apprezzare pienamente il fascino e la bellezza
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della città chiamata “la metà del mondo”. Nella splendida
capitale di tutto il mondo orientale, cominceremo la visita alla
grandiosa piazza dell’Imam, cuore pulsante della Persia sciita,
tra le piazze più belle del mondo, sulla quale si affacciano
splendide moschee dalle straordinarie cupole adorne di
mosaici, palazzi e il bazar. Si visiterà in particolare la moschea
dell’Imam, il Palazzo di Aliqapu, la Moschea Loftollah, il
Palazzo Chetel Sotun e il bazar. Visita della Chiesa Armena, il
Palazzo delle “Quaranta colonne”, immerso in un meraviglioso
parco. Si ammirano infine i famosi ponti a numerose arcate
sul fiume oggi in secca, risalenti alla prima metà del 1600.
Pernottamento in hotel.
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OTTOBRE: 5° GIORNO
ISFAHAN - YAZD
MAR Pensione completa. Mattinata dedicata al completamento
delle visite della città. Nel pomeriggio partenza con arrivo
in serata a Yazd, tra i più importanti centri carovanieri
medioevali che ha accolto per secoli mercanti e viaggiatori.
Sistemazione in hotel.
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OTTOBRE: 6° GIORNO
YAZD - KERMAN
MER Pensione completa. Mattinata dedicata alle visite della città
di Yazd. Si inizia con le Torri del Silenzio, si continua con il
Tempio del Fuoco di Zoroastro, il giardino di Dolat Abad e la
Moschea del Venerdì i cui punti di forza sono i suoi minareti.
Durante la visita della città inoltre è possibile ammirare
ovunque i badgirs, o torri del vento, che si ergono dal tetto di
ogni singola abitazione. Nel pomeriggio partenza per Kerman.
Arrivo in serata e sistemazione in hotel. Pernottamento.

29
GIO

OTTOBRE: 7° GIORNO
KERMAN - SHAHDAD - MAHAN - BAM
Pensione completa. Partenza per Shahdad per ammirare i
famosi kalut (castelli di sabbia), bizzarre formazioni naturali
uniche al mondo causate dall’erosione eolica. Proseguimento
per Mahan, dove si visita il santuario di sufi derviscio
Shah Nematollah Vali, una vera e propria oasi verde con
una vegetazione lussureggiante e una struttura a gradoni
adornata da fontane sulla sommità e un imponente padiglione
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residenziale caratterizzato da un’architettura esterna
elegante, ed interni riccamente decorati nel tipico stile
artistico Iraniano. Proseguimento del viaggio per Bam. Arrivo
e sistemazione in hotel. Pernottamento.
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OTTOBRE: 8° GIORNO
BAM - KERMAN
VEN Pensione completa. Visita di Bam, cittadella medievale
fortificata costruita in terra cruda, sviluppatasi lungo
l’antichissima via che collegava l’Iran centrale con le province
orientali e con l’Afghanistan e il Pakistan. Visse il suo periodo
aureo fino al XIII secolo, grazie al fiorente commercio
carovaniero e alla produzione di seta, lana e cotone. L’antico
complesso annoverava abitazioni, moschee, hammam,
bazar, caravanserragli, officine. La cittadella insieme al suo
paesaggio culturale fa parte del patrimonio dell’UNESCO. Al
termine delle visite partenza per rientrare a Kerman; visita
del complesso Ganjalikhan, che comprende un bazaar, un
caravanserraglio e un hammam risalenti all’anno 1005. Al
termine delle visite sistemazione in hotel e pernottamento.
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OTTOBRE: 9° GIORNO
KERMAN - NEYRIZ - SHIRAZ
SAB Pensione completa. Intera giornata di trasferimento verso
Shiraz. Lungo il tragitto si possono ammirare quattro paesaggi
differenti dell’altopiano iranico (lago - deserto - montagna pianura). Sosta alla cittadina di Neiriz e visita alla moschea
congregazionale della città, una delle moschee più antiche
dell’Iran. Questa moschea era stata un tempio del fuoco che
si era convertito in moschea agli inizi dell’epoca islamica.
Sembra che l’iwan principale della moschea appartenga al
secolo pre seljiughide. Proseguimento del viaggio e arrivo in
serata a Shiraz. Sistemazione in hotel e pernottamento.

01

NOVEMBRE: 10° GIORNO
SHIRAZ - PERSEPOLIS - PASARGARDE - SHIRAZ
DOM Pensione completa. In mattinata escursione a Persepolis,
la leggendaria capitale della dinastia Achemenide, fu il
principale centro amministrativo, culturale e diplomatico
dell’impero Persiano. Visita approfondita del Palazzo
Primavera, fatto costruire da Dario I nel 518 a.C. per celebrare

le feste di inizio anno. L’enorme piattaforma è ricoperta di
bassorilievi raffiguranti tutte le popolazioni che facevano
parte dell’Impero Persiano, un palazzo che doveva essere
il massimo dell’architettura e della scultura delle Regioni
Mesopotamiche. Si prosegue per Naqsh-e-Rostam, luogo
delle tombe dei primi Imperatori cioè Dario I il Grande, Serse,
Artaserse I e Dario II. Dopo pranzo rientro a Shiraz con sosta a
Pasargade, la prima capitale della dinastia achemenide, con la
tomba del suo leggendario fondatore Ciro il grande. Al termine
delle visite rientro in hotel e pernottamento.

02

NOVEMBRE:11° GIORNO
SHIRAZ
LUN Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della
città di Shiraz, nota per i suoi giardini e per la mitezza del suo
clima. Si visiteranno in particolare, la tomba del famoso poeta
lirico Hafez, la madrasa coranica di Khan, tipico esempio
dell’architettura del periodo rinascimentale, la Moschea delle
rose (nasir al molk), e il grande bazar della città. Nel tardo
pomeriggio rientro in albergo. Dopo cena trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di linea Turkish Airlines per
Istanbul. Pernottamento a bordo.

03

NOVEMBRE: 12° GIORNO
SHIRAZ - ISTANBUL - VENEZIA
MAR Arrivo di prima mattina ad Istanbul e proseguimento con volo
in coincidenza per Venezia. All’arrivo trasferimento verso le
località di origine.

INDIVIDUALE
€ 2.695,00 QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 80,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 700,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia e all’estero
• viaggio aereo con volo di linea in classe economica, franchigia
bagaglio in stiva da 30 kg
• tasse aeroportuali e aumento carburante alla data del 30.11.2019
• sistemazione in hotel 4/5 stelle, camere doppie con servizi
• pensione completa come da programma, bevande incluse (1
bevanda analcolica)
• visite ed escursioni con guida locale parlante italiano
• tutti gli ingressi previsti nel programma
• tour in pullman riservato o minibus a seconda del numero di
partecipanti
• le mance all’autista e guida
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• eventuali aumenti tasse aeroportuali e carburante
• le camere singole, supplemento di € 440,00
• il visto consolare € 90,00
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO individuale con validità di 6 mesi dopo il viaggio e con
due pagine libere consecutive + VISTO D’INGRESSO.
IMPORTANTE: il passaporto non deve recare alcun timbro o visto dello
stato di Israele.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/112
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GLI SPLENDORI DELLA

Birmania

IL FESTIVAL PIÙ SPETTACOLARE
DEL MYANMAR SUL LAGO INLE

DAL 31 OTTOBRE AL 10 NOVEMBRE 2020
11 GIORNI

CINA

BIRMANIA

BANGLADESH

Affascinante Paese ricco di tradizioni con
una cultura millenaria, il Myanmar chiamato
anche “Il Paese delle Mille Pagode” o “la Terra
dorata”, offre l’opportunità di immergersi
totalmente nell’essenza della cultura e della
filosofia buddhista. Il Myanmar è probabilmente
il Paese che in Oriente ha il maggior numero di
templi buddhisti antichi e moderni, capolavori
architettonici costruiti tra l’800 e il 1100 d.C. con
grande uso di materiali pregiati come l’oro e le
pietre preziose. L’atmosfera che regna all’interno
di questi templi è magica; monaci e fedeli si
incontrano quotidianamente per pregare, fare
offerte al Buddha e ai numerosi spiriti importanti
nella vita di ogni uomo o donna birmana. I templi
sono anche luoghi per riposare, per parlare,
incontrarsi, meditare; sono il fulcro, l’essenza
della filosofia di vita in Myanmar.

MANDALAY
BAGAN
LAGO INLE
LAOS

THAILANDIA
GOLFO DEL
BENGALA

KYAIKTIYO
YANGON

31

OTTOBRE: 1° GIORNO
MILANO - DOHA
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti, trasferimento in aeroporto a
Milano Malpensa e partenza con volo di linea Qatar Airways per
Yangon, via Doha. Pasti e pernottamento a bordo.

01

NOVEMBRE: 2° GIORNO
YANGON
DOM Arrivo a Yangon di prima mattina e trasferimento in hotel per
un po’ di risposo. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla
visita della capitale birmana: la Shwedagon Pagoda, il simbolo
della città, considerata una delle meraviglie del mondo; giro
panoramico della città con i bei viali costeggiati da case
coloniali, imponenti palazzi vittoriani, pagode, templi cinesi,
moschee e chiese; la pagoda del Buddha sdraiato. Cena e
pernottamento in hotel.

02

NOVEMBRE: 3° GIORNO
YANGON - LAGO INLE
LUN Pensione completa. In tempo utile trasferimento in aeroporto
e partenza con volo di linea per Heho, arrivo e trasferimento
al Lago Inle che rappresenta un eco-sistema unico al mondo,
grazie alle sue peculiarità naturali e alle antiche tradizioni
dei suoi abitanti. Lungo circa venti chilometri e largo al
massimo dieci, presenta una profondità massima di tre metri
che consente ai pescatori intha di catturare varie specie
ittiche autoctone tramite particolari nasse coniche che
immergono in acqua dall’alto. Per manovrare agilmente la
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propria lancia sulla superficie dell’acqua, spesso coperta da
vegetazione, senza distogliere le mani dalla nassa, gli intha
hanno perfezionato un particolarissimo modo di remare con
una sola gamba. Escursione in barca sul lago; sulle sue acque
esistono ben 17 villaggi le cui abitazioni poggiano su palafitte e
sono abitate dalla tribù Intha. Coltivano verdure ed ortaggi su
isole galleggianti formate da un insieme di terreno paludoso
e giacinti d’acqua che, amalgamati, formano masse solide
che assumono l’acqua attraverso le alghe del fondo a loro
collegate. Sistemazione in hotel e pernottamento.

03

NOVEMBRE: 4° GIORNO
LAGO INLE
MAR Pensione completa. Giornata dedicata alle cerimonie e alle
regate sul lago per il compimento della festa della Pagoda
di Phaung Daw Oo. Si potranno osservare anche le varie
tribù shan nei loro costumi, accorse per rendere omaggio a
Buddha. “Youk kyar”, “youk kyar” che si pronuncia “iaut cha” e
significa “uomo, uomo!” è lo slogan scandito dai rematori ad
una gamba delle imbarcazioni che si sfidano a turno nel canale
di fronte alla pagoda di Paung Daw Oo. E’ l’appassionante
regata che conclude la festa più importante del Lago Inle,
e una gran folla assiste assiepata sulle sponde del canale. I
rematori portano l’elegante divisa nazionale: camice bianche
e pantaloni arancioni. Pernottamento in hotel.
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NOVEMBRE: 5° GIORNO
LAGO INLE - MANDALAY
MER Pensione completa. In mattinata trasferimento via strada
a Pindaya nell’altipiano dei Monti Shan e visita delle famose
Grotte di Pindaya, dove la pietà religiosa ha ammassato nel
corso dei secoli migliaia e migliaia di Buddah. Nel pomeriggio
trasferimento all’aeroporto di Heho e partenza con volo
di linea per Mandalay, considerata la capitale culturale e
religiosa del paese che come tale ospita numerosi monasteri.
Si dice che ogni 4 abitanti della città uno sia monaco. Arrivo,
sistemazione in hotel.

05
GIO

NOVEMBRE: 6° GIORNO
MANDALAY
Pensione completa. Visita dell’affascinante Amarapura,
antica capitale sulla costa orientale del fiume Irrawaddy con
sosta al più grande monastero del Paese, il Mahagandayon
che ospita 1000 monaci. Passeggiata sul ponte di U Bein, il più
lungo ponte pedonale di tutto mondo. Proseguimento in barca
per la visita di Mingum. Sul posto vi è un piccolo villaggio,
un’enorme pagoda di mattoni rimasta incompiuta, simile ad
una montagna, una campana in bronzo di dimensioni colossali,
dal peso di 90 tonnellate, e la bianca pagoda Myatheindam,
con 8 terrazze concentriche. Rientro a Mandalay al tramonto.
Pernottamento in hotel.
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NOVEMBRE: 7° GIORNO
MANDALAY - BAGAN
VEN Pensione completa. In mattinata proseguimento con la
visita di Mandalay: la pagoda Mahamuni con la grande statua
bronzea ricoperta d’oro del Budda proveniente da Mrauk-U; il
bellissimo monastero Shwenandaw, con splendidi intarsi di
legno, meraviglioso esempio di arte tradizionale birmana. Nel
pomeriggio proseguimento in bus verso Bagan, attraversando
paesaggi molto suggestivi. Arrivo, sistemazione in hotel e
pernottamento.

07

NOVEMBRE: 8° GIORNO
BAGAN
SAB Pensione completa. Visita di Bagan la località più affascinante
della Birmania, una delle meraviglie del mondo. Sosta presso
il colorato mercato tipico Nyaung-oo, visita della zona
archeologica e alle pagode più importanti e scenografiche,
come la splendida Shwezigon pagoda, il cui stupa è diventato
il prototipo per tutte le altre pagode in Birmania, il tempio
in stile indiano Gubyaukgyi, costruito nel 1113, adorno
internamente di affreschi raffiguranti la storia di Buddha.
Un altro dei templi più suggestivi che si visiterà è Ananda
risalente al 1100, voluto dal re Kyanzittha, figlio di Anwaratha.
Costruito con bianche guglie a voler simboleggiare le cime
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innevate delle montagne Himalayane, ospita all’interno 4
statue di Buddha in piedi, alte 9 metri. Si visiterà anche il
particolare tempio Manuha. Nel pomeriggio proseguimento
della visita di Bagan che includerà anche un laboratorio della
lacca, prodotto artigianale magnifico tipico di Bagan, e altri
templi importanti e scenografici. Indimenticabile il panorama
che si potrà ammirare dall’alto di una pagoda. Si vedranno i
templi tingersi delle varie sfumature del sole calante, mentre
nel silenzio rotto solo dallo spirare del vento attraverso le
antiche pietre, sembrerà come se il tempo si sia fermato e si
sia portati in qualche dimensione magica. Pernottamento in
hotel.

08

NOVEMBRE: 9° GIORNO
BAGAN - MONTE KYAIKTIYO
DOM Pensione completa. In mattinata trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di linea per Yangon. Arrivo e partenza verso
nord-est per la visita della famosa Golden Rock. La Pagoda
Kyaiktiyo, conosciuta anche col nome di Golden Rock o
Roccia d’oro, è il terzo più importante luogo di pellegrinaggio
buddhista della Birmania; si tratta di un piccolo stupa alto
poco più di 7 metri costruito sulla sommità di un masso di
granito ricoperto da numerosi strati di foglie d’oro attaccate
dai devoti. Secondo la leggenda la roccia si troverebbe in

un precario equilibrio al di sopra di una ciocca di capelli di
Buddha. Al termine delle visite sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
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NOVEMBRE: 10° GIORNO
MONTE KYAIKTIYO - BAGO - YANGON
LUN Pensione completa. In mattinata partenza per il rientro verso
Yangon. Lungo il tragitto sosta a Bago, città situata 65 km
a nord-est di Yangon. Denominata originariamente Pegu,
nella seconda metà del XVI secolo la cittadina fu la capitale
del Secondo Impero Birmano, uno dei più vasti imperi del
sud-est asiatico. Terminate le visite proseguimento alla
volta di Yangon, con arrivo nel tardo pomeriggio. Camere a
disposizione per un po’ di riposo. Dopo cena trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di linea Qatar Airways per Doha.
Pernottamento a bordo.

10

NOVEMBRE: 11° GIORNO
DOHA - MILANO
MAR Arrivo a Doha e proseguimento con volo in coincidenza per
Milano Malpensa. Arrivo in tarda mattinata e proseguimento
verso le località di origine.

INDIVIDUALE
€ 2.850,00 QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 80,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 750,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da/per l’aeroporto in Italia e all’estero
• volo aereo di linea in classe economica, franchigia bagaglio di 23 kg
a persona
• voli interni in Birmania, franchigia bagaglio di 20 kg a persona
• tasse aeroportuali e carburante alla data del 30.11.2019
• sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie
• pensione completa come da programma
• pullman e guida locale parlante italiano per le visite come da
programma
• tutti gli ingressi previsti a programma
• mance per guida e autista
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole, suppl. di € 380,00
• le bevande ai pasti
• il visto d’ingresso € 50,00
• eventuali adeguamenti valutari/carburante
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO con almeno 6 mesi di validità residua e VISTO
D’INGRESSO.
La quota è stata calcolata in base al cambio del Dollaro Usa alla data
del 30.11.2019. Ad eventuali oscillazioni del cambio comporteranno un
adeguamento della quota.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/113
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Gran Tour Argentina
ALLA SCOPERTA DELLA TERRA DEL FUOCO
E CASCATE DI IGUAZÙ

DAL 05 AL 17 NOVEMBRE 2020
13 GIORNI
BRASILE
CILE

Un viaggio alla scoperta delle località che hanno
reso la Patagonia una meta sognata dai viaggiatori
di tutto il mondo. Dalla capitale Buenos Aires
fino ad Ushuaia, la città più australe del globo, il
maestoso spettacolo offerto dal ghiacciaio Perito
Moreno, un monumento naturale che impressiona
ed affascina. Il tour si conclude con le Cascate
di Iguazù, una delle “Sette Meraviglie Naturali” del
pianeta.

IGNAZU

ARGENTINA

OCEANO
PACIFICO

BUENOS AIRES

PUERTO MADRYN
OCEANO
ATLANTICO
EL CALAFATE

USHUAIA

05
GIO

NOVEMBRE: 1° GIORNO
VENEZIA - ROMA
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento all’aeroporto
di Venezia. Partenza con volo di linea Alitalia per Roma. Arrivo
e proseguimento in coincidenza per Buenos Aires con volo di
linea Aerolineas Argentinas. Pasti e pernottamento a bordo.

06

NOVEMBRE: 2° GIORNO
BUENOS AIRES
VEN Arrivo di primo mattino all’aeroporto internazionale di Ezeiza
di Buenos Aires. Incontro con la guida locale e trasferimento in
hotel per un breve riposo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita di Buenos Aires, città più elegante del Sud America
durante la quale si ammirerà la Plaza de Mayo ed i palazzi
che la circondano: il Palazzo del Governo (Casa Rosada), il
Municipio antico (Cabildo) e quello moderno. Dopodichè si
arriverà al palazzo dei Congressi ed alla relativa piazza. Si
sosterà dinanzi al Colon, famoso teatro lirico che ospita i più
grandi artisti del mondo. Si visiterà inoltre “la Boca”, quartiere
dove arrivarono i primi immigranti italiani, il Parco Palermo
e l’elegante quartiere La Recoleta. In serata trasferimento in
ristorante per la cena e spettacolo “Tango”.

07

NOVEMBRE: 3° GIORNO
BUENOS AIRES - TRELEW - PUERTO MADRYN
SAB Pensione completa. Di primo mattino trasferimento in
aeroporto e partenza per Trelew. Arrivo e proseguimento per
la Pinguinera di Punta Tombo che ospita la colonia di Pinguini
di Magellano più grande del mondo. Si potrà ammirare il
meraviglioso spettacolo di questi simpatici animali che
arrivano qui tutti gli anni nel periodo tra settembre ed aprile
la cui colonia si calcola sia di più di centomila esemplari.
Arrivo in serata a Puerto Madryn, sistemazione in hotel e
pernottamento.

08

NOVEMBRE: 4° GIORNO
PENISOLA VALDES
DOM Pensione completa. Giornata di escursione alla Penisola
Valdes, considerata una delle più importanti riserve
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faunistiche dell’Argentina. Qui si riproducono infatti le balene
australi, gli elefanti marini e i leoni marini. Lungo le strade
si vedono facilmente correre guanachi, struzzi e lepri della
Patagonia. La penisola è molto arida e vanta il primato della
depressione più profonda di tutto il sud America (40 mt. sotto
il livello del mare). Gli elefanti marini sono gli abitanti naturali
considerati nell’emisfero australe come specie unica. L’epoca
di arrivo di questi mammiferi comincia nel mese di luglio e da
Ottobre fino a gennaio è il periodo di maggior concentrazione
(circa 1.300 esemplari in tutta la penisola). Proseguimento per
Puerto Piramide e la sua riserva faunistica di leoni marini del
sud. Navigazione sul Golfo Nuevo per l’avvicinamento delle
balene australi. Rientro in serata in hotel.

09

NOVEMBRE: 5° GIORNO
TRELEW - USHUAIA
LUN Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in
aeroporto a Trelew e partenza per Ushuaia. Pranzo libero.
Arrivo nel pomeriggio, trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate. Nel pomeriggio escursione al Parco
Nazionale Terra del Fuoco e Baia Lapataia. Si osserveranno le
cime sempre coperte di ghiacci eterni ed il Canale di Beagle.
Si proseguirà lungo la Valle Pipo e si attraverserà l’omonimo
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fiume. Costeggiando il Monte Susana si raggiungerà
finalmente il Parco Nazionale della Terra del Fuoco e Baia
Lapataia. Il parco ha una superficie di 63.000 ettari ed è
l’unico in Argentina con accesso al mare. Il paesaggio è
dei più spettacolari: flora esotica, pastorizia e fauna di
montagna tra cascate, boschi, fiumi e baie. Cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.

10

NOVEMBRE: 6° GIORNO
USHUAIA - EL CALAFATE
MAR Pensione completa. In mattinata navigazione sul Canale
di Beagle che prese il nome dalla nave con la quale Darwin
effettuò il giro del mondo. Si trova fra la costa meridionale
della Terra del Fuoco e l’Isola di Navarino. Il paesaggio
che si offre agli occhi dei visitatori è stupendo con gli alti
picchi nevosi, ed i verdi boschi di faggio. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto e partenza per El Calafate, arrivo
nel tardo pomeriggio, trasferimento in hotel, pernottamento.

11

NOVEMBRE: 7° GIORNO
EL CALAFATE
MER Pensione completa, con pranzo al sacco. Giornata di
escursione in barca sul Lago Argentino per visitare il
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Ghiacciaio Upsala. E’ un percorso che si realizza con
partenza da Puerto Banderas, a 47 km. da El Calafate, sul lago
Argentino. Questa regione è considerata una delle più belle
della Patagonia australe per i suoi meravigliosi paesaggi di
acque e ghiacciai. Lungo le rive, nei pressi di Porto Banderas,
abbondano gli uccelli acquatici. Navigando tra gli iceberg si
arriverà di fronte al Ghiacciaio Upsala, il più grande ghiacciaio
continentale dell’emisfero sud, di 695 km. di superficie.
Questo momento costituisce uno dei più emozionanti
dell’escursione dove la profondità del lago raggiunge i 1000
metri. Rientro in hotel in serata.

12
GIO
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NOVEMBRE: 8° GIORNO
EL CALAFATE – PERITO MORENO
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita del
Ghiacciaio Perito Moreno. Partendo dalla città di El Calafate e
dopo aver percorso 78 km., si arriverà ai piedi del ghiacciaio,
immenso fiume di ghiaccio di 195 kmq. Per la sua ubicazione

geografica e l’enorme accumularsi di neve sulla sua cima, e non
sciogliendosi durante tutto l’anno, ha una crescita costante
che lo converte in unico al mondo, iscritto dall’UNESCO nei
patrimoni dell’Umanità. Produce imprevedibili e spettacolari
spaccature periodiche che dal 1947 si ripetono ciclicamente.
Durante l’intervallo di questo ciclo, il ghiacciaio avanza fino
alla terra ferma nella penisola di Magellano, isolando così una
parte del Lago dove il livello dell’acqua sale e la pressione
sulla parete del ghiaccio aumenta finchè l’acqua infrange la
diga di ghiaccio. Pernottamento in hotel.

13

NOVEMBRE: 9° GIORNO
BUENOS AIRES - IGUAZU’
VEN Prima colazione in hotel. Pranzo libero. In mattinata
trasferimento in aeroporto e partenza per Buenos Aires.
Arrivo e proseguimento in coincidenza per Iguazù.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

14

NOVEMBRE: 10° GIORNO
IGUAZU’
SAB Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita
della cascate dal lato argentino. Circondato dal grandioso
ambiente della selva tropicale, il fiume Iguazù confluisce
nell’Alto Paranà formando più di 200 salti tra cui la “Garganta
del Diablo”. Pernottamento in hotel.

15

NOVEMBRE: 11° GIORNO
IGUAZU’ - BUENOS AIRES
DOM Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visite
delle cascate dal lato brasiliano. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio volo di rientro a Buenos Aires. Cena libera. Arrivo
e trasferimento in hotel per il pernottamento.

16

NOVEMBRE: 12° GIORNO
BUENOS AIRES - DELTA DEL TIGRE
LUN Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Escursione
intera giornata in battello sul delta del Rio Paranà. Arriveremo
al fiume Tigre dove ci imbarcheremo in un catamarano e
da dove avremo una veduta panoramica del fiume Paranà,
un’area di 1400 km² di selva subtropicale formata da migliaia
di isole ed isolette. Rientro in serata a Buenos Aires. In serata
trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti e
pernottamento a bordo.

17

NOVEMBRE: 13° GIORNO
ROMA - VENEZIA
MAR Arrivo nel primo pomeriggio a Roma e proseguimento in
coincidenza per Venezia. Arrivo e trasferimento verso le
località d’origine.

INDIVIDUALE
€ 4.995,00 QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 152,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 1.300,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia e all’estero
• viaggio aereo con volo di linea, in classe economica, franchigia
bagaglio in stiva da 23 kg a persona
• tutti i voli interni in Argentina
• le tasse aeroportuali e carburante alla data del 30.11.2019
• sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie
• i pasti come da programma
• visite ed escursioni come da programma con guide parlanti italiano
• le mance alle guide e autisti
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop per un minimo di 15 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le bevande ai pasti
• eventuale aumento carburante e tasse aeroportuali dei voli interni e
internazionali
• i pasti liberi
• le camere singole (suppl. di € 750,00)
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO individuale con almeno 6 mesi di validità residua.
La quota è stata calcolata in base al cambio del dollaro USA alla data
del 30.11.2019. Ad eventuali oscillazioni del cambio la quota verrà
adeguata.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/114
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IL REGNO DEI FARAONI

Egitto

E NAVIGAZIONE SUL NILO

DAL 06 AL 14 NOVEMBRE 2020
9 GIORNI
MAR MEDITERRANEO
ISRAELE
GIORDANIA

IL CAIRO

ARABIA
SAUDITA

LIBIA

LUXOR

EGITTO

EDFU

MAR
ROSSO

ASSUAN

ABU SIMBEL
SUDAN

Terra antica come il mondo, culla della civiltà,
misterioso e affascinante, l’Egitto è un paese
dai mille volti: il fascino delle piramidi e il
miracolo della loro costruzione sono forse la
prima immagine che affiora alla mente quando
si parla di questa terra africana affacciata sul
Mediterraneo. Ma ne seguono a ruota altre,
altrettanto nitide: gli oracoli della sfinge, il lungo
fiume Nilo, Luxor e la valle dei re, la barriera
corallina del Mar Rosso, l’avanzare delle dune
del Sahara, l’immensità de Il Cairo, i faraoni, la
scultura e la pittura, la notorietà di Alessandria
d’Egitto, la storia avvincente di Cleopatra, e
via così, in un turbinio di leggende, di ricordi, di
immagini che ripercorrono la storia dell’umanità,
i suoi misteri, le sue gioie e i suoi dolori.

06

NOVEMBRE: 1° GIORNO
VENEZIA - ISTANBUL - LUXOR
VEN Ritrovo dei Signori Partecipanti, trasferimento in aeroporto
a Venezia Marco Polo e partenza con volo di linea Turkish
Airlines per Luxor, via Istanbul. Arrivo a Luxor in nottata,
trasferimento in hotel e pernottamento.

07

NOVEMBRE: 2° GIORNO
LUXOR
SAB Pensione completa. Capitale dell’Alto Egitto, territorio che
designa la valle meridionale del Nilo a partire dalla prima
cataratta, Luxor segna il primo maestoso impatto con la
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Storia millenaria sulle rive del grande fiume sacro. Visita del
grande complesso dei Templi di Karnak e Luxor, vastissima
area archeologica ricca di testimonianze di diversa epoca e
dominato dai templi di Amon e Luxor. Ad uno degli ingressi
il viale delle sfingi dalla testa di ariete introduce all’area dei
grandi cortili dove lo sguardo si perde nella foresta di colonne
che conducono alle sale ipostile di Ramses II e Seti I, imponenti
immagini di potere e devozione. Tempo a disposizione per
visite individuali o per la visita facoltativa al Museo di Luxor.
Sistemazione a bordo della motonave, pernottamento.

08

NOVEMBRE: 3° GIORNO
LUXOR - EDFU
DOM Pensione completa. Visita della riva occidentale del fiume
con la necropoli di Tebe, l’importante Valle dei Re che per
cinquecento anni accolse le sepolture dei numerosi faraoni.
A seguire la visita del Tempio della Regina Hatchepsut il cui
regno si impose facendo risalire la sua nascita alla volontà
stessa del dio Amon. Il Tempio di Medinet Habu e i Colossi
di Memnon, seduti con le mani sulle ginocchia e lo sguardo
rivolto a est, verso il Nilo e il sorgere del sole, completano
le visite. Inizio della navigazione verso Esna e Edfu (per
rispettare i tempi la nave potrebbe posizionarsi a Esna fin dalla
mattinata, in questo caso il pranzo è previsto in ristorante a
Luxor e il gruppo raggiungerà l’Imbarco in pullman).

09

NOVEMBRE: 4° GIORNO
EDFU - KOM OMBO - ASWAN
LUN Pensione completa e pernottamento a bordo. In mattinata
visita del tempio di Edfu, sulla riva occidentale del Nilo in
un’ampia e bella ansa che il fiume forma tra Esna ed Aswan. Il
tempio dedicato al dio-falco Horus, venerato nell’Alto Egitto,
venne letteralmente “liberato” dalle sabbie che lo ricoprivano
nel 1860 risultando in ottimo stato conservativo. Rientro in
nave e navigazione in relax verso Kom Ombo. Nel pomeriggio
visita del tempio di Kom Ombo, l’unico consacrato a due
divinità, il dio coccodrillo Sobek e il dio falco (“Horus l’Antico”)
Haroeris. Proseguimento della navigazione verso Aswan.

10

NOVEMBRE: 5° GIORNO
ASWAN - ABU SIMBEL - ASWAN
MAR Al mattino presto partenza in pullman per l’escursione
ai templi di Abu Simbel con ingresso al tempio rupestre
dedicato a Ramsete la cui facciata con le quattro colossali
statue scolpite nella roccia per venti metri di altezza, assieme
alle piramidi, è divenuta icona dell’Egitto dei Faraoni. Rientro
ad Aswan, cena e pernottamento in nave.

11

NOVEMBRE: 6° GIORNO
ASWAN - CAIRO
MER Visita della grande diga di Aswan e del tempio di Philae
dedicato a Iside, dea della fertilità. Anche questo tempio,
patrimonio UNESCO, fu ricollocato dall’isola di Philae alla

vicina isola di Agilkia, per salvarlo dalle acque che, in seguito
alla costruzione della diga, lo avevano raggiunto e quasi
sommerso. A fianco del bel tempio di Iside quelli minori di
Horus e Hator. Nel pomeriggio escursione in barca al Giardino
Botanico sull’isola detta “di Kithcener”, dal nome del lord
inglese che intraprese la collezione di piante subtropicali e
rare che svelano questa meravigliosa oasi di verde sul Nilo. In
tempo utile trasferimento all’aeroporto e volo sul Cairo, cena
e pernottamento.

12
GIO

NOVEMBRE: 7° GIORNO
CAIRO
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita del Museo
Egizio con le sue ricchissime collezioni di arte faraonica,
il tesoro della tomba di Tutankamon e la sala dedicata ai
meravigliosi gioielli-talismani. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della Cittadella, antica fortezza sulla collina
del Muqattam e delle moschee, con passeggiata nella Cairo
copta, la parte più antica dell’attuale Cairo, tra vicoli tranquilli
e luoghi di culto. Sosta al Bazar di Khan el Khalili, il principale
Suq del Cairo vecchio.

13

NOVEMBRE: 8° GIORNO
CAIRO
VEN Pensione completa. In mattinata visita di Menfi, capitale del
Regno Antico, il cui fondatore Menes pose le basi dell’Egitto
dei faraoni e della necropoli reale, Sakkara, dove domina il
paesaggio la piramide a gradoni di Zoser, la più antica tra le
piramidi egizie, costituita da 6 mastabe (tumuli) in granito,
e collocata al centro di un’area che comprendeva strutture
cerimoniali, corridoi, portici, colonne e propilei. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita della piana di Giza, luogo
simbolo dell’Egitto con le famose piramidi di Cheope, Chefren
e Micerino e con la splendida ed enigmatica Sfinge dal volto
umano e il corpo di leone, una delle sette meraviglie del
mondo antico.

€ 1.995,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 60,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 500,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti
• passaggio aereo con volo regolare di linea in classe economica
• tasse aeroportuali e carburante alla data del 30.11.2019
• sistemazione in hotel e nave 4/5 stelle, camere/cabine doppie con
servizi
• trattamento di pensione completa come da programma
• acqua ai pasti (0,33 cl) per pasto a persona
• tutte le visite con guida parlante italiano in pullman riservato
• gli ingressi come da programma
• escursione ad Abu Simbel
• assicurazione medico/bagaglio
• auricolari per almeno 20 partecipanti
• accompagnatore Listrop con un minimo di 15 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• eventuali escursioni facoltative
• le camere singole (suppl. di € 490,00 - posti limitati)
• le mance (€ 40 da consegnare in loco)
• il visto d’ingresso € 25,00 da saldare in loco all’arrivo
• eventuali aumenti carburante e tasse aeroportuali
• le bevande extra
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO o CARTA D’IDENTITÀ valida per l’espatrio con validità di
almeno 6 mesi dalla data di partenza e VISTO D’INGRESSO.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/115

14

NOVEMBRE: 9° GIORNO
CAIRO - ISTANBUL - VENEZIA
SAB Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di linea Turkish Airlines per Venezia, via
Istanbul. Arrivo a Venezia nel tardo pomeriggio e trasferimento
verso le località di origine.
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Safari nei parchi
della Tanzania
UN’EMOZIONE DA VIVERE IN PRIMA PERSONA

DAL 18 AL 25 NOVEMBRE 2020
8 GIORNI

LAKE VICTORIA

I parchi più belli e suggestivi, dove vivere safari
emozionanti alla scoperta degli animali e delle loro
abitudini, dove entrare in contatto con la natura
più selvaggia significa vivere la savana immersi
in paesaggi mozzafiato, eccitati dall’adrenalina.
Un Paese dove la natura, la flora e la fauna sono
preponderanti e sono un tutt’uno con l’uomo.
Parchi immensi e diversi, dove migliaia di animali
si spostano in migrazioni continue alla ricerca di
acqua, dove l’incontro ravvicinato con i grandi
mammiferi, scaturisce emozioni forti. Serengeti
e Ngorongoro sono gioielli con habitat unico, con
degli spettacoli naturali indimenticabili.

KENYA
SERENGETI

NGORONGORO

KILIMANJARO
LAKE MANYARA

TARANGIRE

TANZANIA

18

NOVEMBRE: 1° GIORNO
VENEZIA - ISTANBUL
MER Ritrovo dei Signori Partecipanti, trasferimento in aeroporto
a Venezia Marco Polo e partenza con volo di linea Turkish
Airlines per Istanbul. Arrivo e proseguimento con volo in
coincidenza per Kilimanjaro. Pasti e pernottamento a bordo.

19
GIO

NOVEMBRE: 2° GIORNO
KILIMANJARO - LAKE MANYARA
Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro di prima mattina, incontro
con le guide/autisti e trasferimento in jeep al parco di Lake
Manyara. Sistemazione nelle camere riservate e tempo
a disposizione per un po’ di riposo. Pranzo al lodge. Nel
pomeriggio fotosafari guidato all’interno del parco per
l’avvistamento della fauna selvatica. Il Parco del Lago Manyara
è uno dei parchi con la più alta biodiversità della Tanzania. In
una superficie di soli 330 kmq, di cui 230 occupati dal lago,
vi si trovano cinque differenti ecosistemi. Ospita oltre 380
tipi di uccelli ed un gran numero di specie animali tra cui
elefanti, bufali, ippopotami, antilopi, zebre, giraffe, facoceri,
leopardi, leoni, babbuini ecc. Rientro al lodge per la cena ed il
pernottamento.

20

NOVEMBRE: 3° GIORNO
LAKE MANYARA - SERENGETI
VEN Pensione completa, pranzo con box lunch. Prima colazione
al lodge e partenza per il Serengeti National Park.
Fotosafari in corso di viaggio e arrivo nel tardo pomeriggio
nella meravigliosa zona del Serengeti settentrionale e
sistemazione in campo tendato. Cena e pernottamento al
campo.

21

NOVEMBRE: 4° GIORNO
SERENGETI
SAB Pensione completa. Intera giornata dedicata a fotosafari
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mattutino e pomeridiano all’interno del Parco. Il Serengeti
è il parco più famoso della Tanzania, conosciuto in tutto il
mondo per le sue pianure sconfinate, la migrazione degli gnu, i
branchi di leoni e altri predatori come iene, ghepardi, leopardi,
sciacalli, coccodrilli ecc. Il suo nome significa “pianura senza
fine” e non poteva essere più azzeccato. Pernottamento al
campo tendato.

22

NOVEMBRE: 5° GIORNO
SERENGETI - NGORONGORO
DOM Pensione completa, pranzo con box lunch. Dopo la prima
colazione fotosafari al mattino nel Serengeti. Arrivo nel
pomeriggio a Ngorongoro e fotosafari all’interno del cratere:
ospita 30.000 animali ed una grande varietà di uccelli, tutti
stanziali grazie alla presenza dei laghi. Vi si trovano tutti i Big
Five: bufali, elefanti, leoni, rinoceronti, leopardi e tantissimi
altri animali come gnu, zebre, gazzelle, antilopi, facoceri, iene,
sciacalli, struzzi, ghepardi. In serata sistemazione al lodge e
pernottamento.

23

NOVEMBRE: 6° GIORNO
NGORONGORO - TARANGIRE
LUN Pensione completa, pranzo con box lunch. In mattinata
partenza per il Tarangire National Park. Il Tarangire è il parco
dei giganti, il suo emblema sono enormi baobab e numerose
mandrie di elefanti. Questo parco selvaggio è percorso dal
corso del fiume omonimo, che nella stagione secca (da giugno
a novembre) attira numerosissimi erbivori e predatori. Il
Tarangire si estende a sud est del lago Manyara, tra le pianure
Masai e la macchia arida ed è l’habitat ideale per tutte le specie
animali e vegetali tipiche della regione. Tra giugno e novembre
le steppe Masai si prosciugano e grandi mandrie di elefanti,
bufali, taurotraghi, damalischi, orici e gazzelle si concentrano
attorno alle rive del fiume Tarangire. Fotosafari all’interno del
parco e in serata sistemazione al lodge per il pernottamento.

INDIVIDUALE
€ 3.590,00 QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 113,00*
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 900,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e all’estero
• volo aereo di linea in classe economica, franchigia bagaglio in stiva
da 30 kg
• tasse aeroportuali e aumento carburante alla data del 30.11.2019
• pernottamento campi tendati o lodge, camere doppie con servizi
• pensione completa come da programma
• jeep 4x4 per gli spostamenti e i safari come da programma
• guida/autista locale parlante italiano per tutta la durata del tour
• gli ingressi ai parchi previsti in programma
• le mance per le guide/autisti
• 1 bottiglietta di acqua al giorno a persona durante i safari
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop per un minimo di 15 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• eventuali aumenti delle tasse d’imbarco e carburante
• le camere singole, suppl. di € 330,00 (potrebbero non essere
disponibili al campo tendato nel Serengeti – 2 notti)
• il visto d’ingresso, € 60,00
• facchinaggio
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO con almeno 6 mesi di validità residua e VISTO
D’INGRESSO.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/116

24

NOVEMBRE: 7° GIORNO
TARANGIRE - ARUSHA
MAR Pensione completa, pranzo con box lunch. In mattinata
fotosafari all’interno del parco e successivamente partenza
per Arusha. Arrivo nel pomeriggio e tempo a disposizione per
shopping o relax. Pernottamento in hotel.

25

NOVEMBRE: 8° GIORNO
KILIMANJARO – ISTANBUL - VENEZIA
MER In nottata trasferimento in aeroporto e partenza con volo di
linea Turkish Airlines per Venezia, via Istanbul. Pasti a bordo.
Arrivo a Venezia in serata e trasferimento verso le località di
origine.
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SOGGIORNI IN AEREO

IN COLLABORAZIONE CON VERATOUR

Soggiorno in
Tunisia
VERACLUB KELIBIA BEACH

DAL 14 AL 21 SETTEMBRE 2020
8 GIORNI

14

SETTEMBRE: 1° GIORNO
VERONA - TUNISI
LUN Ritrovo dei Signori partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Trasferimento all’aeroporto di Verona e partenza con volo
speciale per Tunisi. Arrivo, trasferimento al Veraclub Kelibia,
sistemazione e pernottamento.

15

SETTEMBRE: DAL 2° AL 7° GIORNO
KELIBIA
MAR Trattamento di “ALL INCLUSIVE”. Giornate a disposizione
per attività balneari. Il Veraclub Kelibia Beach è in una
posizione assolutamente strategica, tanto che con una
semplice passeggiata sulla spiaggia si può raggiungere
sia la storica Fortezza che la famosissima spiaggia di
DOM Sidi Mansour. Come in ogni Veraclub che si rispetti anche
al Kelibia la Formula All Inclusive e l’équipe Veratour
renderanno piacevole il vostro soggiorno. Dista circa 120
km dall’aeroporto di Tunisi. Tutte le camere sono dotate di
veranda con due sedie e tavolino, servizi privati con doccia
(con vasca o Box doccia), asciugacapelli, aria condizionata,
Tv satellitare, mini frigo, minibar su richiesta a pagamento.
A disposizione attrezzature per le seguenti attività: campo
da calcetto in cemento, campo da tennis in cemento,
campo da beach volley, campo da bocce su sabbia, piscina
per adulti e bambini e piscina coperta per adulti e bambini.
Il Veraclub è inoltre dotato di diversi bar e ristoranti. Il
servizio All Inclusive comprende: prima colazione, pranzo e
cena a buffet inclusi presso il ristorante Centrale Veraclub.
È inclusa una cena tipica tunisina una volta a settimana.
Bevande incluse durante i pasti: acqua liscia e gasata, vino,
birra e soft drink (coca cola, fanta e sprite o similare) al
bicchiere. Tutte le bevande analcoliche alla mescita, oltre a
thé, tisane, caffè espresso, sono incluse tutto il giorno nel
bar dedicato al servizio “Soft All Inclusive” dalle 08:00 alle
24:00. Sono previsti inoltre vari appuntamenti giornalieri
con snacks dolci e salati presso i bar dedicati.

20

21

SETTEMBRE: 8° GIORNO
TUNISI - VERONA
LUN Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto e
partenza con volo speciale per Verona. Arrivo e proseguimento
per le località d’origine.
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€ 695,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 28,00
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 170,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia e all’estero
• volo aereo charter, franchigia bagaglio da 15 kg a persona
• tasse aeroportuali e aumento carburante alla data del 19/12/2019
• sistemazione in camere doppie
• trattamento di pensione completa “ALL INCLUSIVE”, come da
descrizione
• assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• eventuale adeguamento carburante/carbon tax
• le camere singole (suppl. di € 140,00), disponibilità limitata
• le escursioni facoltative
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
PASSAPORTO individuale valido o CARTA D’IDENTITÀ valida per
l’espatrio con almeno 3 mesi di validità residua.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/117

IN COLLABORAZIONE CON VERATOUR

Soggiorno all’isola di
Fuerteventura
VERACLUB TINDAYA

DAL 05 AL 12 OTTOBRE 2020
8 GIORNI

05

OTTOBRE: 1° GIORNO
VERONA - FUERTEVENTURA
LUN Ritrovo dei Signori partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Trasferimento all’aeroporto di Verona e partenza con volo
speciale per Fuerteventura. Arrivo, trasferimento al Veraclub
Tindaya, sistemazione e pernottamento.

06

OTTOBRE: DAL 2° AL 7° GIORNO
VERACLUB TINDAYA
MAR Trattamento di “ALL INCLUSIVE”. Giornate a disposizione per
attività balneari. Affacciato direttamente sul mare e su una
delle bellissime spiagge di Costa Calma il Veraclub Tindaya
è costituito da due corpi principali separati da vegetazione
e giochi d’acqua: il primo ospita una clientela internazionale,
DOM mentre nell’altro è situato il Veraclub, le cui strutture e servizi
sono stati appositamente creati per la clientela italiana.
Un piccolo paradiso circondato da acque trasparenti e
continuamente accarezzato dal vento, su un’isola davvero
fortunata dove l’inverno non arriva mai. La spiaggia è di sabbia
fine e la profondità dell’acqua è digradante. È attrezzata con
ombrelloni e lettini a pagamento mentre I teli mare sono
gratuiti previo deposito cauzionale (primi due cambi gratuiti,
successivi a pagamento). I lettini sono gratuiti e disponibili
fino ad esaurimento presso le varie piscine della struttura.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli,
aria condizionata, telefono, tv via satellite, cassetta di
sicurezza e minifrigo. A disposizione le seguenti attrezzature:
beach volley, beach tennis, calcetto con erba sintetica,
pallanuoto, acquagym, fitness, ping-pong, bocce, paddle
tennis (cauzione €20), minigolf (cauzione €10). Il servizio
All inclusive comprende: colazione, pranzo e cena presso
il ristorante centrale a buffet, snack salati e frutta presso il
bar. Bevande analcoliche ed alcoliche nazionali incluse al
dispenser nei due bar: acqua gassata e naturale, soft drink,
bottiglia d’acqua in bottiglia di vetro, birra, vino rosso, bianco
e rosé, succhi di ananas e arancia. Caffetteria inclusa (the,
caffè, tisane, ecc.) A pagamento con addebito in camera:
caffè espresso, acqua in bottiglia ed altre bevande alcoliche.

11

€ 960,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA € 35,00
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 240,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia e all’estero
• volo aereo charter, franchigia bagaglio da 15 kg a persona
• tasse aeroportuali e aumento carburante alla data del 19/12/2019
• sistemazione in camere doppie
• trattamento di pensione completa “ALL INCLUSIVE”, come da
descrizione
• assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• adeguamento carburante/carbon tax
• le camere singole (suppl. di € 230,00), disponibilità limitata
• le escursioni facoltative
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
CARTA D’IDENTITÀ valida per l’espatrio.
*Dal 01.07.2020 il premio assicurativo potrebbe subire delle variazioni.
CAT 20/118

12

OTTOBRE: 8° GIORNO
FUERTEVENTURA - VERONA
LUN Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e partenza
con volo speciale per Verona. Arrivo e proseguimento per le
località d’origine.
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VIAGGI IN PULLMAN

ORGANIZZAZIONE TECNICA PIZZOCCO VIAGGI

SULLE ROTTE DEI PESCATORI

Isole Tremiti

& LA COSTA DEI TRABOCCHI

DAL 30 MAGGIO AL 01 GIUGNO 2020
3 GIORNI

30

MAGGIO: 1° GIORNO
ROSÀ - VASTO
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza con il pullman per
l’Abruzzo. Pranzo Libero lungo il percorso. Arrivo a Vasto,
incontro con la guida e visita del centro storico: Castello
Caldoresco, Torre di Bassano, Parco Archeologico con
interessanti mosaici del II sec d.C., Cattedrale di S. Giuseppe,
chiesa di S. Maria Maggiore custode della Sacra Spina, Palazzo
D’Avalos. Sistemazione cena e pernottamento in hotel.

31

MAGGIO: 2° GIORNO
ISOLE TREMITI
DOM Prima colazione in hotel. Partenza per Termoli ed imbarco
sul battello per le Isole Tremiti, gruppo di Isole al largo della
costa garganica, contraddistinte da calette e faraglioni e
da una vegetazione lussureggiante. Arrivo sull’Isola di San
Domino. Trasferimento in barca sull’isola di S. Nicola e visita
guidata al centro storico, dotato di un interessante sistema
di fortificazioni, costruito nel corso dei secoli dai Canonici
Regolari per resistere agli attacchi dei saraceni. Giro in barca
di tutta l’isola di S. Domino con visita alle grotte marine.
Pranzo a base di pesce in ristorante durante l’escursione.
Rientro a Termoli e in hotel in serata. Cena e pernottamento.

01

GIUGNO: 3° GIORNO
COSTA DEI TRABOCCHI - ROSÀ
LUN Prima colazione in hotel. Escursione sulla “Costa dei
Trabocchi”. Sosta sul Belvedere di San Giovanni in Venere
dove lo sguardo si apre sulla “Costa dei Trabocchi”. Visita
all’adiacente Abbazia Benedettina di San Giovanni in Venere,
una delle più belle della regione e che la storia vuole edificata
sui resti di un tempio dedicato a Venere. Degustazione in un
antico frantoio di olio delle colline frentane e altri prodotti
dell’azienda. Pranzo di pesce su di un caratteristico Trabocco.
Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo ai luoghi di
partenza in serata.
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€ 410,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE LA POLIZZA ANNULLAMENTO
VIAGGIO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 100,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo
• sistemazione in hotel 3/4 stelle
• 2 cene in hotel
• 2 pranzi a base di pesce di cui 1 su di un trabocco
• bevande incluse ai pasti
• servizio guida locale come da programma
• passaggio marittimo Termoli – Tremiti – Termoli
• transfert in barca tra le isole
• giro dell’isola di San Domenico
• visita e degustazione in un antico frantoio
• assicurazioni medico/bagaglio
• accompagnatore Pizzocco Viaggi
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• camera singola (suppl. € 60,00)
• eventuale tassa di soggiorno
• ingressi ai monumenti e palazzi
• quanto non citato sopra
CAT 20/119

ORGANIZZAZIONE TECNICA PIZZOCCO VIAGGI

GLI SPLENDORI DEL SUD

Tour della Calabria
CON VISITA DI SALERNO

DAL 02 AL 07 GIUGNO 2020
6 GIORNI

€ 790,00

02

GIUGNO: 1° GIORNO
ROSÀ - SALERNO
MAR Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza con il pullman GT
per il Sud Italia. Pranzo libero in autogrill lungo il percorso.
Arrivo a Salerno nel fine pomeriggio, incontro con la guida
e visita del centro storico con la Piazza Amendola, Via dei
Mercanti, il Duomo... Sistemazione cena e pernottamento in
hotel.

POSSIBILITÀ DI STIPULARE LA POLIZZA ANNULLAMENTO
VIAGGIO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 200,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio e visite con pullman Gran Turismo
• sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 3/4 stelle
• 5 Cene in hotel
• 4 pranzi tipici in ristorante
• bevande incluse a tutti pasti
• servizio guida a Salerno e 3 giornate intere e 1 mezza giornata in
Calabria
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Pizzocco Viaggi

03

GIUGNO: 2° GIORNO
PIZZO CALABRO - TROPEA
MER Colazione in hotel e partenza per Pizzo Calabro un paese
arroccato su un promontorio a forma di pizzo da cui prese
il nome, visita alla Chiesetta di Piedigrotta affacciata sul
mare dal carattere affascinante unica al mondo interamente
scavata nel tufo. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio
si prosegue per Tropea, la leggenda vuole sia fondata da
Ercole di ritorno della Spagna. Visita alle rupi a strapiombo sul
mare, al Duomo con tratti arabi, sosta in piazza da dove si può
ammirare il Santuario di Santa Maria dell’Isola, sistemazione in
hotel, pernottamento e cena.

04
GIO

GIUGNO: 3° GIORNO
SCILLA - CHINALEA - PIZZO
Colazione in hotel e partenza per Reggio Calabria, la città
della Fata Morgana. Visita ai famosissimi Bronzi di Riace che
sono custoditi all’interno del Museo Archeologico Nazionale,
passeggiata sul lungomare Falcomatà che Dannunzio definì
“il più bel km d’Italia“, visita alle Terme Romane, ruderi di un
impianto termale di epoca romana. Pranzo in ristorante tipico
a base di pesce. Nel pomeriggio si prosegue per Scilla uno dei
borghi più belli d’Italia che con la sua bellezza incantò pittori
e poeti, visita a Chianalea con le case sul mare e al Castello
Ruffo. Si prosegue poi per Pizzo pernottamento e cena.

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• camera singola (suppl. € 130,00)
• eventuale tassa di soggiorno
• mance ed extra
• ingressi ai monumenti e palazzi
• quanto non citato sopra
CAT 20/120

07

GIUGNO: 6° GIORNO
MAROTTA - ROSÀ
DOM Colazione in hotel e partenza per le Marche e Marotta. Pranzo
a base di pesce in ristorante sul Lungo Mare. Nel pomeriggio
partenza per il rientro con arrivo ai luoghi di partenza in serata.

05

GIUGNO: 4° GIORNO
LE CASTELLA - CAPO COLONNA - CROTONE
VEN Colazione in hotel e partenza per Le Castella, visita al Maniero
Aragonese ricostruito nel XV secolo che poggia su una
roccaforte del 400 A.C. e che fu pure di rifugio ad Annibale
di ritorno dopo la sconfitta subita dai romani, piccola
degustazione di prodotti tipici. Si prosegue per Capo Colonna,
pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio partenza per Crotone
e visita della città. Sistemazione cena e pernottamento in
hotel.

06

GIUGNO: 5° GIORNO
LA SILA - LAGO DI CECITA - VASTO
SAB Colazione in hotel e partenza per Cosenza attraversando
l’Altopiano della Sila, visita al Cupone a ridosso del lago Cecita,
all’orto Botanico, ad un antica Segheria, pranzo in ristorante
tipico. Nel pomeriggio partenza per Sibari, la Puglia & Vasto.
Sistemazione cena e pernottamento in hotel.
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TOUR UNESCO

Napoli, Costiera
Amalfitana, Pompei,
Reggia Di Caserta e
San Leucio
DAL 10 AL 14 GIUGNO 2020
5 GIORNI
Cinque indimenticabili giornate da vivere
attraverso alcuni dei siti UNESCO più belli
del mondo situati in Campania.
Cultura, storia, natura e le atmosfere
indimenticabili di una terra meravigliosa,
dove si respira sempre il profumo dell’estate.

11
GIO

10

GIUGNO: 1° GIORNO
PADOVA - DINTORNI DI NAPOLI
MER Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da
stabilire, sistemazione in pullman e partenza per Padova,
Bologna, Firenze, Roma. Pranzo libero lungo l’autostrada.
Nel pomeriggio arrivo a Caserta e visita del complesso
monumentale del Belvedere di San Leucio. Entreremo
nel Palazzo Belvedere e visiteremo il Museo della Seta,
dove sono conservati alcuni macchinari d’epoca per la
produzione della seta, ancora funzionanti. Al termine
partenza per la costiera Sorrentina, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

100

12

GIUGNO: 2° GIORNO
COSTA AMALFITANA - POSITANO
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo
in ristorante. Escursione intera giornata con guida nella
Costa Amalfitana, dalla bellezza senza eguali decantata
da artisti di tutto il mondo. Prima sosta visita di Positano,
uno dei borghi di mare più belli d’Italia, conosciuta come
“la gemma della divina costa”. Positano è uno dei luoghi più
belli della Costiera Amalfitana. Al termine proseguimento
per la cittadina di Amalfi con il suo maestoso Duomo, il
meraviglioso Chiostro del Paradiso, tutto edificato in stile
orientale.

GIUGNO: 3° GIORNO
ISOLA DI CAPRI - SORRENTO
VEN Dopo la prima colazione, trasferimento al porto ed imbarco
per Capri, conosciuta come la “Perla del Mediterraneo”.
Arrivo sull’isola dopo 30 minuti e salita con pullmini privati
ad Anacapri. Visita guidata della cittadina, con possibilità
di visitare Villa S. Michele di Axel Munthe. Proseguimento
per Capri. Pranzo in ristorante. Pomeriggio continuazione
visita di Capri, una delle isole più romantiche della nostra

penisola, indimenticabile per chi la visita per la prima volta.
Nel tardo pomeriggio battello per Sorrento e breve sosta
in questa celebre località. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

13

GIUGNO: 4° GIORNO
POMPEI - NAPOLI
SAB Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata
escursione con guida a Pompei, cittadina famosissima in
tutto il mondo per i suoi scavi archeologici fu sepolta da
un mare di lava colata nell’ultima eruzione del Vesuvio.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica di
Napoli, città dall’arte e dalla storia millenaria, si adagia su
uno dei golfi più famosi al mondo, sotto lo sguardo vigile
del Vesuvio.

14

GIUGNO: 5° GIORNO
CASERTA - PADOVA
DOM Prima colazione in hotel. Partenza per Caserta che
custodisce uno dei tesori più belli d’Italia, ovvero la Reggia di
Caserta, in virtù della quale la città è stata soprannominata
la Versailles d’Italia. Con le sue 1200 camere ancora arredate
con mobili d’epoca, affreschi, arazzi e i grandiosi giardini
con la cascata alta 75 metri, la Reggia è il monumento più
sontuoso del Paese. Visita guidata della Reggia. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio viaggio di rientro
con arrivo in serata.

€ 698,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 170,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie
• i pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di
minerale)
• visite ed escursioni con guide locali
• aliscafo per l’Isola di Capri
• pullmini per visita dell’Isola di Capri
• bus/navetta per Positano
• navetta per Sorrento
• ingressi ai monumenti (Complesso di Leucio, Chiostro del Paradiso,
Amalfi, Scavi di Pompei, Reggia di Caserta)
• servizio di audioguide per tutto il tour con oltre 30 persone
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• i pasti liberi
• eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco)
• le camere singole (suppl. di € 140,00)
• gli extra in genere
CAT 20/121
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VIAGGI IN PULLMAN

ORGANIZZAZIONE TECNICA PIZZOCCO VIAGGI

L’infiorata di Spello
UN MANTO DI PETALI COLORATI
RICOPRE SPELLO

DAL 13 AL 14 GIUGNO 2020
2 GIORNI

13

GIUGNO: 1° GIORNO
ROSÀ - ASSISI
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti e Partenza con il pullman
per Bologna. Arrivo in Umbria e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata di Assisi con la Basilica di San
Francesco, il Duomo, Piazza del Comune, l’Arena romana.
Sistemazione e cena in hotel. Spostamento a Spello per
la serata e passeggiata nelle stradine dove si elaborano le
creazioni floreali. Rientro in hotel e pernottamento.

14

GIUGNO: 2° GIORNO
SPELLO - ROSÀ
DOM Prima colazione in hotel. Partenza per lo splendido borgo di
Spello. Visita delle Infiorate del Corpus Domini, stupende
creazioni floreali seguite da vari artisti che le preparano per
settimane, usando soltanto elementi vegetali e floreali. Due
chilometri di splendidi tappeti e quadri floreali lungo le vie
medievali del paese. Proseguimento per il ristorante e pranzo.
Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata.

€ 265,00

POSSIBILITÀ DI STIPULARE LA POLIZZA ANNULLAMENTO
VIAGGIO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 70,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo
• sistemazione in hotel 3 stelle, camere doppie con servizi
• i pasti come da programma, bevande incluse
• guida per visita di Assisi
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Pizzocco Viaggi
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• camera singola (suppl. € 30,00)
• eventuale tassa di soggiorno
• mance ed extra
• ingressi ai monumenti e palazzi
• quanto non citato sopra
CAT 20/122
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QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE
BELLEZZE DELLA LIGURIA

Cinque Terre
e Portofino

UN TERRITORIO IN CUI MARE E TERRA
SI FONDONO A FORMARE UN’AREA UNICA
E SUGGESTIVA

DAL 19 AL 21 GIUGNO 2020
3 GIORNI

19

GIUGNO: 1° GIORNO
VICENZA - GENOVA
VEN Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Vicenza, Brescia,
Tortona. Arrivo a Genova, incastonata tra le colline ed il mare,
il centro storico è considerato il più grande d’Europa e, dal
2006 è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell’umanità
dell’Unesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del
celebre Acquario, il più grande in Italia e il secondo in Europa
dopo quello di Valencia in Spagna. Giro panoramico della città
con il ns. accompagnatore. In serata sistemazione in hotel a
Genova o dintorni, cena e pernottamento.

20

GIUGNO: 2° GIORNO
CINQUE TERRE
SAB Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Escursione
intera giornata alle Cinque Terre, itinerario di eccezionale
bellezza paesistica. Diciotto chilometri di costa rocciosa
ricca di baie, spiagge e fondali profondi, sovrastata da una
catena di monti che corrono paralleli al litorale. Terrazzamenti
coltivati a vite e a olivo, il cui contenimento è assicurato da
antichi muretti a secco. Cinque Borghi: Monterosso al Mare,
Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore che si affacciano
sul mare. Queste, in sintesi, le Cinque Terre, dichiarate
dall’UNESCO fin dal 1997 Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Partenza in pullman per Manarola e proseguimento in treno
per Vernazza, una delle perle delle Cinque Terre. Al termine
proseguimento per Monterosso al Mare e pranzo in ristorante
di pesce. Nel pomeriggio rientro a La Spezia in battello con
sosta a Portovenere, famosa località della Riviera di Levante,
luogo straordinario. Passeggiata in questo antico villaggio
di pescatori. E’ un luogo meraviglioso. Arrivo a La Spezia e
proseguimento in pullman per Genova.

€ 399,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 100,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie
• tassa di soggiorno in hotel a Genova
• i pasti come da programma
• le bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ di minerale)
• visite ed escursioni come da programma
• treno per le 5 Terre/rientro in battello
• battelli come da programma (Golfo del Tigullio e S. Fruttuoso)
• servizio di auricolari per tutto il tour con oltre 30 persone
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• il pranzo del 3° giorno
• ingresso Acquario € 19,00 circa
• le camere singole (suppl. di € 85,00)
• gli extra in genere
CAT 20/123

21

GIUGNO: 3° GIORNO
PORTOFINO - SANTA MARGHERITA LIGURE
DOM Prima colazione in hotel. Trasferimento a Rapallo ed
escursione in battello a San Fruttuoso, una delle perle della
Liguria. Situata ai piedi del Monte di Portofino, San Fruttuoso
è raggiungibile solo via mare o a piedi. Al termine partenza per
Portofino, uno dei borghi più caratteristici e affascinanti non
solo d’Italia, ma di tutto il mondo. Tempo libero per la visita di
questa celebre località. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro
in battello a Santa Margherita Ligure e viaggio di ritorno con
arrivo in serata.

VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020

103

VIAGGI IN PULLMAN

DA QUASSÙ IL PANORAMA TOGLIE IL FIATO:

In Valle d’Aosta,
alla conquista del
Monte Bianco

Skyway Monte Bianco non è solo una funivia per arrivare a 3.466
metri. ... regala esperienze indimenticabili che solo l’eternità del
Monte Bianco sa donare.

DAL 20 AL 21 GIUGNO 2020
2 GIORNI

20

GIUGNO: 1° GIORNO
VICENZA – AOSTA
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Vicenza, Milano. Arrivo
nella mattinata a Issogne per la visita con guida dell’omonimo
castello, uno dei più belli della Valle d’Aosta, di particolare
rilievo gli affreschi, i soffitti decorati a cassettoni, la fontana
del melograno. Al termine proseguimento per Aosta, città
d’arte e di storia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
incontro con la guida locale e visita della città romana e
medievale incluso l’ingresso al Museo Archeologico, al sito
archeologico del Teatro Romano, al Criptoportico Forense e
alla chiesa Paleocristiana di San Lorenzo. Proseguimento con
una suggestiva passeggiata nel tempo attraversando l’antica
colonia romana di Augusta Praetoria Salassorum con i suoi
incantevoli tesori monumentali di epoca romana per arrivare
alle suggestive testimonianze medievali. Degustazione
aperitivo presso Charcuterie del centro con tagliere di salumi
e formaggi a km 0 e 1 calice di vino DOP. In serata, sistemazione
in hotel e pernottamento. Cena in ristorante.

21

GIUGNO: 2° GIORNO
COURMAYEUR - MONTE BIANCO
DOM Prima colazione in hotel. Partenza per Courmayeur, famosa
località di villeggiatura ai piedi del massiccio del Monte
Bianco. Lungo il tragitto si possono ammirare l’elegante
castello di Villeneuve, Saint Pierre e quello di Sarre, di
proprietà dei Savoia. Arrivo a Pontal d’Entreves e salita
tramite le avveniristiche funivie Skyway: la spettacolare
funivia auto-rotante e riscaldata che porta ai 3500 m di Punta
Helbronner, dalla cui terrazza panoramica si gode di una vista
mozzafiato sull’interminabile ghiacciaio de La Mer de Glace, il
Dente del Gigante, le Grandes Jorasses e le vette che hanno
testimoniato la nascita e lo sviluppo dell’alpinismo in Europa.
Tempo a disposizione per visitare il mitico Rifugio Torino,
raggiungibile tramite un tunnel di circa 400 mt., che scorre
sotto il livello del ghiacciaio e porta alla terrazza frequentata
da alpinisti e rocciatori di tutte le nazionalità. Pranzo in
ristorante Bellevue presso la stazione intermedia del Pavillon
du Monte Frety a quota 2000 m. Rientro a Courmayeur e
partenza per il rientro con arrivo in serata.
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€ 345,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 80,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie
• tassa di soggiorno
• pranzo di benvenuto
• tagliere degustazione presso charcuterie del centro di Aosta
• cena presso un ristorante del centro storico
• visita guidata di Aosta
• ticket cumulativo monumenti e siti archeologici di Aosta Romana e
Medievale
• ingresso al Castello di Issogne e visita con guida
• biglietto Funivia Skyway da Pontal d’Entreves a Punta Helbronner
quota 3.500m
• pranzo ristorante Bellevue a quota 2000 m, bevande incluse
• assicurazione medico/bagaglio
• nostro accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• gli extra in genere
• le bevande ai pasti (salvo dove indicato)
• le camere singole (suppl. di € 30,00 )
• eventuali altri ingressi
CAT 20/124

Provenza, un viaggio
al profumo di lavanda
UN MARE VIOLA, UN FIORE DALLE MILLE VIRTÙ,
CHE FIORISCE IN ESTATE

DAL 26 AL 28 GIUGNO 2020
3 GIORNI

26

GIUGNO: 1° GIORNO
AIX EN PROVENCE – ROQUE D’ANTHERON
VEN Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Vicenza, Brescia,
Genova, Ventimiglia, Nizza. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Aix En Provence, la storica capitale della Provenza.
Sebbene le dimensioni non siano quelle di una grande
metropoli, vanta una lista lunghissima di luoghi di attrazione
storica e artistica. Ammireremo la parte storica del centro
dove le piccole vie e i vicoli si intricano tra di loro e dove in
ogni angolo potrete ammirare piccole botteghe e negozi
artigianali. Visita della Place de la Mairie, una delle piazze più
belle della cittadina, dominata dal prestigioso Hotel de Ville.
Una città dal fascino particolare, che con la sua incomparabile
bellezza è riuscita a ispirare artisti del calibro di Cèzanne. Al
termine proseguimento per Roque D’antheron, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

27

GIUGNO: 2° GIORNO
ROUSILLON - ABBAZIA DI SENANQUE
SAB Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in corso
di escursione. Partenza per Roussillon, piccolo borgo francese
situato nel dipartimento della Vaucluse, nel cuore delle terre
dell’ocra e nel Parco Naturale del Luberon. Sono proprio
tutte queste sfumature di colore a caratterizzare le calde
tonalità del territorio circostante su cui si stagliano le casette
colorate di Roussilon. Questo villaggio merita assolutamente
una visita non soltanto per la sua bellezza ma soprattutto per
immergersi in un’atmosfera rilassata dove il tempo scorre
tranquillo tra le viuzze ricche di botteghe artigianali e prodotti
tipici. Dopo la visita del borgo si può scendere ad ammirare i
colori del Sentiero delle Ocre, luogo decisamente stupendo in
una giornata di sole: i colori caldi nelle varie tonalità del giallo,
arancione, rosso, marrone e si rincorrono creando paesaggi
mozzafiato. Nel pomeriggio visita dell’Abbazia Cirstercense di
Sénanque fondata nel 1148 da monaci provenienti dall’abbazia di
Mazan. L’abbazia di Sénanque attira frotte di turisti soprattutto
quando la fioritura del campo di lavanda davanti all’ingresso la
rende un soggetto fotografico interessante.

€ 395,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 100,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
• i pasti come da programma
• pranzo del 2° giorno
• bevande ai pasti (1/4 di vino o ½ di minerale)
• visite ed escursioni con guida locale come da programma
• la tassa di soggiorno
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• il pranzo del 1° e 3° giorno
• ingressi: all’Abbazia di Senanque € 7,50, Sentiero delle Ocre € 2,00
• le camere singole (suppl. di € 110,00)
• gli extra in genere
CAT 20/125

28

GIUGNO: 3° GIORNO
VALENSONE - MONGINEVRO - TORINO
DOM Prima colazione in hotel. Partenza per il piccolo villaggio
di Valensole, situato nei pressi del fiume Durance, nel
dipartimento delle Alpi dell’ Alta Provenza, è conosciuto in
tutto il mondo per il suo ambiente circostante caratterizzato
dal Plateau, un altopiano fertile di questa zona che favorisce
la semina di girasoli e lo sviluppo di numerosi campi di lavanda,
regalando meravigliose distese color viola molto spesso
immortalate da fotografi e pittori per descrivere la bellezza della
Provenza. Al termine viaggio di ritorno con pranzo libero lungo il
percorso. Si rientra in Italia attraverso il Passo del Monginevro.
Proseguimento per Torino, Brescia. Arrivo in serata.
VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020
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ORGANIZZAZIONE TECNICA PIZZOCCO VIAGGI

St. Moritz e Livigno
TRENINO ROSSO DEL BERNINA E SHOPPING
EXTRA DOGANALE

DAL 04 AL 05 LUGLIO 2020
2 GIORNI

04

LUGLIO: 1° GIORNO
ROSÀ - TIRANO - ST. MORITZ - LIVIGNO
SAB Partenza in mattinata con il pullman per Tirano. Pranzo
in ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento alla
stazione ferroviaria di Tirano, e partenza per St. Moritz con il
caratteristico trenino rosso del Bernina delle ferrovie retiche
che, dopo aver costeggiato il lago Poschiavo, attraversa
pinete secolari popolate da cervi e caprioli, per raggiungere
l’incomparabile panorama dei Ghiacciai Palau e Cambena.
Dopo una rapida discesa si raggiunge St. Moritz. Ritroviamo
il pullman e partenza per Livigno; cena e pernottamento in
hotel.

05

LUGLIO: 2° GIORNO
LIVIGNO - ROSÀ
DOM Prima colazione in hotel e tempo libero per lo shopping in zona
extra-doganale e visita libera della cittadina. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo ai luoghi di
partenza previsto in serata.

€ 295,00

POSSIBILITÀ DI STIPULARE LA POLIZZA ANNULLAMENTO
VIAGGIO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 75,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio e visite con pullman Gran Turismo
• sistemazione in hotel 3 stelle
• biglietto treno da Tirano a St Moritz
• trattamento di pensione completa, bevande incluse
• assicurazioni medico/bagaglio
• accompagnatore Pizzocco Viaggi
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• camera singola (suppl. € 30,00)
• eventuale tassa di soggiorno
• mance ed extra
• ingressi ai monumenti e palazzi
• quanto non citato sopra
CAT 20/126
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QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

ORGANIZZAZIONE TECNICA PIZZOCCO VIAGGI

Lago di Costanza
ISOLA DI MAINAU, LE CASCATE DEL RENO,
LINDAU

DAL 11 AL 12 LUGLIO 2020
2 GIORNI

11

LUGLIO: 1° GIORNO
ROSÀ - ISOLA DI MAINAU - COSTANZA
SAB Ritrovo dei Signori partecipanti e Partenza in pullman
per l’Austria e la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo sul lago di Costanza che fa da confine a 3 stati per
la riva Svizzera. Nel pomeriggio visita accompagnata della
meravigliosa isola di Mainau; i giardini in fiore e le serre, il
padiglione delle farfalle, il vecchio Castello, la chiesa barocca.
Proseguimento con la visita di Costanza. Il suo centro storico,
rimasto quasi immutato dal Medioevo ai giorni nostri, mette in
luce il suo volto di città commerciale ricca di tradizioni. Arrivo
in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

12

LUGLIO: 2° GIORNO
SCHAFFHAUSEN – LINDAU - ROSÀ
DOM Colazione in hotel e partenza cascate di Schaffhausen sul
Reno e visita con l’accompagnatore: uno spettacolo da
non perdere! Queste meraviglie della natura costituiscono
la cascata più grande d’Europa. Il potente getto d’acqua
precipita con un salto di 23 metri da un bacino largo 150
metri, possibilità di andare vicino alle cascate con un battello.
Proseguimento per la riva Austriaca e pranzo in ristorante.
Visita libera di Lindau, la perla del lago, incantevole cittadina
medioevale che deve al suo fascino alla singolare ubicazione,
un isolotto sul lago, collegata alla terraferma da due ponti,
ricca di splendidi edifici del ‘500 e ’600. Pranzo in ristorante.
Partenza per il rientro in Italia con arrivo ai luoghi di partenza
previsto in serata.
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€ 265,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE LA POLIZZA ANNULLAMENTO
VIAGGIO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 70,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio e visite con pullman Gran Turismo
• sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 3 stelle
• trattamento come da programma
• assicurazioni medico/bagaglio
• accompagnatore Pizzocco Viaggi
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole (suppl. di € 35,00)
• pranzo del primo giorno
• bevande ai pasti
• mance ed extra
• ingressi ai palazzi monumenti e giardini (ingresso isola di Mainau
€ 17,00 / battello per le cascate € 5,00 circa)
• quanto non citato sopra
CAT 20/127
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ORGANIZZAZIONE TECNICA PIZZOCCO VIAGGI

I castelli bavaresi
del Re Ludwig
IL VERO CASTELLO DI CENERENTOLA

DAL 18 AL 19 LUGLIO 2020
2 GIORNI

18

LUGLIO: 1° GIORNO
ROSÀ - PRIEN - MONACO
SAB Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza con il pullman
per la Germania via Brennero. Arrivo a Prien e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio escursione in battello all’isola di
Herrenchiensee; visita al castello denominato “la piccola
Versailles”. Partenza per la Baviera, sistemazione, cena e
pernottamento in hotel.

19

LUGLIO: 2° GIORNO
FUSSEN - ROSÀ
DOM Colazione e partenza per Garmisch e la valle solitaria.
Visita al castello di Linderhof con il suo insieme di
giardini, fontane, cascate, tempietti e la celebre grotta di
Venere. Proseguimento per Hohenschwangau e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita al famosissimo castello di
Neuschwanstein, in cima alla roccia. Partenza per il rientro e
arrivo ai luoghi di partenza in tarda serata.

€ 290,00

POSSIBILITÀ DI STIPULARE LA POLIZZA ANNULLAMENTO
VIAGGIO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 75,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio e visite con pullman Gran Turismo
• sistemazione in hotel 3 stelle
• trattamento di pensione completa
• guida ai castelli
• passaggio con il battello
• assicurazioni medico/bagaglio
• accompagnatore Pizzocco Viaggi
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• camera singola (suppl. € 30,00)
• le bevande
• gli ingressi ai castelli (circa € 10,00 per ogni castello)
• eventuale tassa di soggiorno
• quanto non citato sopra
CAT 20/128
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QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

ORGANIZZAZIONE TECNICA PIZZOCCO VIAGGI

Graz & la Stiria
UN VIAGGIO NELLA ROMANTICA REGIONE
DELL’AUSTRIA

DAL 25 AL 26 LUGLIO 2020
2 GIORNI

25

LUGLIO: 1° GIORNO
ROSÀ - GRAZ
SAB Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza con il pullman
per Tarvisio e L’Austria. Arrivo a Graz e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di questa città
raffinata, borghese e aristocratica con il suo centro storico,
parte del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, splendido
esempio di armonia tra architettura contemporanea in
un ambiente storico. Tour panoramico fino alla Torre
dell’Orologio vero simbolo della città il cui meccanismo è
ancora quello originale del 1712. Trasferimento in hotel, cena
e pernottamento.

26

LUGLIO: 2° GIORNO
EGGENBERG - REIN - ROSÀ
DOM Colazione e partenza per la Stiria Occidentale. Visita del
Castello barocco di Eggenberg, il principale di tutti i castelli e
delle residenze in Stiria. Una meravigliosa realizzazione di un
concetto architettonico basato esclusivamente sull’armonia
di segni e di simboli. Proseguimento per l’Abbazia di Rein che
ha come sfondo delle colline boscose. Fondato nel 1129 è il più
antico monastero cistercense dell’Austria divenuto, nel XVIII
sec., un capolavoro dell’arte barocca. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo ai luoghi di
partenza in serata.
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€ 280,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE LA POLIZZA ANNULLAMENTO
VIAGGIO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 70,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo
• sistemazione in hotel 3 stelle
• 1 cena in hotel e 2 pranzi tipici in ristorante
• servizio guida locale 2 mezze giornate
• assicurazioni medico/bagaglio
• accompagnatore Pizzocco Viaggi
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole (suppl. di € 30,00)
• eventuale tassa di soggiorno
• bevande ai pasti
• mance ed extra
• ingressi ai monumenti e palazzi (castello Eggenberg € 15,00 e
Abbazia di Rein € 7,00)
• quanto non citato sopra
CAT 20/129

109

VIAGGI IN PULLMAN

CAPITALI IMPERIALI DELL’EUROPA CENTRALE

Budapest, Bratislava
e Praga

DAL 03 AL 09 AGOSTO 2020
7 GIORNI
Dominata dalla scenografia maestosa del
Danubio, Budapest deve il suo singolare fascino
a diversi aspetti che s’integrano e fondono in
straordinaria sintesi: il classicismo nobile di
Buda, l’intraprendenza della moderna Pest e le
vestigia ricche di storia della bimillenaria Obuda.
Praga, si dice che sia una delle più belle città del
mondo. Perla dalle cento torri, madre magica
delle città. La sua architettura di tutti gli stili ben
conservata rappresenta undici secoli della storia
dell’Europa Centrale.

03

AGOSTO: 1° GIORNO
LUBIANA - BUDAPEST
LUN Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Treviso, Trieste,
passaggio del confine sloveno e proseguimento per
Lubiana. Pranzo libero lungo l’autostrada. Nel pomeriggio
proseguimento per il confine magiaro con arrivo in serata
a Budapest, una delle più grandi città d’Europa centrale,
metropoli prestigiosa e centro culturale e turistico di fama
mondiale. Il Danubio è il protagonista assoluto della città ed
è il fiume più lungo dell’Unione Europea e secondo d’Europa.
Attraversa Budapest separando le due zone della città, Buda
sul lato ovest e Pest su quello est. Prima di arrivare in hotel, si
sale la collina Gellert per godervi la vista della città dall’alto.
Sulla sommità si trovano la cittadella e la Statua della Libertà,
ma soprattutto il panorama è strepitoso. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

04

AGOSTO: 2° GIORNO
BUDAPEST
MAR Prima colazione e pernottamento in hotel. Pranzo in
ristorante. Intera giornata dedicata alla visita con guida della
capitale danubiana. Si visita la parte alta (Buda): la Chiesa
Matyas, il Palazzo Reale (esterno), la Fortezza dei Pescatori,
un’occasione unica per godere di alcuni scorci panoramici
mozzafiato della città. Si prosegue per la parte bassa (Pest):
il Ponte delle Catene, è stato il ponte a sospensione più lungo
d’Europa, oggi è considerato il ponte più bello di Budapest;
il Parlamento, il terzo parlamento più grande del mondo, la
Cattedrale di S. Stefano, la Piazza degli Eroi, simbolo della
città; la Vaci Utca, centro della vita budapestina. Cena in un
locale tipico con musica.

05

AGOSTO: 3° GIORNO
ANSA DEL DANUBIO
MER Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in
corso di escursione. Partenza per l’intera giornata all’Ansa
del Danubio, un’escursione indimenticabile con tappe a
Esztergom, Visegrad e Szentendre. Esztergom, una volta
capitale ungherese è il centro della Chiesa Cattolica,
visiteremo il Tesoro della Cattedrale più grande d’Ungheria;
Visegrad e la sua fortezza. Dalla collina ammireremo il
panorama spettacolare dell’Ansa del Danubio. Szentendre,
una piccola città barocca, chiamata la “città degli artisti” o
“città dei pittori”. Passeggiata nelle viuzze del centro storico
per ammirare le casette barocche. Dopo cena possibilità di
crociera lungo il Danubio con la città illuminata (facoltativo).

06
GIO
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AGOSTO: 4° GIORNO
BRATISLAVA - PRAGA
Prima colazione in hotel. Partenza per la capitale della
Slovacchia, Bratislava che è situata sulle rive del Danubio.
Visita guidata con sosta al Castello per godere di una

meravigliosa vista sul Danubio e sulla città. Proseguimento
per il centro storico lungo la via delle incoronazioni che
include la Cattedrale di S. Martino, il Palazzo del Primate, il
Vecchio Municipio, il Convento dei Francescani, il Palazzo
Mirbach, il Teatro Lirico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Praga, una delle città più belle del
mondo, Patrimonio UNESCO, città che giace su sette colli,
attraversata dalla Moldava. La sua posizione e la sua storia
più che millenaria hanno contribuito a comporre un insieme di
monumenti d’ineguagliabile armonia e valore. Arrivo in serata,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

07

AGOSTO: 5° GIORNO
PRAGA
VEN Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in
ristorante in corso di escursione. Intera giornata dedicata
alla visita della città con guida in particolare il Castello, che
in realtà è 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
Deliborka. Ma anche vie che sono molto caratteristiche,
come il famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la via degli
Alchimisti”, o la Via Nerudova che sembra essere il set di
un film storico, lo storico ponte Carlo caratterizzato dalle
statue lungo la sua lunghezza, che unisce la città Vecchia
(Stare mesto) con la piccola (Mala Strana) uno dei più antichi
quartieri pieno di angoli singolari.

€ 980,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 245,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie
• i pasti come da programma, inclusa una bevanda (1 birra, acqua o
bevanda analcolica)
• visite ed escursioni con guida locale parlante italiano
• ingressi (Budapest: Chiesa di Mattia e Bastione dei Pescatori,
Basilica di Santo Stefano. Ingressi durante l’escursione sull’Ansa del
Danubio, Praga: Castello, Biblioteca di Strahov, Chiesa di Loreto)
• servizio di auricolari con oltre 30 persone
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• i pasti liberi
• le mance
• le camere singole (suppl. di € 275,00 )
• gli extra di carattere personale
CAT 20/130

08

AGOSTO: 6° GIORNO
PRAGA
SAB Prima colazione e pernottamento in hotel. Pranzo in
ristorante in corso di escursione. Intera giornata dedicata
alla visita della città Vecchia con il suo gioiello: la Piazza con
l’orologio astronomico medievale il cui meccanismo, ogni ora,
mette in movimento delle figure rappresentanti 12 Apostoli.
Proseguimento per la splendida chiesa barocca di San
Nicola e per la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Tempo libero per
eventuali acquisti. Cena in un tipico ristorante.

09

AGOSTO: 7° GIORNO
GERMANIA – ITALIA
DOM Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno via
Ratisbona, Monaco, Innsbruck. Pranzo libero. Arrivo in serata.
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ALLA SCOPERTA DEL NORD DELLA FRANCIA

Normandia
e Bretagna

DAL 03 AL 10 AGOSTO 2020
8 GIORNI
Tra capolavori gotici, affascinanti castelli,
spiagge sfavillanti e scogliere mozzafiato, un
viaggio pieno di contrasti e sorprese.
Un incontro inaspettato col ritmo della natura
e le sue creazioni, il porto di Honfleur dalle
caratteristiche case alte e strette, e la cittadina
di Vannes, piccolo gioiellino medioevale.

03

AGOSTO: 1° GIORNO
AOSTA - DIGIONE
LUN Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Milano, Aosta, Traforo
del Monte Bianco, Ginevra. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio proseguimento per Digione, capitale dei Duchi di
Borgogna, possiede un patrimonio architettonico e culturale
unico, meravigliosamente conservato. Passeggiata per il
centro storico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

04

AGOSTO: 2° GIORNO
ROUEN - LE HAVRE
MAR Dopo la prima colazione partenza via autostrada per il nord
della Francia. Pranzo libero in autogrill lungo il percorso.
Arrivo nel pomeriggio a Rouen, la perla della Normandia, un
vero gioiello architettonico in cui si fondono arte, storia e
cultura. Incontro con la guida locale e visita del centro storico:
incastonata tra la Senna e il mare, la città conserva una
delle più eccezionali cattedrali gotiche d’Europa e un centro
storico medievale senza pari. Al termine proseguimento per
Le Havre, l’unica città in cui l’architettura moderna è inserita
nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. In serata sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

05

AGOSTO: 3° GIORNO
HONFLEUR - ARROMANCHES - CAEN
MER Prima colazione e partenza per Honfleur, piccolo borgo di
pescatori adagiato sull’estuario della grande Senna. I suoi
vicoli stretti intorno al vecchio porto e le sue antiche case in
pietra con i tetti di ardesia sul fronte del porto sono le stesse
di quattrocento anni fa, con un fascino rimasto intatto.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
Arromanches e visita della zona dello sbarco in Normandia.
Arrivo in serata a Caen, cena e pernottamento.

06
GIO
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AGOSTO: 4° GIORNO
MONT ST. MICHEL - ST. MALO - RENNES
Prima colazione in hotel. Al mattino visita dell’abbazia di Mont
St. Michel, forse l’emblema della Francia del nord, con il suo
profilo inconfondibile che si staglia sulla candida distesa
di sabbia provocata dalla marea. Il Monastero, costruito
secondo la leggenda nel punto in cui l’arcangelo Gabriele
apparve al vescovo di Avranches, è Patrimonio dell’UNESCO e
anche luogo di preghiera e di silenzio e meta di pellegrinaggio
da secoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per St. Malo, nata come città dei corsari dall’antica tradizione
piratesca, ha conservato nei secoli uno spiccato spirito
d’indipendenza e di bellicosa autonomia, visibile nelle
imponenti fortificazioni protese sull’oceano. Arrivo in serata
a Rennes, capoluogo della Bretagna, ha un centro storico
risalente al medioevo molto ben conservato. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

07

AGOSTO: 5° GIORNO
COSTA GRANITO ROSA - CALVARI - QUIMPER
VEN Prima colazione in hotel. Partenza per la costa del Granito
Rosa, una formazione naturale dovuta all’erosione del mare
e del vento che rendono questo luogo unico al mondo. Soste
panoramiche a Ploumanach per ammirare la meravigliosa
spiaggia con il famoso faro; Tregastel e Perros-Guirec,
da dove si gode uno splendido panorama. Pranzo in corso
di escursione. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio
attraverso la zona dei Calvari, opere monumentali tipiche
della Bretagna rappresentanti la passione di Cristo con diversi
personaggi e in genere la croce centrale. Sono scolpite nella
tipica pietra locale. Generalmente fanno parte di tutto un
complesso parrocchiale, spesso con arco trionfale di entrata.
Arrivo in serata a Quimper, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

08

AGOSTO: 6° GIORNO
CARNAC - VANNES - NANTES
SAB Dopo la prima colazione partenza per Concarneau, famosa
per la “Ville Close”, una cittadella racchiusa in una cinta di
possenti mura di granito. Quindi per Carnac, universalmente
nota per i suoi siti megalitici più antichi d’Europa. Sosta per
una breve visita. Partenza per Vannes, piccolo gioiellino di
aspetto medioevale. Sosta per la visita della cittadina di arte
e di storia. Pranzo in ristorante. Arrivo in serata a Nantes, la
città delle bici, sulla sponda della Loira, una città in continua
evoluzione e importante centro marittimo della Francia
settentrionale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

€ 1.195,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 300,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 3/4 stelle, in camere doppie
• trattamento di mezza pensione in hotel
• i pranzi come da programma (escluso il 1° 2°e 8° giorno)
• ingressi (Memoriale dello sbarco in Normandia e Abbazia di St.
Michel)
• tassa di soggiorno
• guide ove previsto
• servizio di auricolari con oltre 30 persone
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• i pasti liberi
• eventuali altri ingressi
• le camere singole (suppl. di € 350,00)
• gli extra in genere
CAT 20/131

09

AGOSTO: 7° GIORNO
BOURGES - LYON
DOM Prima colazione in hotel. Partenza per Bourges, splendida
cittadina medioevale, famosa per l’imponente Cattedrale di
St. Etienne, considerata tra le più belle chiese di Francia, uno
splendido esempio di stile gotico, celebre per le dimensioni
eccezionali e le vetrate che creano un suggestivo gioco di
colori e luci. Pranzo in ristorante. Arrivo in serata a Lyon, cena
e pernottamento.

10

AGOSTO: 8° GIORNO
LYON - VICENZA
LUN Prima colazione e breve visita di Lyon, una delle più importanti
città della Francia che viene spesso considerata il cuore della
cucina francese. Le sue dimensioni ne fanno una delle più
grandi metropoli del paese. Passeggiata per le strade della
vecchia Lione, nel quartiere La Croix-Rousse: sarà come fare
un tuffo nella storia di questa città fondata dai Romani più di
2000 anni fa. Al termine viaggio di rientro. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo in serata.
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A SPASSO PER LA… GERMANIA

Berlino, Dresda
e Lipsia

DAL 08 AL 14 AGOST0 2020
7 GIORNI
Le due, dieci, mille facce di Berlino. Cosmopolita,
eclettica, tradizionale. Berlino non stanca
e si rinnova. Si riveste continuamente per i
turisti e per chi la abita, per chi si trasferisce
attratto dalle sue promesse e per chi ci
capita per la prima volta… e se ne innamora
immancabilmente. E poi Dresda, riportata alle
magnifiche forme originarie, con maestria, gusto
ed armonia. La guerra non sembra addirittura
averla toccata. Infine Lipsia, cuore culturale di
una Germania che nel corso dei secoli ha dato
i natali davvero illustri nel campo della musica,
della letteratura e delle arti.

08

AGOSTO: 1° GIORNO
BRENNERO - RATISBONA
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Bolzano, Brennero,
Monaco. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio
a Ratisbona, pregevole città bavarese dal glorioso passato
che conserva l’aspetto medioevale e splendidi monumenti.
Incontro con la guida locale e visita della città. In serata,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

09

AGOSTO: 2° GIORNO
DRESDA
DOM Prima colazione in hotel. Partenza per Dresda, la “Firenze
dell’Elba”, città storica della Germania ricca di tesori d’arte.
Sistemazione in hotel, pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato alla visita della città con guida: il Teatro dell’Opera,
la Chiesa di Ns. Signora, da poco ricostruita e consacrata, la
Galleria degli Antichi Maestri con il suo dipinto più famoso
“la Madonna Sistina” di Raffaello; la Piazza del Vecchio
Mercato; lo Zwinger, capolavoro del Barocco tedesco. Cena e
pernottamento in hotel.

10

AGOSTO: 3° GIORNO
DRESDA - BERLINO
LUN Prima colazione in hotel. Continuazione visita della città con
guida in particolare la Nuova Volta Verde, una delle più grandi
collezioni di tesori e preziosi esistente in Europa. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Berlino, capitale
della Germania, è il centro principale della politica, della
cultura, dei media e della scienza di tutto lo stato tedesco.
Il suo patrimonio culturale è immenso e comprende varie
forme e stili artistici. Nonostante la devastazione provocata
dalla Seconda Guerra Mondiale e dalla divisione della città in
due, la bellezza e la modernità di Berlino sono testimonianza
dell’ottimo progetto di ricostruzione della città, capace di
valorizzare i propri tesori culturali. Oggi la città offre un mix
eclettico fra architettura moderna e classica. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

11

AGOSTO: 4° GIORNO
BERLINO
MAR Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in
ristorante. Intera giornata dedicata alla visita di Berlino con
guida. Giro panoramico della parte Ovest con il Tiergarten,
il più popolare parco cittadino, la Colonna della Vittoria,
il Castello di Bellevue, sede ufficiale del Presidente della
Repubblica; il Castello di Charlottenburg, uno dei migliori
esempi di architettura barocca in Germania (visita esterna);
il Kurfurstendamm, la più famosa via di Berlino Ovest con
importanti centri commerciali, numerosi e famosi caffè,
teatri cabaret e cinema. Nel pomeriggio visita di Berlino
Est in particolare la Porta di Brandeburgo, il monumento
più conosciuto della città e simbolo della Germania unita; il
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Reichstag, sede del Parlamento tedesco; la nuova Stazione
Centrale di Berlino, il Viale Unter den Linden, principale arteria
di Berlino Est; il Duomo di Berlino, la Potsdamer Platz con gli
edifici progettati da Renzo Piano, ricca di caffetterie, cinema,
hotel di lusso e grandi magazzini; l’isola dei Musei; il Judisches
Museum (Museo Ebraico) – esternamente - una delle istituzioni
emergenti del paesaggio museale europeo per le sue mostre
e per la sua architettura (visita esterna); Check Point Charlie,
la famosa porta di accesso a Berlino Est al tempo del muro.

12

AGOSTO: 5° GIORNO
BERLINO
MER Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo libero.
Mattinata dedicata alla visita del celebre Museo di Pergamo
che custodisce parti di grandiosi monumenti dell’antichità.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali o shopping.

13
GIO

AGOSTO: 6° GIORNO
LIPSIA - NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Partenza per Lipsia, la seconda città
della Sassonia, nota in tutto il mondo per le sue tradizioni
musicali, le numerose fiere che si tengono in città e i libri.
Incontro con la guida locale e visita della città. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Norimberga,
completamente distrutta durante il Secondo Conflitto
Mondiale, è una delle poche città tedesche ad essere stata
fedelmente ricostruita, riportando in vita, ove possibile,
testimonianze storiche e bellezze architettoniche antiche dal
valore inestimabile. Arrivo in serata, cena e pernottamento.

€ 1.075,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 260,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 4 stelle (3* sup. a Dresda) in camere doppie
• i pasti come da programma
• bevande ai pasti (1 bevanda piccola: birra o bibita analcolica)
• visite ed escursioni con guide parlanti italiano
• ingressi: Dresda (Gemaldegalerie Alte Meister e Nuova Volta Verde;
Berlino (Museo di Pergamo)
• servizio di auricolari per tutto il tour (minimo 25 partecipanti)
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• eventuali altri ingressi
• eventuale tassa di soggiorno
• le camere singole (suppl. di € 190,00)
• gli extra in genere
CAT 20/132

14

AGOSTO: 7° GIORNO
NORIMBERGA - BRENNERO
VEN Prima colazione in hotel. Giro panoramico della città con la
guida locale in particolare il centro storico con le due cinte
murarie, la meravigliosa Frauenkirche, la Chiesa Protestante
di San Sebaldo, la fortezza. Al termine partenza per l’Italia via
Monaco, Brennero. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in
serata.
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ORGANIZZAZIONE TECNICA PIZZOCCO VIAGGI

Praga e Polonia
BRESLAVIA, CRACOVIA, MINIERE DI SALE,
AUSCHWITZ, BRNO

DAL 10 AL 16 AGOSTO 2020
7 GIORNI

10

AGOSTO: 1° GIORNO
ROSÀ - PRAGA
LUN Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza con il pullman per
il Brennero e la Germania. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento per la frontiera con arrivo in
serata a Praga, capitale della Repubblica Ceca che giace su
sette colli, attraversata dalla Moldava. La sua posizione e la
sua storia più che millenaria hanno contribuito a comporre
un insieme di monumenti di ineguagliabile armonia e valore
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

11

AGOSTO: 2° GIORNO
PRAGA
MAR Colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata intera
dedicata alla visita della capitale della Repubblica Ceca
in particolare il Quartiere del Castello con la Cattedrale di
S. Vito, il Palazzo Presidenziale, la Via degli Alchimisti, il
Monastero di Strahov la Città Vecchia con la Chiesa di Tyn
e il Monumento di Hus; la Piazza della Città Vecchia con
il celeberrimo orologio astronomico; il Quartiere Ebraico
(visita esterna), la Piazza di San Venceslao... Pranzo in
ristorante. Cena e pernottamento in hotel.

12

AGOSTO: 3° GIORNO
PRAGA - BRESLAVIA
MER Prima colazione in hotel e proseguimento delle visite di
Praga con la guida. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per la frontiera Polacca. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

13
GIO

14

AGOSTO: 4° GIORNO
BRESLAVIA - CRACOVIA
Colazione in hotel e visita di Breslavia, principale città della
Slesia, metropoli storica, artistica e culturale sulle rive
dell’Oder. Incontro con la guida e visita del centro della Città
Vecchia con la Piazza del Mercato, il Municipio, l’Università,
la Cattedrale Gotica di San Giovanni Battista. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Cracovia.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

AGOSTO: 5° GIORNO
CRACOVIA - WELICZKA
VEN Colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di questa
incantevole città, ricca di importanti monumenti storici e un
tempo capitale del Regno polacco. Nel corso della visita si
potranno ammirare tra l’altro, la vasta Piazza del Mercato con
i nobili palazzi delle Corporazioni, il Collegium Maius, e sulla
collina di Wawel, il Palazzo Reale e la Cattedrale gotica di S.
Venceslao e del Santo Vescovo Stanislao. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio escursione a Weliczka per visitare le antiche
miniere di salgemma, dichiarate dall’UNESCO, monumento
mondiale della natura e della cultura. Cena in un locale tipico
con spettacolo folkloristico. Pernottamento in hotel.
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15

AGOSTO: 6° GIORNO
CRACOVIA - AUSCHWITZ - BRNO
SAB Prima colazione e partenza per Auschwitz, incontro con la
guida e visita del territorio dell’ex campo di concentramento
e di sterminio nazista, costruito dai tedeschi durante
l’occupazione nazista della Polonia. In questo campo, durante
la Seconda Guerra mondiale, i nazisti hanno ucciso più di un
milione di persone di diverse nazionalità, in maggioranza ebrei.
Oggi quel che resta di questo luogo è Patrimonio dell’Umanità.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
Brno in Repubblica Ceca. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

16

AGOSTO: 7° GIORNO
BRNO - ITALIA
DOM Prima colazione in hotel incontro con la guida per la visita
del centro storico di Brno, capitale storica della Moravia e la
seconda più grande città della Repubblica Ceca. Al termine
partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
ai luoghi di partenza in serata.

€ 995,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE LA POLIZZA ANNULLAMENTO
VIAGGIO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 250,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio e visite con pullman Gran Turismo
• sistemazione in hotel 4 stelle
• trattamento di pensione completa come da programma
• servizio guide come da programma
• cena con spettacolo folkloristico a Cracovia
• ingresso alle miniere di sale
• assicurazioni medico/bagaglio
• accompagnatore Pizzocco Viaggi
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole (suppl. di € 250,00)
• pranzi primo ed ultimo giorno
• bevande ai pasti
• eventuale tasse di soggiorno
• mance ed extra
• ingressi
• quanto non citato sopra
CAT 20/133
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Meraviglie del Belgio
e Olanda
IN OCCASIONE DEL MAGNIFICO FLOWER
CARPET, IL TAPPETO DI FIORI NELLA GRAND
PLACE DI BRUXELLES

DAL 13 AL 20 AGOSTO 2020
8 GIORNI
L’evento tornerà a risplendere e a catturare emozioni con oltre
500.000 fiori recisi, in particolare begonie provenienti da Gent,
che costruiranno l’imponente tappeto lungo 75 m e largo 24 m.
Al termine giro panoramico della città con guida in particolare
la Cattedrale di St. Michel et Gudule, il suggestivo Parco di
Laeken, dove si trovano la residenza Reale e le fantastiche
costruzioni che ricordano l’Esposizione Universale del 1958 fra
cui primeggia l’Atomium. Cena in ristorante e pernottamento
in hotel.

Cioccolata, canali romantici, mulini a vento,
magnifiche chiese, edifici eleganti, buona birra...
tutto questo ed altro ancora in Belgio, Olanda e
un pizzico di Germania!

13

AGOSTO: 1° GIORNO
CHIASSO - METZ
GIO Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Vicenza, Milano, Como,
passaggio del confine svizzero di Chiasso. Proseguimento per
il traforo del San Gottardo. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio proseguimento per Basilea, Strasburgo. Arrivo a
Metz, storica città, una delle principali e più belle della Lorena.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

14

AGOSTO: 2° GIORNO
BRUXELLES
VEN Dopo la prima colazione partenza per il Lussemburgo ed il
Belgio con arrivo nella tarda mattinata a Bruxelles, pranzo.
Pomeriggio dedicato al magnifico Flower Carpet, il tappeto
di fiori che ogni due anni inonda la Grand Place di Bruxelles.
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15

AGOSTO: 3° GIORNO
BRUGES - GAND
SAB Pensione completa. Escursione intera giornata con guida.
Partenza per Bruges, affascinante città d’arte, nota
come “Venezia del Nord”, grazie ai numerosi canali che
contraddistinguono la sua struttura di splendida città
medioevale. Nel pomeriggio proseguimento per Gand,
importante porto, ricco di monumenti medioevali.

16

AGOSTO: 4° GIORNO
DELFT - L’AIA - AMSTERDAM
DOM Prima colazione e partenza per l’Olanda con arrivo a Delft,
città medievale che ancor oggi conserva l’impianto originale a
quadrilatero protetto dal canale Rijnschie. Visita guidata della

città seguendo il percorso dei canali. Pranzo in ristorante. Al
temine proseguimento per L’Aia, capitale amministrativa del
Regno d’Olanda, vanta numerosi monumenti fra cui il Palazzo
della Pace e il Binnenhof, il centro storico intorno al quale è
sorta la città. Visita interna del Museo Mauritshuis che espone
una meravigliosa collezione d’arte degli antichi maestri
del XVII e XVIII secolo. “Ragazza con l’orecchino di perla” di
Johannes Vermeer è il dipinto della collezione del museo che
attira più sguardi. Non per niente è noto anche come la Mona
Lisa d’Olanda. Arrivo in serata nei dintorni di Amsterdam,
cena e pernottamento.

17

AGOSTO: 5° GIORNO
AMSTERDAM
LUN Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in
ristorante. Intera giornata dedicata alla visita di Amsterdam
con guida: ammireremo la Piazza Dam, il Museo Van Gogh,
visita interna; la facciata del Palazzo Reale, il Municipio, la
Damrrak, il Porto. Al termine crociera in battello lungo i canali
più suggestivi.

18

AGOSTO: 6° GIORNO
VOLENDAM - MARKEN
MAR Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in
ristorante. Escursione intera giornata al nord dell’Olanda.
Visita di Marken, tipico villaggio di pescatori dove la gente
porta ancora i costumi tradizionali; proseguimento per Edam,
centro caseario, pittoresca cittadina con numerose case del
secolo XVII. Sosta in un villaggio per vedere i Mulini a vento.
Arrivo a Zaanse Schans, un piccolo e pittoresco villaggio
situato sulle rive del fiume Zaan, famoso per i suoi moltissimi
mulini a vento che sono stati fortunatamente recuperati e
sono tutt’ora presenti. Al termine sosta a Volendam, vecchio
borgo di pescatori sul lago IJsselmeer. Le viuzze del centro
storico, i canali e i ponti levatoi fanno di questo, un villaggio
graziosissimo pieno di tradizioni olandesi dove ti immergi
subito nell’atmosfera dell’Olanda più autentica.

€ 1.290,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 330,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo
• sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie
• i pasti come da programma
• tutte le visite con guide parlanti italiano
• ingresso al Museo Van Gogh di Amsterdam, al Mauritshuis dell’Aia e
ad un Mulino a Zaanse Schans
• crociera sui canali ad Amsterdam
• tassa di soggiorno
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• i pasti liberi (pranzi giorno 1°, 7°, 8°)
• le bevande ai pasti
• eventuali altri ingressi
• le camere singole (suppl. di € 350,00)
• le mance
• gli extra in genere
CAT 20/134

19

AGOSTO: 7° GIORNO
COLONIA – MANNHEIM
MAR Dopo la prima colazione partenza per la Germania e arrivo a
Colonia e sosta per la visita della celebre Cattedrale. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Mannheim, la città
che sorge dove il Reno incontra il fiume Neckar. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

20

AGOSTO: 8° GIORNO
BRENNERO – ITALIA
MER Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di rientro
via Stoccarda, Ulm. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio proseguimento per Innsbruck, Bolzano, Brennero.
Arrivo in serata.
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Il cuore della Spagna
BARCELLONA, MADRID, TOLEDO

DAL 13 AL 22 AGOST0 2020
10 GIORNI
Terra generosa e ospitale, come il suo popolo,
scrigno stracolmo di tesori artistici, immersi
in una natura molto varia. Le città diversissime
tra loro, ma sempre con forte personalità,
offrono chiese, monasteri, palazzi e musei di arte
antica e moderna, tra i più interessanti al mondo.

13
GIO

14

AGOSTO: 1° GIORNO
NIZZA - NIMES
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Vicenza, Brescia,
Tortona, Genova. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio proseguimento per la Costa Azzurra con arrivo
in serata a Nimes o dintorni, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

AGOSTO: 2° GIORNO
BARCELLONA
VEN Prima colazione in hotel. Partenza per il confine franco/
spagnolo con arrivo nella tarda mattinata a Barcellona,
vivace, dinamica e solare capitale della Catalogna. Pranzo.
Nel pomeriggio incontro con la guida locale e visita della città
in particolare il Barrio Gotico con la Cattedrale, la Sagrada
Famiglia, le Ramblas, il Porto con il monumento a Colombo, le
Case di Gaudì. Cena e pernottamento in hotel.

15

AGOSTO: 3° GIORNO
BARCELLONA
SAB Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo
in ristorante. Continuazione visita della città con guida
in particolare il Parco Guell, la Plaza Espana, la collina de
Montjuic, Porto Olimpico, la Zona Forum. Tempo libero per
eventuali visite individuali o shopping.

16

AGOSTO: 4° GIORNO
SARAGOZZA - MADRID
DOM Prima colazione e partenza per Saragozza, sulla riva
occidentale del Rio Ebro. Città di origine romana, fu per
quattro secoli la capitale del regno moresco più settentrionale.
Visita con l’accompagnatore della grandiosa Basilica di
Nuestra Senora del Pilar al cui interno è custodita l’immagine
della venerata Vergine del Pilar. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Madrid, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

17

AGOSTO: 5° GIORNO
MADRID
LUN Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera
giornata dedicata alla visita della capitale spagnola. Metropoli
animatissima, grazie alle numerose opere d’arte, la cultura, la
cucina, il clima, la gente e la “movida” (la celebre vita notturna
madrilena). Madrid rappresenta sicuramente una delle
mete più belle e più interessanti da visitare in tutto il nostro
continente. Ammireremo il centro storico degli Asburgo, la
Puerta del Sol, la Plaza Mayor, l’Arco de Cuchilleros, il Mercato
de San Miguel, la Plaza de la Villa, l’interno del Palazzo reale.
Pranzo in ristorante a base di “Tapas”. Nel pomeriggio visita
del Museo del Prado, il museo più visitato della Spagna con
una delle pinacoteche più importanti al mondo.

18

AGOSTO: 6° GIORNO
MADRID - TOLEDO
MAR Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in
ristorante. Escursione intera mattinata a Toledo, la “città
delle Tre Culture”, la più antica della Spagna e storica capitale
della Castiglia. Sorge su un’altura in una stretta ansa del fiume
Tago ed è un dei gioielli della Spagna con splendidi palazzi e
grandi tesori. Visita guidata della Cattedrale gotica di Santa
Maria fondata da Fernando III e del caratteristico centro
storico, annoverato dall’UNESCO nel Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Visita della Chiesa di Santo Tomé con uno dei più
famosi dipinti di El Greco: “La sepoltura del Conte di Orgaz”.
Nel pomeriggio rientro a Madrid e tempo libero per visite
individuali o shopping.

19

AGOSTO: 7° GIORNO
MADRID - VALENCIA
MER Prima colazione in hotel e partenza per Valencia, cuore
dell’“huerta”, importante porto del Mediterraneo, terza città
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della Spagna. Fondata dai Romani nel 138 a.C., fu poi una delle
città principali durante la dominazione moresca. Arrivo e
pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida locale e visita del
Quartier del Mercat, il cuore della città: sulla Plaza de la Virgen
si affacciano il Palau de la Generalitat, uno dei suoi edifici più
significativi, la Cattedrale gotica con la torre del Miguelete,
simbolo di Valencia, l’antica Borsa della Seta, risalente alla fine
del XV secolo. Con la sua magnifica volta è uno degli edifici più
belli della Spagna ed è annoverato dall’UNESCO nel Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Cena e pernottamento in hotel.

20
GIO

AGOSTO: 8° GIORNO
VALENCIA – TARRAGONA
Prima colazione in hotel. Continuazione visita della città con
guida in particolare le Torres de Serranos, entrate all’antica
muraglia della città, considerate le porte di accesso in stile
gotico più grandi d’Europa e uno dei monumenti meglio
conservati di Valencia. Proseguimento per la Città delle Arti
e della Scienza, un esempio impressionante di architettura
moderna, creata come una città nella città: il capolavoro
dell’architetto Calatrava. Pranzo con menù speciale di paella
valenciana. Nel pomeriggio partenza per Tarragona e breve
visita dell’antica Tarraco, centro archeologico di importanza
mondiale, con l’anfiteatro ed il circo romano. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

21

AGOSTO: 9° GIORNO
GERONA - ARLES
VEN Prima colazione in hotel e partenza per Gerona, piccolo gioiello
di architettura medievale perfettamente conservato. Visita
della città con il ns. accompagnatore in particolare il centro
storico con la splendida Cattedrale e i famosi Bagni arabi.
Pranzo libero lungo l’autostrada. Nel pomeriggio partenza per
la Francia ed Arles o dintorni, cena e pernottamento in hotel.

€ 1.595,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 400,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 4 stelle in Spagna e 3 stelle in Francia, in
camere doppie
• i pasti come da programma
• bevande (1/4 di vino e ½ di acqua minerale)
• visite ed escursioni con guide locali, parlante italiano
• ingressi (Barcellona: Sagrada Familia, Parco Guell, Cattedrale.
Madrid: Palazzo Reale, Museo del Prado. Toledo: Cattedrale e St.
Tomè. Valencia: Cattedrale)
• tassa di soggiorno
• servizio di auricolari con oltre 25 persone
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• i pasti liberi
• eventuali altri gli ingressi
• le camere singole (suppl. di € 460,00)
• gli extra in genere
N.B. possibilità di raggiungere Barcellona in aereo e proseguire in
pullman il tour con il gruppo. Tariffa aerea e disponibilità su richiesta.
CAT 20/135

22

AGOSTO: 10° GIORNO
VENTIMIGLIA - VICENZA
SAB Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Genova,
Brescia, Vicenza. Arrivo in tarda serata.
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4 Capitali
LUBIANA, ZAGABRIA, BELGRADO, SARAJEVO

DAL 16 AL 23 AGOST0 2020
8 GIORNI
Un appassionante e coinvolgente tour che
attraversa le grandi capitali e città dei Balcani:
un viaggio ricco di emozioni.

16

AGOSTO: 1° GIORNO
LUBIANA - ZAGABRIA
DOM Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Treviso, Trieste,
passaggio del confine sloveno, arrivo in mattinata a Lubiana,
incontro con la guida locale e visita della città, una delle più
giovani capitali mitteleuropee, vivace centro amministrativo
e politico e, nello stesso tempo, città ricca di monumenti
che testimoniano la sua lunga storia. Il centro storico è
raccolto attorno alla fontana dei Fiumi della Corniola, alla
Cattedrale barocca di San Nicola, alla Via della Nobiltà e
alla piacevolissima vista dei suoi quartieri tagliati dal corso
del fiume Ljubljanica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Zagabria, la capitale della Croazia, una
bellissima città europea. In serata, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

17

AGOSTO: 2° GIORNO
ZAGABRIA - BELGRADO
LUN Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e
giro panoramico in pullman della città bassa. In seguito,
passeggiando per la piazza centrale di Ban Jwelacic,
raggiungeremo la bellissima Cattedrale di S. Stefano e la
zona pedonale della via principale, la Illica. Breve salita sulla
città alta di Gradec per ammirare la Torre Lotrscak, la chiesa
Lotrscak, la chiesa di San Marco, il Parlamento, la porta di
Pietra. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la
Serbia con arrivo a Belgrado, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

18

AGOSTO: 3° GIORNO
BELGRADO
MAR Prima colazione e pernottamento in hotel. Incontro con la
guida e visita della città per l’intera giornata. Cuore della
città è l’animata e vivacissima Piazza della Repubblica;
da qui la parte più antica si estende verso nord, fino alla
bellissima fortezza di Kalemegdan. La storia della fortezza è
la stessa storia della città: lo spuntone di roccia che domina
la confluenza dei due fiumi fu infatti sempre occupato da
costruzioni militari, dai Romani, ai Turchi, agli Austriaci…
Oggi il vasto e pittoresco manufatto racchiude diversi musei,
antiche mura romane, imponenti bastioni, chiese, fontane e
monumenti immersi in un curatissimo e vasto parco da cui
si gode un panorama indimenticabile. Pranzo in ristorante,
cena a bordo del battello sul Danubio con musica.

19

AGOSTO: 4° GIORNO
NOVI SAD - MONASTERI DELLA FRUSKA GORA
MER Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Incontro
con la guida e partenza per la visita dei Monasteri della
Fruska Gora, pochi chilometri a sud di Novi Sad. E’ questa
una regione di grande interesse paesistico e d’arte che
copre gli unici rilievi della sconfinata Pannonia in una regione
verdissima dichiarata Parco Nazionale. Qui si trova la più alta
concentrazione di monasteri della Serbia edificati tra il XV
e il XVIII secolo. Da non perdere il monastero femminile di
Krusedol, il più importante di tutti, che custodisce le spoglie
di molti personaggi famosi nella storia della Serbia. Pranzo
in ristorante con degustazione dei vini. Continuazione per
Sremski Karlovci, per una breve sosta e visita della città. Nel
pomeriggio visita di Novi Sad, molto più piccola di Belgrado,
benchè sia distante dalla capitale solo qualche decina di
chilometri verso nord, si presenta come una città molto
diversa, che per la sua posizione nel cuore della Vojvodina,
pressochè equidistante dalla Croazia, Ungheria e Romania, è
decisamente un centro cosmopolita. Bella, moderna, vivace,
ospita infatti più di 20 importanti minoranze linguistiche
e culturali e importanti luoghi di culto di tutte le principali
religioni. Di fronte alla città, sull’altra riva del Danubio, domina
la celebre ed imponente fortezza di Petrovaradinm che fu per
secoli ultimo baluardo della difesa contro i Turchi provenienti
dal sud. Romani, bizantini, turchi, austriaci, vi lasciarono la
loro impronta nel corso dei secoli. Rientro in hotel nel tardo
pomeriggio.

20
GIO
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AGOSTO: 5° GIORNO
VISEGRAD - SARAJEVO
Prima colazione e partenza per Sarajevo. Sosta a Visegrad,
nota soprattutto per il suo ponte in stile ottomano sul fiume
Drina, risalente al XVI secolo. La parte storica della città sorge
su una lingua di terra alla confluenza dei due fiumi Rzav e
Drina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione del
viaggio con arrivo a Sarajevo, una città affascinante adagiata

sulle rive del fiume Miljacka, nella quale si incontrano l’Est e
l’Ovest. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

21

AGOSTO: 6° GIORNO
SARAJEVO
VEN Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in
ristorante. Incontro con la guida locale e intera giornata
dedicata alla visita della città. Sarajevo, è bella, piena di
contrasti e storie che si incontrano e scontrano ad ogni
angolo. Racchiude in sé lo spirito dei Balcani: minareti
e moschee, chiese cristiane e ortodosse, cimiteri misti,
quartieri dei serbi bosniaci, linee di difesa, un centro storico
che conta musulmani e turisti, bar dove si beve birra o dove
non si vende alcol. Sarajevo non ha solo due anime, ma molte
di più. Non ci sono solo serbi e bosniaci, ma croati e altre
minoranze etniche, non solo vinti e vincitori, non solo la
gloria malinconica di quel che resta della Sarajevo olimpica
del 1984. E’ una città meravigliosa e complicata, composta e
fondata sulle sue diversità, che si intrecciano e si annientano
a vicenda.

22

AGOSTO: 7° GIORNO
MOSTAR - BIOGRAD NA MORU
SAB Prima colazione in hotel e partenza per Mostar, seguendo
il corso del fiume Neretva. Arrivo a Mostar, incontro con la
guida, visita guidata della città, simbolo dell’incontro-scontro
di religioni e culture, fortemente danneggiata nelle recenti
guerre balcaniche. La città è divisa dal fiume Noretva, su
una sponda sorgono i quartieri cattolici, e sull’altra quelli
mussulmani. La visita prende inizio dalla chiesa francescana
nella parte cattolica. Oltre il Ponte Vecchio (ponte “Turco”
del XVI secolo, patrimonio dell’UNESCO), si entra nella parte
musulmana, affollata di negozi caratteristici, ristoranti tipici
e la moschea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
per Biograd Na Moru, nota per le sue spiagge. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

€ 1.095,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 280,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie
• tutti i pasti come da programma
• bevande incluse ad ogni pasto (1 bicchiere di vino o 1 birra o soft
drink)
• guide parlante italiano come da programma
• ingressi previsti nel programma
• cena a bordo sul Danubio con musica a Belgrado
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• eventuali altri ingressi non previsti nel programma
• le camere singole (suppl. di € 180,00)
• gli extra in genere
CAT 20/136

23

AGOSTO: 8° GIORNO
ZARA - TRIESTE
DOM Prima colazione in hotel. Partenza per Zara, città dalmata con
3000 anni di storia ed oggi importante centro amministrativo,
turistico e culturale della Croazia. La rete delle vie romane
(con cardo e decumano) si è conservata fino ai nostri giorni,
come anche il foro del I secolo. Numerosi gli esempi d’arte
preromanica e romanica in città, tra cui la chiesa di San
Donato del IX secolo, che ne è il simbolo. Le massicce mura
con la Porta di Terraferma e la Porta del Porto, la Piazza dei
Tre Pozzi e quella dei Cinque Pozzi, la Loggia e il Palazzo della
Guardia, completano la ricchezza di monumenti di questa
splendida città. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo
in serata.

VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020

123

VIAGGI IN PULLMAN

Parigi e
Castelli della Loira

DAL 22 AL 29 AGOST0 2020
8 GIORNI

22

AGOSTO: 1° GIORNO
VICENZA - LIONE
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in pullman e
partenza per Vicenza, Brescia, Torino. Pranzo libero lungo
il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per il confine
francese con arrivo in serata a Lione, sistemazione in hotel
per la cena e il pernottamento.

attraversa il fiume Cher, questo castello colpisce subito per la
sua posizione: parzialmente sostenuto da un ponte a cinque
arcate sul fiume adiacente e circondato da uno stupendo
giardino alla francese. Proseguimento per il Castello di
Amboise, imponente, raffinato, il castello di Amboise occupa
un altopiano che domina la Loira. Oltre alla residenza reale, e
ai suoi giardini, è anche famoso per la cappella di St. Hubert,
capolavoro dell’ultima fase dell’architettura gotica francese: il
cosiddetto gotico flamboyante (fiammeggiante). La cappella
ospita la tomba di Leonardo da Vinci. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Blois, noto per essere stato in
passato il preferito dei re di Francia. Il castello, vero e proprio
compendio dell’architettura francese, sorge alla sommità di
un dirupo da dove domina la città, con i suoi edifici dai tetti
azzurrini (ardesia). Al termine partenza per Parigi, arrivo in
serata, cena e pernottamento.

23

AGOSTO: 2° GIORNO
CHAMBORD - TOURS
DOM Dopo la prima colazione partenza per Chambord, che apre
le porte della Valle della Loira, fiume iscritto nell’elenco
del patrimonio mondiale dell’UNESCO come “paesaggio
culturale vivente”. Sorto nel cuore di una vasta foresta ricca
di selvaggina, Chambord non è stato progettato per essere
una residenza permanente ma semplicemente un padiglione
di caccia. E’ il più vasto ed il più prestigioso dei castelli del
Rinascimento francese. Pranzo in corso di escursione.
In serata arrivo a Tours, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

24

AGOSTO: 3° GIORNO
CASTELLI DELLA LOIRA - PARIGI
LUN Prima colazione in hotel. Intera giornata visita di alcuni
Castelli della Loira con guida. Al mattino visita del Castello
di Chenonceaux, fiabesca passerella di pietra bianca che
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25

AGOSTO: 4° GIORNO
PARIGI
MAR Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in
ristorante. Intera giornata dedicata alla visita della città di
Parigi con guida. In mattinata, visita della “Parigi storica”.
Ammireremo in particolare il Quartiere Latino, la Bastiglia,
il Quartiere le Marais. Nel pomeriggio la Parigi moderna con
i Campi Elisi, l’Arco di Trionfo, Piazza Vendome, l’Operà, la
Maddalena, Piazza della Concordia, i Grandi Boulevards.

26

AGOSTO: 5° GIORNO
PARIGI
MER Prima colazione, cena e pernottamento. Pranzo in ristorante.
Continuazione della visita della città con guida. La mattinata
sarà dedicata alla visita del Museo del Louvre, uno dei più
grandi al mondo per ricchezza di opere. Nel pomeriggio visita
del Quartiere di Montmartre, che ha ispirato pittori, musicisti
e scrittori, simbolo del fermento creativo di quegli anni.
Tuttora raccoglie gli storici caffè e cabaret che sono stati
frequenti ritrovo di artisti in cerca di ispirazione e di emozioni.
Ammireremo la Basilica del Sacro Cuore, meta di pellegrini
e fedeli da tutto il mondo. La Place du Tertre, la piazza più
fotografata di Montmartre, dove si riversano fiumi di turisti
attratti da negozietti, atelier di artisti, ristoranti e caffè.

27
GIO

AGOSTO: 6° GIORNO
PARIGI - VERSAILLES
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in
ristorante. In mattinata escursione a Versailles per visitare
il Castello, tra i più sontuosi e celebri al mondo. La Reggia
di Versailles rappresenta una dei più bei capolavori dell’arte
francese del XVII secolo. Una delle sale più suggestive della
reggia è la Galleria degli Specchi. Al termine visita del grande
parco che si estende alle spalle della reggia e rappresenta
una delle maggiori ricchezze di Versailles. Rientro a Parigi
e tempo libero per salire alla Torre Eiffel o shopping. Dopo
cena possibilità di fare una piccola crociera sulla Senna con il
Bateaux Mouches (facoltativo).

€ 1.295,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 300,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 3/4 stelle, in camere doppie
• tassa di soggiorno
• i pasti come da programma
• visite ed escursioni con guide parlanti italiano
• auricolari per la visita del Louvre
• ingressi previsti nel programma: Chambord, Blois, Amboise,
Chenonceaux, Louvre e Versailles)
• servizio di auricolari per tutto il tour con almeno 30 partecipanti
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le bevande ai pasti
• i pasti liberi
• le mance
• eventuali altri ingressi non previsti
• le camere singole (suppl. di € 350,00)
• gli extra in genere
CAT 20/137

28

AGOSTO: 7° GIORNO
NANCY - BELFORT
VEN Prima colazione in hotel. Partenza per Nancy, l’antica
capitale della Lorena, famosa per la sua Piazza dedicata
al duca Stanislao, Place Stanislas, sicuramente uno dei
luoghi prediletti dai turisti, nonché dichiarata dall’UNESCO
patrimonio dell’umanità. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento per Belfort, arrivo in serata,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

29

AGOSTO: 8° GIORNO
BASILEA - ITALIA
SAB Prima colazione in hotel. Partenza per il confine svizzero
di Basilea. Proseguimento per il Traforo del San Gottardo.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata.
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Sulla montagna
incantata con la
ferrovia del Pilatus
LA CREMAGLIERA PIÙ RIPIDA DEL MONDO

DAL 29 AL 30 AGOST0 2020
2 GIORNI

29

AGOSTO: 1° GIORNO
ROSÀ - LUCERNA
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Vicenza, Verona,
Milano. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Lucerna e
inizio della visita guidata della splendida cittadina adagiata
sul Lago dei Quattro Cantoni, un armonioso insieme di
piazzette, palazzi antichi, fontane e vicoli. Simbolo di Lucerna
è il Kapellbrucke, il famoso e prezioso ponte coperto in legno.
Al termine trasferimento in hotel nei dintorni di Lucerna,
sistemazione cena e pernottamento.

30

AGOSTO: 2° GIORNO
PILATUS
DOM Prima colazione. In mattinata imbarco sul battello per una
piacevole crociera sul Lago dei Quattro Cantoni. Arrivo ad
Alpnachstad e proseguimento dell’escursione a bordo del
trenino a cremagliera più ripido al mondo con una pendenza
del 48% fino al Pilatus Kulm, situato a 2.132 m. s.l.m. (durata
40 minuti circa) facendosi strada tra pascoli alpini in fiore,
ruscelli spumeggianti e affascinanti pareti di roccia. Giunti in
vetta, si godrà di un incredibile panorama a 360° su Alpi e laghi.
Pranzo libero e discesa dal Pilatus Kulm fino a Frakmuntegg a
bordo della nuovissima “Dragon Ride” e successivamente con
panoramiche in cabinovie si giungerà Kriens. Proseguimento
in pullman per il viaggio di rientro.
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€ 279,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 70,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie
• cena in hotel il giorno 1
• visita guidata di Lucerna
• battello di 2^ classe da Lucerna ad Alpnachstadt
• salita con la cremagliera da Alpnachstadt al Pilatus Kulm
• biglietto funivia e cabinovia panoramica dal Pilatus Kulm a Kriens
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• eventuali ingressi
• i pasti liberi
• le bevande
• le camere singole (suppl. di € 50,00)
• gli extra in genere
CAT 20/138

La Macchina di Santa
Rosa ha incantato
Viterbo con la sua
“Gloria”
SPETTACOLARE CORSA DELLA “MACCHINA”
PER LE VIE DEL CENTRO

DAL 02 AL 04 SETTEMBRE 2020
3 GIORNI

02

SETTEMBRE: 1° GIORNO
PADOVA - VITERBO
MER Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Padova, Bologna,
Firenze. Pranzo libero lungo l’autostrada. Arrivo nel primo
pomeriggio a Viterbo, nota come la “Città dei Papi” perché nel
periodo tra il 1257 ed il 1281 fu sede pontificia al posto di Roma.
Incontro con la guida locale e visita della città in particolare il
centro storico con il quartiere medievale, il più caratteristico e
conservato in Italia, un vero gioiello di contrada duecentesca.
La visita proseguirà per i suggestivi vicoli fino ad arrivare al
Palazzo dei Papi, il più importante e meraviglioso monumento
della città, fu per un secolo residenza Pontificia; la Cattedrale
di San Lorenzo. Al termine si assisterà al Corteo Storico di
Santa Rita che scorre per le vie del centro, a passi scanditi dal
rullo dei tamburi. Il Corteo è composto da circa 310 figuranti
con costumi tipici dei vari secoli, a partire dal 1200 fino ad
arrivare al 1800. In serata, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

03
GIO

SETTEMBRE: 2° GIORNO
BOLSENA - VITERBO
Prima colazione, pranzo e pernottamento in hotel. Cena
libera. Mattinata dedicata alla visita con guida di Bolsena,
caratteristico paese che si affaccia sul lago, le cui origini
risalgono al III sec. a.C. Visita alla scoperta di questo borgo
medievale in cui è possibile ammirare la Chiesa di Santa
Cristina con la Cappella del Miracolo, la Rocca Monaldeschi
della Cervara, la Fontana di San Rocco. Nel pomeriggio
trasferimento a Bagnaia per visitare i giardini di Villa Lante, che
si sono aggiudicati nel 2011 il titolo di ”Parco più bello d’Italia”,
incantevoli e di grande fascino. In serata si assisterà alla festa
più amata e sentita della città e della diocesi di Viterbo, la
famosa “Macchina di Santa Rosa”, proclamata Patrimonio
Immateriale dell’Unesco, passerà per le vie di Viterbo come
ogni anno alla sera del 3 settembre. La Macchina di Santa Rosa
è un’imponente costruzione che viene trasportata a spalla da
centinaia di facchini per le vie del centro storico di Viterbo.
Pesa oltre 50 quintali, ha una struttura interna in acciaio ed
alluminio ed è illuminata da luci a fiamma viva e artificiali.
Rientro in serata.

€ 365,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 90,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie
• i pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di
minerale)
• guide ove previsto
• ingressi (Villa Lante e Civita di Bagnoregio)
• servizio di auricolari con oltre 30 persone
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• i pasti liberi
• eventuale tassa di soggiorno
• le camere singole (suppl. di € 60,00)
• eventuali ingressi
• gli extra in genere
CAT 20/139

04

SETTEMBRE: 3° GIORNO
CIVITA DI BAGNOREGIO - PADOVA
VEN Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata
di Civita di Bagnoregio, suggestivo borgo che per secoli è
stato chiamato dai poeti “La città che muore” per via dei
lenti franamenti delle pareti di tufo del “cucuzzolo” sul quale
poggia. La cittadina, oggi immersa nella favolosa cornice dei
calanchi, custodisce gelosamente, come uno scrigno, culture,
tradizioni e magnifici scorci di un antico panorama. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio viaggio di rientro con arrivo in
serata.
VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020
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Alla scoperta delle
Calanques: un angolo
di paradiso in
Provenza
CON VISITA DI MARSIGLIA

DAL 04 AL 06 SETTEMBRE 2020
3 GIORNI
Imponenti scogliere a strapiombo sul mare
cristallino, siamo nel Parco Nazionale delle
Calanques in Provenza.

04

SETTEMBRE: 1° GIORNO
AIX EN PROVENCE - MARSIGLIA
VEN Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza Genova, Ventimiglia.
Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per la Francia
con arrivo ad Aix en Provence, la “piccola Parigi” della
Provenza, ha il cuore su Cours Mirabeau, fiancheggiato da
palazzi d’epoca. Giro della città con il ns. accompagnatore
nel centro pedonale della città storica con spazi urbani
straordinari. Arrivo in serata a Marsiglia, affascinante e ricca
di contrasti, le seconda città francese per numero di abitanti,
antica, ricca di storia e dalla forte “personalità”. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

05

SETTEMBRE: 2° GIORNO
MARSIGLIA
SAB Prima colazione, cena e pernottamento. Pranzo in ristorante.
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Marsiglia, la città
più antica della Francia, fondata dai Greci già nel 600 a.C., è
da sempre crocevia di popoli e migrazioni. Tutte le influenze
culturali, le aperture al mare e il ricco passato storico ne fanno
una delle città più belle ed interessanti del Mediterraneo.
Ammireremo il Vecchio Porto, la Città Vecchia, il Quartiere del
“Panier” e la chiesa bizantina di Notre Dame de la Garde da cui
si gode uno spettacolare panorama su tutta la città. I vicoli
dalle case color albicocca, grano e mandorla si accendono
al tramonto, fusione di cucine, culture, musiche e tradizioni
che rendono Marsiglia così diversa rispetto tante altre città
europee: la babele di lingue e di differenti “storpiature”
dell’accento francese, il carattere semplice e popolare delle
sue strade affollate sapranno regalare scorci davvero unici ed
emozioni suggestive.

06

SETTEMBRE: 3° GIORNO
CALANQUES DI CASSIS - GENOVA
DOM Prima colazione in hotel. Partenza per Cassis, dove le casette
color pastello si affacciano sul grazioso porticciolo ricco
di tante e scenografiche barchette. Arrivo ed imbarco sul
battello per un’affascinante minicrociera alle Calanques,
meravigliose conformazioni rocciose che affiorano dal mare,
formate dalle estremità sommerse di vallate fluviali invase dal
mare durante la glaciazioni del Quaternario. Si estendono per
ben 5000 ettari intorno alla zona di Cassis. Pranzo libero lungo
il percorso. Al termine proseguimento per l’Italia con arrivo in
serata.
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€ 390,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 100,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie
• i pasti come da programma
• le bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ di minerale)
• tassa di soggiorno in hotel
• guida per la visita di Marsiglia
• escursione in battello alle Calanques
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• eventuali ingressi
• le camere singole (suppl. di € 80,00)
• gli extra in genere
CAT 20/140

BORGHI DI MAREMMA

La Maremma,
minicrociera Isola del
Giglio e Giannutri

DAL 11 AL 13 SETTEMBRE 2020
3 GIORNI

11

SETTEMBRE: 1° GIORNO
MASSA MARITTIMA - GROSSETO
VEN Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Vicenza, Padova,
Bologna, Firenze. Arrivo a Massa Marittima, il gioiello
medievale delle colline Metallifere. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata di questa stupenda cittadina
ricca di interessanti testimonianze artistiche medievali. Di
probabile origine etrusca, la città conserva molti monumenti
del suo periodo più florido quello tra il XIII e il XIV secolo.
Arrivo in serata a Grosseto, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

12

SETTEMBRE: 2° GIORNO
MINICROCIERA ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI
SAB Dopo la prima colazione, partenza da Porto Santo Stefano
costeggiando il promontorio dell’Argentario e passando vicino
alle calette dove si affacciano le splendide ville dei V.I.P. che da
anni risiedono in questa splendida zona. Si naviga verso l’Isola
di Giannutri che si raggiunge dopo circa un’ora di navigazione.
Sosta con tempo libero a disposizione e possibilità di
bagno nelle incantevoli acque dell’isola. Pranzo a bordo.
Partenza poi per l’Isola del Giglio e approdo al Porto, visita
del caratteristico borgo marinaro. Trasferimento in pullman
a Giglio Castello e visita del borgo medievale, dal quale nelle
giornate limpide sarà possibile vedere la costa maremmana e
le isole dell’Arcipelago. Rientro al porto e proseguimento per
Porto Santo Stefano. Cena e pernottamento in hotel.

€ 399,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 100,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie
• tutti i pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino e ½ di
acqua minerale)
• minicrociera all’Isola del Giglio e Giannutri
• pullmino per Giglio Castello
• visite ed escursioni con guide locali
• tassa di soggiorno in hotel
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• le camere singole (suppl. di € 50,00)
• eventuali ingressi
• gli extra in genere
CAT 20/141

13

SETTEMBRE: 3° GIORNO
SOVANA - PITIGLIANO
DOM Prima colazione, incontro con la guida locale e partenza per
Pitigliano, attraversando la maremma toscana, un gioiello, un
luogo incantato e affascinante che sembra affiorare dal masso
di tufo sul quale è appoggiato. Le costruzioni di colore ocra
sembrano un tutt’uno con la roccia. Al termine proseguimento
per Sovana, che fa parte dei Borghi più belli d’Italia. Anch’essa
costruita su una rupe tufacea, domina un territorio che
conserva antiche tombe e necropoli, a testimonianza di un’
importante presenza in età etrusca. Passeggiata per il centro
storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il
viaggio di ritorno.
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UNA TOSCANA SEGRETA QUANTO
AFFASCINANTE

Il Casentino

DAL 12 AL 13 SETTEMBRE 2020
2 GIORNI

12

SETTEMBRE: 1° GIORNO
STIA - CAMALDOLI
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Vicenza, Padova,
Rovigo, Ferrara, Bologna. Arrivo nel comune di Pratovecchio
Stia, che si trova nei paesaggi inconfondibili del Casentino,
tra boschi evocativi e luoghi di fede carichi di spiritualità,
in uno scenario ideale per gli amanti della natura. Visita di
Pratovecchio che ha dato i natali a Paolo Uccello, splendido
artista rinascimentale. L’architettura di questo piccolo
borgo medievale è la fedele espressione della sua natura.
Pratovecchio Stia è anche artigianato, grazie alla nota
produzione del panno casentino. Sosta al centro storico di
Stia, che si raccoglie attorno a un’agorà tutta fiancheggiata
da portici, Piazza Tanucci e visita della bella Pieve di Santa
Maria Assunta. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio
escursione a Camaldoli per visitare il celebre complesso
monastico del sec. XI. Ammireremo il Monastero, il Sacro
Eremo, e la millenaria foresta camaldolese che circonda
l’eremo da tre lati. In serata, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

13

SETTEMBRE: 2° GIORNO
POPPI - LA VERNA
DOM Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di
Poppi, uno dei Borghi più belli d’Italia e del Castello dei Conti
Guidi. La struttura duecentesca perfettamente conservata
è stata costruita sul modello di Palazzo Vecchio di Firenze.
L’antico borgo mantiene poi intatte tutte le sue caratteristiche
medioevali e rinascimentali. Pranzo e partenza per la visita
guidata al Santuario de La Verna che si trova sull’Appennino
Toscano. Il monte, ricoperto da una monumentale foresta
di faggi e abeti, è visibile da tutto il Casentino e dall’alta Val
Tiberina. Sopra la roccia ed avvolto dalla foresta si trova il
grande complesso del Santuario che dentro la sua massiccia
ed articolata architettura custodisce numerosi tesori di
spiritualità, arte, cultura e storia. Nell’estate del 1224 San
Francesco si ritirò sul Monte della Verna per i suoi periodi di
silenzio e preghiera. Al termine viaggio di rientro con arrivo
in serata.
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€ 250,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 60,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
• tutti i pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino e ½ di
minerale)
• guide ove previsto
• tassa di soggiorno
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• eventuali ingressi previsti durante le visite
• le camere singole (suppl. di € 30,00)
• gli extra in genere
CAT 20/143

ORGANIZZAZIONE TECNICA PIZZOCCO VIAGGI

Isola d’Elba
L’ISOLA DAGLI INFINITI ORIZZONTI

DAL 12 AL 13 SETTEMBRE 2020
2 GIORNI

12

SETTEMBRE: 1° GIORNO
ROSÀ - ISOLA D’ELBA
SAB Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza per Padova,
Bologna, Pisa, e Piombino. Imbarco sul traghetto diretto
all’Isola d’Elba. Sbarco a Portoferraio e pranzo in ristorante a
base di pesce. Nel pomeriggio visita con guida all’ incantevole
isola, alla cui bellezza concorrono l’azzurro intenso e la
trasparenza delle acque, il clima eccezionalmente dolce, la
serenità del cielo e il carattere delle vegetazione, prettamente
mediterranea. Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

13

SETTEMBRE: 2° GIORNO
ISOLA D’ELBA - ROSÀ
DOM Prima colazione. Continuazione della visita dell’isola con la
casa di Napoleone,Porto Ferraio e sosta in un centro vinicolo.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto e
partenza per Piombino. Sbarco e proseguimento per Firenze,
Bologna, Padova. Arrivo in serata.

€ 299,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE LA POLIZZA ANNULLAMENTO
VIAGGIO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 75,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo
• sistemazione in hotel 3/4 stelle
• tutti i pasti come da programma, bevande incluse
• visite ed escursioni con guida locale
• traghetto per l’Isola d’Elba
• assicurazioni medico/bagaglio
• accompagnatore Pizzocco Viaggi
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole (suppl. di € 35,00)
• le mance
• gli ingressi
• gli extra di carattere personale
• eventuale tassa di soggiorno
• quanto non citato sopra
CAT 20/142
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Treno delle Meraviglie
BORGHI SOSPESI TRA FRANCIA E ITALIA

DAL 19 AL 20 SETTEMBRE 2020
2 GIORNI
Romantici borghi, paesini arroccati, antichi
castelli e torri che si ergono fieri su paesaggi
mozzafiato. Angoli nascosti che si aprono
su panorami unici e indimenticabili. Piccoli
villaggi dai minuscoli negozietti, dalle viuzze
e piazzette acciottolate dove il tempo scorre
lentamente. Scoprirete luoghi intatti dalle vedute
incomparabili con il trenino delle meraviglie.

19

SETTEMBRE: 1° GIORNO
VENTIMIGLIA - NIZZA
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Vicenza, Brescia,
Ventimiglia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio
passaggio del confine con la Francia con arrivo a Nizza, città
simbolo della Costa Azzurra. Incontro con la guida locale
e visita della città in particolare la Promenade des Anglais,
elegante lungomare che rappresenta un luogo di incontro e di
passeggio per i turisti e la cittadinanza locale. Place Massena,
una delle più rappresentative piazze di Nizza, la stupenda
fontana dai flutti altissimi; Place Garibaldi, la più antica di
Nizza; la chiesa russa ortodossa di San Nicola. Al termine
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

20

SETTEMBRE: 2° GIORNO
TRENO DELLE MERAVIGLIE - DOLCEACQUA
DOM Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione
ferroviaria di Nizza e partenza per l’entusiasmante avventura
a bordo del treno denominato “Train des Merveilles”, il
treno delle meraviglie, che da Nizza ci condurrà a Tende.
Attraversando i meravigliosi paesaggi e incantevoli paesini,
il treno lasciando il Mediterraneo e l’entroterra nizzardo si
eleverà a più di mille metri di altitudine, arrivando alle porte del
Parco Naturale del Mercantour. L’entusiasmante percorso è
considerato un capolavoro dell’ingegneria ferroviaria che, con
stupefacenti acrobazie su arditi viadotti, permette di godere
panorami incontaminati di incomparabile bellezza fino a
raggiungere la Valle delle Meraviglie. Foreste, cascate, chiese
barocche, borghi medievali scorrono dai finestrini come una
vecchia pellicola d’autore al lento incedere del treno che ci
porta a luoghi dove il tempo si è fermato. Arrivati a Tende, si
riprende il pullman e si rientra in Italia. Pranzo libero. Sosta
a Dolceacqua, piccolo villaggio sulle colline dell’entroterra
ligure, città natale di Andrea Doria e borgo medievale che
ha ispirato il celebre pittore francese Monet. E’ dominato
dal Castello dei Doria e dal ponte medievale un “gioiello
di leggerezza”, un capolavoro di armonia e di eleganza, Al
termine partenza per Genova, Brescia. Arrivo in serata.
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€ 220,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 55,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
• cena in hotel, bevande incluse (1/4 di vino o ½ di acqua minerale)
• guida locale per la visita di Nizza
• biglietto ferroviario per il trenino delle meraviglie da Nizza a Tende
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• eventuale tassa di soggiorno
• i pasti liberi
• le camere singole (suppl. di € 39,00)
• gli extra in genere
CAT 20/144

La Foresta Nera
FORESTE, ROMANTICI VILLAGGI E OROLOGI
A CUCÙ

DAL 25 AL 27 SETTEMBRE 2020
3 GIORNI
Lambita a ovest dal Reno e a est dal Lago di
Costanza, la Foresta Nera è il cuore verde
dell’Europa. I boschi infiniti della Foresta Nera
non mancheranno di entusiasmarvi.

25

SETTEMBRE: 1° GIORNO
BRENNERO - SCIAFFUSA (CASCATE DEL RENO) - FRIBURGO
VEN Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Bolzano, Brennero,
Innsbruck, Lago di Costanza. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Sciaffusa dove ammireremo le famose Cascate
del Reno, una delle principali attrazioni della Svizzera,
considerate le più poderose d’Europa per portata d’acqua. Da
qui potremo imbarcarci su un battello per arrivare fino ai piedi
del salto d’acqua e potremo salire sull’isolotto da cui ammirare
le cascate toccandole veramente con le mani. Al termine
proseguimento per la Germania e arrivo in serata a Friburgo,
città considerata una delle più belle d’Europa. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

€ 415,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 100,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in Pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
• i pasti come da programma
• guida locale per le visite del secondo e terzo giorno
• battello per le cascate di Sciaffusa
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• le camere singole (suppl. di € 69,00 )
• le bevande ai pasti
• eventuali ingressi
• gli extra in genere
CAT 20/145

26

SETTEMBRE: 2° GIORNO
FORESTA NERA - STRADA DEGLI OROLOGI A CUCÙ
SAB Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in
ristorante. Escursione intera giornata con guida attraverso
la Foresta Nera, in un incantevole susseguirsi di fitti boschi
e vallate lungo la Strada degli Orologi. Visiteremo i paesi più
caratteristici di questa zona in particolare Triberg, definita
la capitale degli orologi a cucù e celebre per le sue famose
cascate, tra le più alte della Germania e particolarmente
scenografiche; Schonach per ammirare l’orologio a cucù
più grande al mondo, della dimensione di una vera casa;
Schiltach, paese cartolina della Foresta Nera; sosta presso
il Lago Titisee, immerso nel verde, definito la perla della
Foresta Nera. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.

27

SETTEMBRE: 3° GIORNO
FRIBURGO - VICENZA
DOM Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
guidata di Friburgo capitale della Foresta Nera, considerata
una delle più belle d’Europa con la Cattedrale Gotica, la
Vecchia Università, il Rathaus e la Chiesa di San Martino.
Al termine partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero.
Proseguimento per il Traforo del San Gottardo, Chiasso,
Milano. Arrivo in serata.
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Le Cinque Terre
LE CAVE DI MARMO DI CARRARA
IN FUORISTRADA

DAL 25 AL 27 SETTEMBRE 2020
3 GIORNI

25

SETTEMBRE: 1° GIORNO
SARZANA - PIETRASANTA - VERSILIA
VEN Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Vicenza, Verona,
Modena e Parma. Arrivo in tarda mattina a Sarzana, visita con
il ns. accompagnatore del borgo, ancora quasi interamente
cinto dalle sue antiche mura, dove si respira un’atmosfera di
altri tempi: ricche e bellissime chiese, palazzi nobiliari, vicoli
animati da antiche botteghe antiquarie e di restauratori. Al
termine proseguimento per Pietrasanta, un’antica, elegante
e tranquilla cittadina, famosa per la bellezza della sua
architettura e la lavorazione artistica del marmo. Ha un centro
storico ricco di monumenti e una favolosa Piazza Duomo, sulla
quale si affacciano i più importanti edifici cittadini. Pranzo in
corso di escursione. In serata sistemazione in hotel in Versilia,
cena e pernottamento.

26

SETTEMBRE: 2° GIORNO
CINQUE TERRE
SAB Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Escursione
intera giornata alle Cinque Terre, itinerario di eccezionale
bellezza paesistica. Un territorio in cui mare e terra si
fondono a formare un’area unica e suggestiva. Cinque
Borghi: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e
Riomaggiore che si affacciano sul mare. Queste, in sintesi, le
Cinque Terre, dichiarate dall’UNESCO fin dal 1997 Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Partenza in pullman per La Spezia
e proseguimento in treno per Vernazza, una delle perle
delle Cinque Terre, distribuita attorno ad un porticciolo
e circondata da uno spettacolare paesaggio naturale. Il
suo aspetto è ancora oggi quello di borgo marinaro. Al
termine proseguimento per Monterosso Al Mare e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio rientro a La Spezia in battello con
sosta a Portovenere, famosa località della Riviera di Levante,
luogo straordinario. Passeggiata in questo antico villaggio
di pescatori, la cui via principale Cappellini è un insieme di
vecchie case e le strette vie della città, portano indietro di
quasi mille anni. E’ un luogo meraviglioso. Rientro in hotel in
serata.

27

SETTEMBRE: 3° GIORNO
CAVE DI MARMO (CARRARA)
DOM Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Carrara,
incontro con la guida locale e trasferimento in pullman
alle “cave di marmo”. Durante il trasferimento verranno
fornite tutte le informazioni di carattere sociale e storico
del territorio. Quella tra Carrara e il marmo è una relazione
lunga 2000 anni, e ormai la città e il suo prezioso materiale
sono quasi sovrapponibili, due idee difficilmente separabili.
Si visitano le cave di marmo in fuoristrada (8 pax. per jeep).
L’estrazione del bianchissimo marmo ha origini antiche,
i Romani se ne servivano per costruire le proprie ville e
monumenti e, dopo il grande periodo rinascimentale durante il
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€ 425,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 100,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 3 stelle sup., in camere doppie
• i pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino e ½ di
minerale)
• visite ed escursioni come da programma
• guida per tutte le visite in programma
• treno per le 5 Terre
• battello da Monterosso a Mare a La Spezia
• fuoristrada per la visita delle cave di marmo a Carrara
• servizio di auricolari per gruppo superiore a 30 persone
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• eventuale tassa di soggiorno
• eventuali ingressi
• le camere singole (suppl. di € 70,00)
• gli extra in genere
CAT 20/146

quale fu utilizzato questo materiale per alcune tra le più grandi
opere d’arte mai realizzate, la produzione continua tutt’oggi e
migliora grazie all’innovazione tecnologica. Visitare le cave
di marmo in fuoristrada è un’esperienza indimenticabile. Al
termine sosta a Colonnata, ben nota anche per la produzione
del tipico lardo, per vedere come si produce e si fa maturare
a lungo il rinomato “Lardo di Colonnata”. Pranzo in ristorante
locale. Rientro in serata.

ORGANIZZAZIONE TECNICA PIZZOCCO VIAGGI

Luoghi d’incanto
in Toscana
AREZZO, VAL D’ORCIA, PIENZA E
MONTEPULCIANO

DAL 25 AL 27 SETTEMBRE 2020
3 GIORNI

25

SETTEMBRE: 1° GIORNO
ROSÀ - AREZZO
VEN Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza con il pullman per la
Toscana. Arrivo ad Arezzo. Pranzo in ristorante. Incontro con
la guida e visita della città di origine antichissima, importante
centro etrusco, romano e poi spiccatamente medioevale, il
cui centro storico conserva ancora tutto il fascino dell’illustre
passato e dei principali monumenti, tra cui il Duomo, arricchiti
da opere di grandi artisti come Cimabue e Piero della
Francesca. Proseguimento per l’hotel sistemazione cena e
pernottamento.

26

SETTEMBRE: 2° GIORNO
MONTEPULCIANO - PIENZA - BAGNO VIGNONI
SAB Colazione in hotel e Intera giornata di visita con la guida alle
perle delle colline senesi. Prima tra cui Montepulciano, perla
del Cinquecento, la cittadina si trova a 650 metri su un poggio
prospiciente la Val di Chiana. La città è nota principalmente
per il suo patrimonio artistico ed architettonico. Nel centro
storico del capoluogo si trovano numerosi palazzi e chiese
dei più importanti architetti del Rinascimento. Visita di
una cantina con degustazione del vino toscano. Pranzo
tipico in ristorante. Nel pomeriggio visita di Pienza città del
Rinascimento per eccellenza un gioiello senza precedenti,
esempio di armonia e perfezione architettonica. Ubicata in
cima ad un colle, domina un vasto panorama. Proseguimento
per Bagno Vignoni, uno dei borghi medioevali più suggestivi
della Toscana, sviluppato attorno alla vasca in cui sgorgano
dal suolo vulcanico le acque della sorgente termale originale.
Rientro in hotel cena e pernottamento.

€ 365,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE LA POLIZZA ANNULLAMENTO
VIAGGIO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 90,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo
• sistemazione in hotel 4 stelle
• 2 cene in hotel e 3 pranzi tipici in ristorante
• bevande ai pasti
• servizio guida locale 3 mezze giornate
• assicurazioni medico/bagaglio
• accompagnatore Pizzocco Viaggi
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole (suppl. di € 60,00)
• eventuale tassa di soggiorno
• ingressi ai monumenti e palazzi
• quanto non citato sopra
CAT 20/147

27

SETTEMBRE: 3° GIORNO
CORTONA - ROSÀ
DOM Partenza per la visita guidata di Cortona, principale centro
culturale della Val di Chiana, antica città-stato etrusca. Il
centro storico con le sue piazze inserite in una cornice di
edifici medioevali testimonia il suo nobile passato. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio dopo un’ultima passeggiata
partenza per il rientro previsto in serata.
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ORGANIZZAZIONE TECNICA PIZZOCCO VIAGGI

La Puglia
SAN GIOVANNI ROTONDO, MONOPOLI, MATERA,
ALBEROBELLO, OSTUNI, LECCE, IL GARGANO

DAL 30 SETTEMBRE AL 04 OTTOBRE 2020
5 GIORNI

€ 599,00

30

SETTEMBRE: 1° GIORNO
ROSÀ - SAN GIOVANNI ROTONDO
MER Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza con il pullman per il
Sud Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per
San Giovanni Rotondo, sito di pellegrinaggio nel complesso
conventuale dei frati cappuccini, dove visse ed è sepolto
padre Pio da Pietralcina. Di notevole interesse sia l’ospedale,
voluto dal frate, sia la Via Crucis opera di Francesco Messina.
Tempo a disposizione per pratiche religiose. Sistemazione
cena e pernottamento in hotel.

01
GIO

OTTOBRE: 3° GIORNO
OSTUNI - LECCE
VEN Colazione in hotel e partenza per Ostuni. Incontro con la
guida e visita della cosi detta “città bianca” per il biancore
delle case costituenti il nucleo antico, autentico esempio
di architettura mediterranea. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Lecce, incontro con la
guida e visita della città capoluogo del Salento che vanta un
patrimonio monumentale del 500 e 700. Sistemazione cena e
pernottamento in hotel.

03

OTTOBRE: 4° GIORNO
GARGANO - VIESTE - PESCHICI
SAB Colazione in hotel e partenza per Il Gargano noto anche
come “Sperone d’Italia”. Questo promontorio che si protende
nel mare Adriatico è quasi completamente occupato da una
massa montuosa di roccia carsica. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio itinerario panoramico con Vieste “La Perla del
Gargano”, di notevole interesse è il borgo medievale della
città, che si snoda nelle sue stradine strette e tortuose.
Caratteristico simbolo della città di Vieste è il celebre
monolito Pizzomunno, che si eleva per un’altezza di 25 m.
Proseguimento per Peschici, la città sorge su una rupe in
una splendida posizione a picco sul mare. Meta apprezzata
dai turisti in vacanza sul Gargano, conserva ancora l’influsso
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POSSIBILITÀ DI STIPULARE LA POLIZZA ANNULLAMENTO
VIAGGIO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 150,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio e visite con pullman GT
• sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle
• trattamento come da programma con le bevande ai pasti e pranzi di
qualità
• servizio guida a Matera, Ostuni Alberobello e Lecce
• assicurazioni medico/bagaglio
• accompagnatore Pizzocco Viaggi

OTTOBRE: 2° GIORNO
MONOPOLI - MATERA - ALBEROBELLO
Colazione in hotel e partenza per Matera, visita con la guida
ai famosi Sassi. La parte vecchia della città di Matera, in
Basilicata, comprende un singolare complesso abitativo,
i cosiddetti Sassi, costruiti o scavati nel tufo calcareo sul
bordo di una gravina. Queste dimore di antiche origini formano
un labirintico agglomerato percorso da vicoli e gradinate. Le
costruzioni presentano spesso forme secentesche e sono
oggi quasi del tutto abbandonate. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Alberobello e con la guida
visita ai Trulli, antiche abitazioni rurali a pianta circolare
o quadrata (le più antiche), ricoperte da un tetto conico
in pietra grigia e formate da un locale centrale attorno al
quale si dispongono i vani secondari. Sistemazione cena e
pernottamento in hotel.

02

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• camera singola (suppl. € 165,00)
• pranzo del primo giorno
• eventuali tasse di soggiorno
• mance ed extra
• ingressi
• quanto non citato sopra
CAT 20/148

della sua origine moresca, ricordo di dominazioni e incursioni
arabe, con grotte scavate nella roccia e antiche case bianche
con tetto a cupola. Sistemazione cena e pernottamento in
hotel.

04

OTTOBRE: 5° GIORNO
MAROTA - ROSÀ
DOM Prima colazione in hotel. Partenza per le Marche Marota e
pranzo di pesce in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per Bologna. Arrivo in tarda serata.

ORGANIZZAZIONE TECNICA PIZZOCCO VIAGGI

Barcellona
e la Catalogna

DAL 05 AL 11 OTTOBRE 2020
7 GIORNI

€ 750,00

05

OTTOBRE: 1° GIORNO
ROSÀ - AVIGNONE
LUN Ritrovo dei Signori Partecipanti e Partenza con il pullman per il
confine Francese ed Avignone capitale dei Papi. Pranzo libero
lungo il percorso. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.

POSSIBILITÀ DI STIPULARE LA POLIZZA ANNULLAMENTO
VIAGGIO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 190,00

06

OTTOBRE: 2° GIORNO
AVIGNONE - COSTA BRAVA
MAR Colazione in hotel, incontro con la guida e visita della
città: le Mura, Place de l’horloge, la passeggiata dei Papi, la
Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per
la Spagna. Arrivo in Costa Brava, sistemazione in hotel cena e
pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio AR con pullman
• sistemazione in hotel 4 stelle sul litorale della Costa Brava e 3 stelle
in Francia
• colazioni a buffet
• pasti come da programma
• servizio guida locale come previsto
• assicurazioni medico/bagaglio
• accompagnatore Pizzocco Viaggi

07

OTTOBRE: 3° GIORNO
BARCELLONA
MER Colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città
con la cattedrale, il Barrio Gotico, la Ramblas con la piazza
Catalogna, il Paseo de Gracia con i palazzi di Gaudi, l’esterno
della Sagrada Famiglia (possibilità di visita dell’interno), il
famoso mercato della Boqueria con i suoi colori e odori.
Pranzo tipico in ristorante a base di paella. Nel pomeriggio
proseguimento delle visite. Rientro in hotel cena e
pernottamento.

08
GIO

OTTOBRE: 4° GIORNO
MONTSERRAT - BARCELLONA
Colazione in hotel. Escursione con la guida a Monserrat
celebre monastero catalano, meta di pellegrinaggi, famoso
per la Madonna Nera, splendido e selvaggio panorama
dato dalla caratteristica montagna dal profilo dentellato.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Barcellona e
completamento delle visite di Barcellona con la guida. Rientro
in hotel cena e pernottamento.

09

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• camera singola (suppl. EURO 175,00)
• pranzi del primo ed ultimo giorno
• bevande ai pasti
• mance ed extra
• ingressi ai palazzi monumenti (circa Euro 45,00: Palazzo dei Papi,
Parco Guel, Monserrat e museo Dali)
• Sagrada Famiglia
• tasse di soggiorno
• quanto non citato sopra
CAT 20/149

11

OTTOBRE: 7° GIORNO
ARLES - ROSÀ
DOM Colazione in hotel e tempo a disposizione per una visita libera
con l’accompagnatore del centro di Arles con le sue famose
Arene, la plaza de toro, anfiteatro romano nel cuore della città,
costruito nel I secolo. Proseguimento per il rientro. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo ai luoghi di partenza in serata.

OTTOBRE: 5° GIORNO
GIRONA - BARCELLONA
VEN Colazione in hotel e partenza per Girona antica e bella città
della Catalogna, incontro con la guida locale e visita della
bellissima città in particolare il centro storico con la splendida
Cattedrale, i famosi Bagni arabi, il ponte Eiffel, il quartiere
Ebreo, la Rambla de la Llibertat. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Barcellona e tempo a
disposizione per visite alternative e shopping. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

10

OTTOBRE:6° GIORNO
FIGUERAS - ARLES
SAB Colazione in hotel e partenza per Figueras. Incontro con la
guida e visita della cittadina e del famoso Museo dedicato a
Salvador Dalì uno dei musei più eccentrici del mondo... Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la Francia ed Arles,
cena e pernottamento.
VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020
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TOUR UNESCO

Napoli, Costiera
Amalfitana, Pompei,
Reggia di Caserta e
San Leucio
DAL 07 AL 11 OTTOBRE 2020
5 GIORNI

€ 698,00

Cinque indimenticabili giornate da vivere
attraverso alcuni dei siti UNESCO più belli del
mondo situati in Campania. Cultura, storia,
natura e le atmosfere indimenticabili di una terra
meravigliosa, dove si respira sempre il profumo
dell’estate.

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 170,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie
• i pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di
minerale)
• visite ed escursioni con guide locali
• aliscafo per l’Isola di Capri
• pullmini per visita dell’Isola di Capri
• bus/navetta per Positano
• navetta per Sorrento
• ingressi ai monumenti (Complesso di Leucio, Chiostro del Paradiso
Amalfi, Scavi di Pompei / Reggia di Caserta)
• servizio di audioguide per tutto il tour con oltre 30 persone
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop

07

OTTOBRE: 1° GIORNO
PADOVA - DINTORNI DI NAPOLI
MER Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da
stabilire, sistemazione in pullman e partenza per Padova,
Bologna, Firenze, Roma. Pranzo libero lungo l’autostrada.
Nel pomeriggio arrivo a Caserta e visita del complesso
monumentale Belvedere di San Leucio. Entreremo nel
Palazzo Belvedere e visiteremo il Museo della Seta, dove sono
conservati alcuni macchinari d’epoca per la produzione della
seta, ancora funzionanti. Al termine partenza per la costiera
Sorrentina, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

08
GIO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• i pasti liberi
• eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco)
• le camere singole (suppl. di € 140,00)
• gli extra in genere

OTTOBRE: 2° GIORNO
COSTA AMALFITANA - POSITANO
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in
ristorante. Escursione intera giornata con guida nella Costa
Amalfitana, dalla bellezza senza eguali decantata da artisti di
tutto il mondo. Prima sosta visita di Positano, uno dei borghi
di mare più belli d’Italia, conosciuta come “la gemma della
divina costa”. Positano è uno dei luoghi più belli della Costiera
Amalfitana. Al termine proseguimento per la cittadina di
Amalfi con il suo maestoso Duomo, il meraviglioso Chiostro
del Paradiso, tutto edificato in stile orientale.

CAT 20/150

09

OTTOBRE: 3° GIORNO
ISOLA DI CAPRI - SORRENTO
VEN Dopo la prima colazione, trasferimento al porto ed imbarco
per Capri, conosciuta come la “Perla del Mediterraneo”.
Arrivo sull’isola dopo 30 minuti e salita con pullmini privati
ad Anacapri. Visita guidata della cittadina, con possibilità
di visitare Villa S. Michele di Axel Munthe. Proseguimento
per Capri. Pranzo in ristorante. Pomeriggio continuazione
visita di Capri, una delle isole più romantiche della nostra
penisola, indimenticabile per chi la visita per la prima volta.
Nel tardo pomeriggio battello per Sorrento e breve sosta
in questa celebre località. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

10

OTTOBRE: 4° GIORNO
POMPEI - NAPOLI
SAB Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata
escursione con guida a Pompei, cittadina famosissima in
tutto il mondo per i suoi scavi archeologici fu sepolta da un
mare di lava colata nell’ultima eruzione del Vesuvio. Pranzo in
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QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica di Napoli, città
dall’arte e dalla storia millenaria, si adagia su uno dei golfi più
famosi al mondo, sotto lo sguardo vigile del Vesuvio.

11

OTTOBRE: 5° GIORNO
CASERTA - PADOVA
DOM Prima colazione in hotel. Partenza per Caserta che custodisce
uno dei tesori più belli d’Italia, ovvero la Reggia di Caserta, in
virtù della quale la città è stata soprannominata la Versailles
d’Italia. Con le sue 1200 camere ancora arredate con mobili
d’epoca, affreschi, arazzi e i grandiosi giardini con la cascata
alta 75 metri, la Reggia è il monumento più sontuoso del Paese.
Visita guidata della Reggia. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio viaggio di rientro con arrivo in serata.

TOUR ENOGASTRONOMICO

Toscana insolita
CASTELLI E BORGHI MEDIOEVALI

DAL 09 AL 11 OTTOBRE 2020
3 GIORNI

09

OTTOBRE: 1° GIORNO
CASTELLO DEL TREBBIO - MONTECATINI
VEN Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Padova, Bologna,
Barberino del Mugello. Arrivo in mattinata a Santa Brigida per
la visita del Castello del Trebbio, un luogo ricco di storia e
un’azienda agricola all’avanguardia. Il castello era un tempo di
proprietà della famiglia Pazzi: luogo dove l’omonima Congiura
è stata definita in tutti i suoi dettagli. In seguito al fallimento
del piano della famiglia Pazzi, i Medici sono entrati in possesso
del maniero. Nel nucleo centrale del Castello si possono
ammirare la splendida Sala della Congiura, in omaggio allo
storico episodio, alcune altre sale e la splendida antica
cantina, dando modo a tutti di poter godere della bellezza
del luogo. Durante la visita ci sarà una degustazione di vini e
olio. Al termine pranzo degustazione all’interno del castello.
Nel pomeriggio proseguimento per Montecatini Terme,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

10

OTTOBRE: 2° GIORNO
GAIOLE IN CHIANTI - MONTERIGGIONI
SAB Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza per
Gaiole in Chianti per la visita del suggestivo Castello di Brolio
dei Baroni Ricasoli che domina da oltre 10 secoli le vallate che
lo circondano nella parte meridionale del Chianti Classico.
Oggi il castello è circondato da 230 ettari di vigneti che
fanno parte dei terreni dell’azienda, la più grande del Chianti
Classico. Visiteremo la Cappella privata di San Jacopo, un
piccolo museo della Collezione Ricasoli e i gli splendidi e molto
suggestivi giardini all’italiana dalle caratteristiche forme
geometriche e il parco romantico che circonda il castello.
Dal giardino si gode di una vista mozzafiato sui possedimenti
dei Ricasoli. Durante il tour è prevista la visita alle cantine e
degustazione di vini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
sosta a Monteriggioni, uno dei borghi più famosi d’Italia, che
conserva ancora oggi gran parte delle strutture del XIII secolo
e che si configura come un luogo assolutamente unico nel
panorama dei borghi medievali toscani. L’impressione che
resta nella memoria, però dura per sempre. Ci si accorge di
aver scoperto un luogo magico, quasi un castello incantato
come quelli che si conoscono nelle fiabe, da bambini. Rientro
in serata.

11

OTTOBRE: 3° GIORNO
CHIANTI - PADOVA
DOM Prima colazione in hotel. Partenza per la bellissima zona
del Chianti. Visita guidata di San Casciano in Val di Pesa, il
comune più settentrionale del Chianti le cui origini risalgono
all’epoca etrusca, uno splendido borgo a sud di Firenze
adagiato in collina. Quello di San Casciano è un territorio
dalle bellezze paesaggistiche ed architettoniche tipicamente
toscane, che restano impresse a lungo. La città è rinomata
per la sua produzione di vino, olio e prodotti dell’agricoltura in
VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020

€ 475,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 120,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 3 stelle, camere doppie con servizi
• tutti i pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di
minerale)
• degustazione al Castello del Trebbio e al Castello di Brolio
• pranzo degustazione al Castello del Trebbio
• pranzo degustazione al Castello di Verrazzano
• visite guidate del Castello del Trebbio, di Brolio e di Verrazzano
• guida locale per la visita del Chianti
• servizio di auricolari con oltre 30 persone
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• eventuali altri ingressi
• eventuale tassa di soggiorno
• le camere singole suppl. di € 45,00
• gli extra in genere
CAT 20/151

generale, e il suo territorio è quasi completamente compreso
nella zona del Chianti classico. Il tour offre l’occasione di
visitare alcune chiese che conservano opere d’arte che
testimoniano l’importanza dell’antico borgo, non solo per il
loro valore artistico, ma anche perché inseriti in un contesto
paesaggistico unico. Al termine proseguimento per il Castello
di Verrazzano, che sorge sulla sommità di una collina tra
Firenze e Siena, nel cuore del Chianti Classico. Il Castello
è noto per essere stato la culla della famiglia da Verrazzano
alla quale apparteneva il navigatore Giovanni, fine umanista
e scopritore del Nord America. Al Castello di Verrazzano
visiteremo le cantine storiche, passeggeremo nei giardini
tardorinascimentali della villa. Il pranzo sarà accompagnato
da una degustazione di vini della cantina. Nel pomeriggio
breve sosta a Greve in Chianti, cittadina piccola e pittoresca,
dove il medioevo sembra che non sia mai passato. Ogni
pietra, ci parla di quel periodo e il turista che passeggia tra
queste stradine non può non immergersi in quest’atmosfera
incantata. Al termine rientro con arrivo in serata.
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Firenze, la perla
del Rinascimento

DAL 17 AL 18 OTTOBRE 2020
2 GIORNI
“Tutto qui spira grandezza, gusto, umanità,
purezza e bellezza, nel più alto grado.”
(Klemens von Metternich)

17

OTTOBRE: 1° GIORNO
FIRENZE
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Padova, Bologna.
Arrivo in mattinata a Firenze, una città che ha mantenuto
inalterato il proprio fascino e lo splendore del passato. Una
città incantevole che non smette mai di sorprendere, con i
suoi capolavori d’arte. Incontro con la guida locale e visita
alle Cappelle Medicee, famose tombe dei Medici, realizzate
da Michelangelo, capolavoro di architettura e scultura
rinascimentale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del
suggestivo quartiere medievale di Santa Croce, dominato
dall’omonima Basilica, famosa per gli affreschi di Giotto e per
custodire le tombe di molti illustri italiani, tra cui Michelangelo,
Galileo, Machiavelli, ecc… Cuore pulsante di Firenze è Piazza
del Duomo, con il complesso monumentale della Basilica di
Santa Maria del Fiore, il Battistero di San Giovanni, magnifico
esempio di romanico fiorentino; il campanile di Giotto,
un capolavoro di architettura gotica fiorentina. In serata
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

18

OTTOBRE: 2° GIORNO
FIRENZE
DOM Prima colazione in hotel. Continuazione visita della città con
guida in particolare la Piazza della Signoria, rappresenta il
polo storico della vita civile e ospita la trecentesca Loggia
dei Lanzi, la Fontana di Nettuno e il Palazzo della Signoria
o Palazzo Vecchio, uno dei monumenti simbolo della città,
davanti al quale sorgono alcune famose statue tra cui una
copia del famoso David di Michelangelo. Accanto alla piazza
vi è la maestosa Galleria degli Uffizi (visita interna), uno dei
musei più famosi del mondo per le sue straordinarie collezioni
di dipinti e di statue antiche. Le sue raccolte di dipinti del
Trecento e del Rinascimento contengono alcuni capolavori
assoluti dell’arte di tutti i tempi. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, un po’ di tempo a disposizione con possibilità di
visitare l’antico e suggestivo Ponte Vecchio, disseminato di
storiche botteghe orafe. Rientro in serata.
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€ 260,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 60,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie
• i pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino e ½ di
minerale)
• guida per le visite come da programma
• auricolari per le visite
• ingresso alla Galleria degli Uffizi
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• il pranzo del 1° giorno
• eventuali altri ingressi (Cappelle Medicee € 8,00; Santa Croce
€ 6,00)
• le camere singole (suppl. di € 40,00)
• gli extra in genere
CAT 20/153

ORGANIZZAZIONE TECNICA PIZZOCCO VIAGGI

Salisburgo e le
miniere di sale
UN BRILLANTE MONDO SOTTERRANEO

DAL 17 AL 18 OTTOBRE 2020
2 GIORNI

17

OTTOBRE: 1° GIORNO
ROSÀ - SALISBURGO
SAB Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza con il pullman
per l’Austria. Arrivo a Salisburgo e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio incontro con la guida locale per la visita di
Salisburgo; Hoensalzburg, la Cattedrale, Residentplatz, il
Castello Mirabell, Casa di Mozart... cena e pernottamento in
hotel.

18

OTTOBRE: 2° GIORNO
HALLEIN – ROSÀ
DOM Colazione in hotel e proseguimento delle visite con
l’accompagnatore. In fine mattinata partenza con il pullman
per Hallein. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita delle
famose miniere di sale. Un tempo il sale veniva chiamato “oro
bianco”. I giacimenti di sale formatisi milioni di anni fa nelle
viscere del monte Dürnnberg, presso Hallein, sono davvero il
tesoro della regione. Profondità 80 metri e 400 metri all’interno
della montagna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio viaggio
di ritorno via Tarvisio con arrivo in serata.

€ 275,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE LA POLIZZA ANNULLAMENTO
VIAGGIO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 70,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio e visite con pullman Gran Turismo
• sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 3 stelle
• trattamento di pensione completa
• mezza giornate di Guida locale
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Pizzocco Viaggi
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le camere singole (suppl. di € 30,00)
• mance ed extra
• ingressi ai palazzi monumenti e giardini
• ingresso alle miniere di sale (€ 21,00)
• quanto non citato sopra
CAT 20/154
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FIERA DEL TARTUFO

Sant’Agata Feltria,
il borgo delle Favole
CON VISITA DI BRISIGHELLA E BERTINORO

DAL 17 AL 18 OTTOBRE 2020
2 GIORNI

17

OTTOBRE: 1° GIORNO
BRISIGHELLA - BERTINORO
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Padova, Bologna.
Arrivo a Brisighella, antico borgo medievale definito uno
dei più belli d’Italia per le sue bellezze architettoniche e
qualità della vita. Il borgo è composto da un dedalo di viuzze
acciottolate, tratti di cinta muraria, scale scolpite nel
gesso dove il tempo sembra essersi fermato, un’esperienza
indimenticabile. Al termine visita di un frantoio per degustare
uno dei prodotti d’eccellenza della cittadina, cioè l’olio
extravergine D.O.P. “Brisighello”. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Bertinoro, un borgo di
origine medievale situato su una collina da cui si gode di un
magnifico panorama sul mare e sulla pianura romagnola. Per
questo motivo è conosciuto come il “Balcone della Romagna”
oltre ad essere la “Città del Vino” e la “Città dell’ospitalità”.
Percorrendo le vie acciottolate del borgo, fra palazzi storici,
chiese, abitazioni e i sentieri che costeggiano i resti dell’antica
cinta muraria, si respira un’atmosfera di stampo medievale. In
serata sistemazione in hotel in zona, cena e pernottamento.

18

OTTOBRE: 2° GIORNO
SANT’AGATA FELTRIA
DOM Prima colazione in hotel e trasferimento a Sant’agata Feltria,
fantastico borgo medioevale al confine tra sogno e realtà,
incastonato tra le Marche e l’Emilia Romagna, una dimensione
antichissima abitata in passato dai Malatesta, i Montefeltro e
ancora dai Fregoso. La Rocca Fregoso in posizione dominante,
il Teatro A. Mariani ricco d’Arte, i suggestivi conventi ed
una estesa corona boschiva costituiscono un forte motivo
di interesse nel paesaggio della Provincia di Rimini. Nelle
domeniche di ottobre si affolla di tanti appassionati di
questo prelibato e pregiato prodotto tipico: il Tartufo Bianco
Pregiato. La piazza sarà affollata di tante bancarelle dove
si potrà acquistare sia il Tartufo Bianco che il Tartufo Nero,
mentre lungo le vie saranno presenti tutti gli altri prodotti
tipici autunnali come le castagne, i funghi, il miele e non
mancheranno gli artigiani che proporranno le proprie opere
d’arte. Non mancheranno gli stand gastronomici dove alcuni
ristoranti locali proporranno numerose specialità a base
di tartufo e funghi. Pranzo libero fra i numerosi stand. Nel
pomeriggio viaggio di rientro con arrivo in serata.
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€ 220,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 55,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
• pranzo in ristorante, bevande incluse (1° giorno)
• guida per la visita di Brisighella e Bertinoro
• degustazione in frantoio
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• il pranzo del 2° giorno
• le camere singole (suppl. di € 39,00)
• eventuali ingressi
• eventuale tassa di soggiorno
• gli extra di carattere personale
CAT 20/152

Umbria cuore d’Italia
Assisi, la città
di San Francesco
SCRIGNI DI TESORI D’ARTE E CAPOLAVORI
ARCHITETTONICI

DAL 23 AL 25 OTTOBRE 2020
3 GIORNI

23

OTTOBRE: 1° GIORNO
PADOVA - PERUGIA
VEN Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire,
sistemazione in pullman e partenza per Padova, Bologna,
Firenze. Arrivo nella tarda mattinata a Perugia, città ricca di
storia e religiosità, ospita una antica Università degli studi,
oltre che la maggiore Università per stranieri d’Italia. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida locale e visita
della città in particolare il centro storico, uno dei più grandi
d’Italia. Ammireremo il Palazzo Priori, Corso Vannucci, la
Cattedrale e l’Arco Etrusco oltre ai vicoli medievali. In serata,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

24

OTTOBRE: 2° GIORNO
ASSISI
SAB Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in
ristorante. Intera giornata dedicata alla visita di Assisi, uno
dei borghi più famosi d’Italia, Patrimonio Universale UNESCO.
E’ una bellissima cittadina medievale, famosa per aver dato i
natali a San Francesco d’Assisi. Conosciuta nel mondo per la
sua magnifica Basilica di San Francesco, uno dei luoghi sacri
più importanti per i cristiani; la Basilica di Santa Chiara, la
chiesa dedicata alla Santa fedele discepola di S. Francesco e
fondatrice delle Clarisse. Passeggiata per il borgo medievale.
Nel pomeriggio partenza per L’Eremo delle Carceri con un
mezzo privato. In una selva di querce e lecci sulle pendici del
monte Subasio, luogo di ritiro di San Francesco e dei primi
compagni. Si visitano la chiesetta, l’oratorio primitivo scavato
nella roccia, e la “grotta di San Francesco” luogo di riposo
e di meditazione del Santo. Rientro ad Assisi e visita del
Convento di San Damiano: la chiesa non riveste particolare
importanza dal punto di vista artistico, tuttavia è un luogo a
cui indissolubilmente sono legate le vicende terrene di San
Francesco e Santa Chiara. Al termine visita della Basilica di
Santa Maria degli Angeli, uno dei maggiori santuari d’Italia,
sorto nel luogo ove San Francesco fondò l’ordine, dimorò di
frequente, e vi morì.

€ 415,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 100,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie
• pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino e ½ minerale)
• visite guidate come da programma
• ingresso alla Basilica di San Francesco
• navetta privata l’Eremo delle Carceri e San Damiano
• auricolari per tutte le visite
• tassa di soggiorno comunale
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• le camere singole, (suppl. di € 60,00)
• eventuali altri ingressi
• gli extra in genere
CAT 20/156

25

OTTOBRE: 3° GIORNO
GUBBIO - PADOVA
DOM Prima colazione in hotel. Partenza per Gubbio, è tra le più
antiche città dell’Umbria, meravigliosamente conservata
nei secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo
glorioso passato. Sovrastata dall’alto dalla monumentale
Basilica di Sant’Ubaldo che custodisce le spoglie incorrotte
del Patrono, Gubbio ospita capolavori architettonici che
simboleggiano e richiamano la potenza di questa città-stato
medievale. All’inizio del XIV secolo risale il superbo complesso
urbanistico formato dal palazzo dei Consoli e Palazzo Pretorio,
il rinascimentale Palazzo Ducale. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo in serata.
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Tour del Montenegro

DAL 19 AL 25 OTTOBRE 2020
7 GIORNI
La perla del Mediterraneo, unica in molti modi,
si trova nel sud del mare Adriatico. In nessun
altro luogo si può trovare tanta ricchezza
naturale, la bellezza, le spiagge miti, laghi
cristallini, fiumi veloci e bellissime montagne
in un’area così compatta come in Montenegro.
Un paese ricchissimo di arte e cultura, con
una lunga ed intensa storia, fiero della propria
conquistata indipendenza.
Il Montenegro vi conquisterà per la bellezza della
natura, le città ricche di storia e la calorosa
ospitalità del suo popolo.

19

OTTOBRE: 1° GIORNO
TRIESTE - MOSTAR
LUN Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Treviso, Trieste,
passaggio del confine sloveno e della frontiera croata,
prosecuzione per la regione Herzegovina. Pranzo in ristorante
lungo il percorso. In serata arrivo a Mostar, città simbolo
dell’incontro-scontro di religioni e culture, fortemente
danneggiata nelle recenti guerre balcaniche. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

20

OTTOBRE: 2° GIORNO
OSTROG - PODGORICA
MAR Prima colazione in hotel. In mattinata breve visita della città
divisa dal fiume Neretva, su una sponda sorgono i quartieri
cattolici, e sull’altra quelli musulmani. La visita prende
inizio dalla chiesa francescana nella parte cattolica. Oltre
il Ponte Vecchio (ponte turco del XVI secolo, patrimonio
dell’UNESCO), si entra nella parte mussulmana, affollata di
negozi caratteristici e ristoranti tipici attorno alla moschea.
Al termine proseguimento per il Montenegro verso il
Monastero Ostrog. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita del Monastero, che si presenta sopra i pendii quasi
verticali che dominano la tranquilla valle del fiume Zeta,
caratterizzati da una luce e un aspetto fiabesco, quasi
irreale. Fu costruito nella seconda metà del Seicento. E’ il
luogo di pellegrinaggio più importante del Montenegro, e
punto d’incontro delle tre confessioni religiose: ortodossa,
cattolica e islamica. In serata arrivo a Podgorica, capitale del
Montenegro, stato che è divenuto Repubblica autonoma dal
2006. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

21

OTTOBRE: 3° GIORNO
LAGO DI SCUTARI - CETINJE - BUDVA
MER Prima colazione in hotel, incontro con la guida e
proseguimento per Virpazar da dove parte il battello
per fare il giro sul lago, il più grande dei Balcani. Il lago è
situato al confine fra l’Albania e il Montenegro. Alla prima
appartengono circa i 2/3 della superficie ed è così chiamato in
quanto sull’estremo sud-orientale si trova la città di Scutari.
Pranzo in ristorante in corso di visita. Proseguimento
per Cetinje, l’antica capitale del Montenegro. Visita del
monastero e del Palazzo del re Nicola. Anche se oggi Cetinje
non è più la capitale del Montenegro, è rimasta comunque il
centro spirituale, educativo e culturale dello stato. Partenza
per Budva, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

22
GIO
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OTTOBRE: 4° GIORNO
BUDVA - CATTARO - PERASTO - TREBINJE
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di
Budva, tra le più antiche città dell’Adriatico. Le mura di cinta
di Budva sono testimonianza della sua importanza in questa
parte di Adriatico e anche di una storia burrascosa. Si visita
la città vecchia con la fortezza e le mura. Proseguimento
per Perast da dove ci si imbarca sul battello per la visita
dell’isolotto con la chiesa della Madonna dello scoglio.
Proseguimento per Cattaro (Kotor) e pranzo in ristorante. Al
termine visita della città che ha un passato lungo più di due
millenni, durante il quale è sempre stata un centro culturale
e politico importante della zona del sud Adriatico, città
di commercianti e uomini di mare. Partenza per Trebinje,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

23

OTTOBRE: 5° GIORNO
DUBROVNIK - NEUM
VEN Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Dubrovnik,
una splendida città, fondata nel V secolo d.C; da allora vide
passare imperi e personaggi, e raccolse tra le sue grandiose
mura beni e tesori. Nel Medioevo ed epoca Rinascimentale
fu la culla della cultura e della scienza croata. Centinaia di
migliaia di tonnellate di pietra, materiale costruttivo delle
sue mura, (lunghe 1940 m, alte fino a 25 m, larghe tra 1,5 e
6 m), servirono però a difendere il tesoro più prezioso alla
popolazione di Dubrovnik – la Libertà. Arrivo, incontro con
la guida e visita della città con il convento francescano con
una tra le più antiche farmacie d’ Europa, San Biagio, Palazzo
dei Rettori, piazza della Loggia, statua del paladino Orlando
(simbolo della libertà della città), Palazzo Sponza, Palazzo
della Gran Guardia, Torre dell’Orologio e piccola fontana di
Onofrio, Cattedrale... Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo
completamento delle visite e tempo libero in città. Nel tardo
pomeriggio prosecuzione per Neum in Herzegovina. Arrivo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

24

OTTOBRE: 6° GIORNO
SPALATO - ZARA
SAB Prima colazione in hotel. Partenza per Spalato, incontro
con la guida e visita della città con il Palazzo di Diocleziano
(fatto costruire dall’ imperatore Diocleziano tra il 295 e 305
dagli architetti Filotas e Zoticos e dove l’ imperatore si ritirò
dalla vita politica); le Cantine,il Peristilio, il Tempio di Giove,
le Porte Aenea, Argentea, Aurea e Ferrea; Cattedrale di San
Doimo (sorta come mausoleo di Diocleziano, e consacrata
quando il sarcofago contenente il corpo di Diocleziano venne
spostato e sostituito con le spoglie di San Doimo); Battistero
di San Giovanni (corrisponde all’ antico tempio di Giove). Al
termine della visita pranzo in ristorante. Dopo il pranzo
prosecuzione per Zara. Arrivo, incontro con la guida e visita
della citta’ con la Cattedrale di Santa Anastasia (fondata
dai bizantini nel secolo 9° e ricostruita in stile romanico nel
secolo 12°); l’Organo marino, un curioso ingegno che sfrutta
i movimenti delle onde marine per produrre i suoni, facendo
in quel modo “suonare” il mare. Al termine della visita
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

€ 899,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 215,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie
• tasse di soggiorno
• tutti i pasti come da programma
• bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ di minerale)
• guide parlanti italiano come da programma
• ingressi previsti nel programma ( Monastero di Ostrong, il Castello
di Re Nicola a Cetinje, Lago di Scutari, Santuario Madonna dello
Scoglio a Perasto, sotterranei del Palazzo Diocleziano e Cattedrale
a Spalato)
• giro in battello Lago di Scutari
• passaggio in barca Isola dello Scarpello
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• eventuali altri ingressi
• le camere singole suppl. di € 135,00
• gli extra in genere
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
CARTA D’IDENTITÀ valida e non rinnovata.
CAT 20/155

25

OTTOBRE: 7° GIORNO
ZARA - TRIESTE
DOM Prima colazione in hotel. In mattinta partenza per l’Italia.
Pranzo lungo il percorso. Al termine proseguimento del
viaggio per Trieste con arrivo in serata.
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ORGANIZZAZIONE TECNICA PIZZOCCO VIAGGI

Budapest
ANSA DEL DANUBIO, GIRO IN MOTONAVE,
LUBIANA

DAL 29 OTTOBRE AL 01 NOVEMBRE 2020
4 GIORNI

29
GIO

OTTOBRE: 1° GIORNO
ROSÀ - BUDAPEST
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza con il pullman per
la Slovenia e l’Ungheria. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
a Budapest e giro panoramico della città. Sistemazione in
hotel cena e pernottamento.

30

OTTOBRE: 2° GIORNO
BUDAPEST
VEN Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Intera giornata
dedicata alla visita con guida della capitale danubiana.
Budapest con i suoi due milioni di abitanti, è una delle più
grandi città d’Europa centrale, metropoli prestigiosa e
centro culturale e turistico di fama mondiale. E’ suddivisa dal
Danubio in due parti distinte “Buda” e “Pest”. Si visita la parte
alta (Buda): la Chiesa Matyas, il Palazzo Reale, la Fortezza
dei Pescatori e la Cittadella. Si prosegue per la parte bassa
(Pest): il Parlamento, la Cattedrale di S. Stefano, la Piazza
degli Eroi, la Vaci Utca, centro della vita budapestina. Cena
e pernottamento in hotel. Giro in motonave sul Danubio per
ammirare lo spettacolo della città illuminata.

31

OTTOBRE: 3° GIORNO
ANSA DEL DANUBIO
SAB Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione intera
giornata all’Ansa del Danubio. Si visiteranno Szentendre
con le sue belle case barocche; Visegrad con i resti del
castello voluto da Mattia Corvino e poi distrutto dai turchi
ed Esztergom con la sua stupenda cattedrale. Pranzo in
ristorante rinascimentale durante l’escursione. Rientro a
Budapest. Cena in ristorante tipico con aperitivo e spettacolo.

01

NOVEMBRE: 4° GIORNO
BUDAPEST - LUBIANA - ITALIA
DOM Prima colazione in hotel e partenza la Slovenia. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Lubiana e visita
con la guida al centro della capitale della Slovenia. La città
stretta tra il Colle del Castello e il fiume Ljubljanica, conserva
splendidi esempi di architettura barocca: la Cattedrale di San
Nicola, il Municipio e la Fontana dei tre fiumi, ispirata a quella
del Bernini in Piazza Navona a Roma. Proseguimento per il
rientro, arrivo previsto ai luoghi di partenza in serata.
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€ 499,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE LA POLIZZA ANNULLAMENTO
VIAGGIO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 130,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio e visite con pullman
• sistemazione in hotel 4 stelle
• servizi guida locale 2 mezze giornate
• trattamento di pensione completa escluso il pranzo del primo ed
ultimo giorno
• cena con musica e spettacolo folkloristico
• pranzo in ristorante rinascimentale
• giro in battello sul Danubio
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Pizzocco Viaggi
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• camera singola (suppl. € 110,00)
• pranzo del primo ed ultimo giorno
• bevande ai pasti
• mance ed extra
• ingressi ai palazzi e monumenti
• quanto non citato sopra
CAT 20/157

Vienna: l’elegante
e regale capitale
austriaca

DAL 30 OTTOBRE AL 01 NOVEMBRE 2020
3 GIORNI
La capitale austriaca si è messa a correre per
non restare dietro a Berlino, Londra e Parigi.
Così in pochissimo tempo è nata una città
totalmente nuova che si affianca a quella del
mito asburgico.

30

OTTOBRE: 1° GIORNO
TARVISIO - VIENNA
VEN Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Conegliano,
Pordenone, Gemona, Tarvisio, Villach, Klagenfurt. Pranzo
libero lungo l’autostrada. Nel pomeriggio proseguimento
per Vienna, capitale austriaca, città di grande prestigio,
illustre passato e calibrata eleganza. Il centro storico è stato
riconosciuto nel 2001 Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Panoramica della città con il ns. accompagnatore. In serata,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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OTTOBRE: 2° GIORNO
VIENNA
SAB Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in
un tipico locale viennese. Intera giornata visita della città
con guida in particolare: la Spanische Hofreiteschule, la
celebre scuola equestre nata nel ‘500 con cavalli importati
dalla Spagna. Assisteremo alle esibizioni dei cavalli lipizzani
dalla balaustra della splendida Sala del Maneggio d’inverno,
una esperienza da non perdere. La Haus der Musik, Casa
della Musica, un meraviglioso mondo dedicato interamente
alla musica in cui è possibile vivere il contatto con la musica
attraverso una moderna esposizione didattica. Salita al
Belvedere per ammirare il più bel panorama sulla città.

€ 445,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 110,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 4 stelle centrale, in camere doppie
• i pasti come da programma
• pranzo in una tipica birreria viennese
• visite ed escursioni con guida parlante italiano
• ingressi (posto in piedi in galleria per la scuola di Equitazione,
scuola della musica, duomo di Santo Stefano)
• servizio di auricolari per tutto il soggiorno con oltre 30 persone
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le bevande ai pasti
• i pasti liberi
• eventuali altri ingressi
• le mance
• le camere singole (suppl. di € 90,00)
• gli extra in genere
CAT 20/158

01

NOVEMBRE: 3° GIORNO
VIENNA - ITALIA
DOM Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del
Duomo di S. Stefano, uno dei simboli di Vienna, nonché uno
degli esempi più celebri di stile gotico in Europa e Landstrasse
per vedere il complesso delle 52 bellissime e coloratissime
case popolari progettate a metà degli anni ’80 da Friedensreich
Hundertwasser, poliedrico architetto, scultore e pittore. Al
termine partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo in serata.
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VIAGGI IN PULLMAN

Torino: la città
che non ti aspetti
LA STORICA FABBRICA DEL LINGOTTO E ALLA
SCOPERTA DEL QUOTIDIANO “LA STAMPA”

DAL 31 OTTOBRE AL 01 NOVEMBRE 2020
2 GIORNI

31

OTTOBRE: 1° GIORNO
VICENZA - TORINO
SAB Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Vicenza, Brescia,
Asti. Arrivo in tarda mattinata a Torino. Vivace ed elegante,
sempre in movimento, dolcemente appoggiata alle colline
e abbracciata dal sinuoso corso del Po, deve gran parte del
suo fascino all’incantevole posizione geografica ai piedi
dell’arco alpino occidentale, vegliata da cime innevate.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida
locale e giro panoramico della città, in particolare Piazza
Castello, cuore di Torino e le principali vie cittadine dedicate
allo shopping: Via Garibaldi, via Po e Via Roma, il nuovo Polo
Reale “salotto di Torino” con il Palazzo Reale, la Galleria
Sabauda, Piazza Madama e la Mole Antonelliana, simbolo
di Torino, alta 167 metri. Al termine visita di uno dei caffè di
Torino, antichi locali ottocenteschi dove poter assaporare
le delizie tipiche del capoluogo piemontese in particolare
il “bicerin” tipica bevanda torinese. In serata sistemazione
in hotel, cena e pernottamento. Dopo cena visita all’interno
del quotidiano “La Stampa” per imparare come funziona un
giornale e scoprire i segreti del mestiere del giornalista. La
visita guidata consentirà di visionare la sede e di approfondire
la conoscenza del ciclo produttivo di stampa. Dall’illustrazione
delle sezioni espositive e dell’intero ciclo di creazione e
produzione del giornale, si prosegue con la visita in redazione,
per scoprire l’organizzazione del lavoro di giornalisti e grafici
che ogni giorno danno vita ad un nuovo giornale. La serata si
concluderà allo stabilimento di stampa dove si assisterà alla
stampa del giornale del giorno dopo e si riceverà una copia
dello stesso a fine tour. Al termine rientro in hotel.

01

NOVEMBRE: 2° GIORNO
TORINO - VICENZA
DOM Prima colazione in hotel. In mattinata visita al complesso del
Lingotto dedicato alla storia dell’edificio, dalle sue origini
industriali fino all’attuale struttura polifunzionale progettata
dall’architetto Renzo Piano e un’introduzione alla preziosa
Collezione Agnelli della Pinacoteca Agnelli. E’ previsto
l’accesso alla ex pista di collaudo dei veicoli situata sul
tetto dell’edificio e l’osservazione degli elementi distintivi
di un’architettura unica nel panorama europeo. E per finire
all’interno dello stabilimento la visita della Carpano dove
un tempo veniva realizzato il famoso aperitivo Punt & Mes
e una sosta a Eataly, prima sede storica italiana. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo in
serata.
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€ 350,00

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 90,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie
• tassa di soggiorno
• i pasti come da programma, bevande incluse (1/4 di vino e ½ di
minerale)
• guida per tutte le visite
• degustazione il “bicerin”
• ingresso al quotidiano La Stampa
• ingresso al complesso del Lingotto
• servizio di auricolari con oltre 30 persone
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• le camere singole suppl. di € 50,00
• eventuali altri ingressi
• gli extra in genere
CAT 20/159

UN VIAGGIO CHE TI SORPRENDERÀ

I poteri di Roma

DAL 19 AL 22 NOVEMBRE 2020
4 GIORNI

€ 599,00

“Roma è la capitale della storia, della cultura,
della religione; Roma è l’Italia.”
(U. Ughi)

19
GIO

POSSIBILITÀ DI STIPULARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, LA
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
ALL’ISCRIZIONE ACCONTO DI € 150,00

NOVEMBRE: 1° GIORNO
PADOVA - ROMA
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire.
Sistemazione in pullman e partenza per Padova, Bologna,
Firenze. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel primo
pomeriggio a Roma, incontro con la guida locale e visita del
Palazzo Doria Pamphilj, importante edificio sia per le sue
dimensioni, sia per la qualità architettonica dei vari corpi di
fabbrica con cui si è venuto costituendo nell’arco di quattro
secoli, è anche uno tra i pochissimi palazzi di Roma a essere
ancora occupato dalle antiche famiglie, che conservano
intatto il suo eccezionale patrimonio di arredi e opere d’arte.
E’ la pinacoteca privata più famosa di Roma, nelle sale del
palazzo si possono contemplare le opere di grandi maestri
come Tiziano, Raffaelo, Caravaggio, Brueghel il Vecchio,
Velazques e Bernini. In serata, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• sistemazione in hotel 4 stelle centrale, in camere doppie
• i pasti come da programma
• guida per le visite come da programma
• ingresso con guida al Palazzo Doria Pamphilj
• ingresso ai Giardini e Musei Vaticani con guida
• escursione in treno a Castel Gandolfo con visita del Palazzo
Pontificio e Villa Barberini
• ingresso al palazzo del Quirinale percorso lungo “Artistico Istituzionale e Tematico”
• servizio di auricolari per tutto il viaggio
• tassa di soggiorno
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance
• eventuali altri ingressi non previsti in programma
• le bevande ai pasti
• i pasti liberi
• le camere singole (suppl. di € 110,00)
• gli extra in genere

20

NOVEMBRE: 2° GIORNO
GIARDINI E MUSEI VATICANI
VEN Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo libero.
Mattinata dedicata alla visita dei Giardini Vaticani, prezioso
polmone verde della Città del Vaticano, in cui i pontefici hanno
pregato e riposato nel corso dei secoli. Una parte della storia
del Vaticano poco conosciuta, una visita sorprendente. Al
suo interno sono contenute delle bellezze architettoniche
di grandissimo rilievo. Sarà possibile visitare alcune fra le
opere più belle al mondo (visita con guida del Vaticano).
Continuazione con la visita dei magnifici e vastissimi Musei
Vaticani, rappresentano uno dei complessi museali più grandi
e interessanti del mondo. Ospitano i più grandi capolavori
dell’arte collezionati nel corso dei secoli dai Papi. Ammireremo
la splendida Cappella Sistina, oggi considerata il capolavoro
del Rinascimento italiano, un’esperienza umana irrinunciabile
per ogni estimatore del bello, dell’arte e del grandioso. Al
termine visita della Basilica di San Pietro (visita di Musei e
Basilica con guida autorizzata). Nel pomeriggio panoramica
della città con guida.

21

NOVEMBRE: 3° GIORNO
CASTEL GANDOLFO - PALAZZO PONTIFICIO - GIARDINI
SAB Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in
corso di visita. Trasferimento alla stazione ferroviaria vicino
alla Città del Vaticano e partenza con treno speciale per Castel
Gandolfo. Il nuovo treno ha lo scopo di unire idealmente i “due
Vaticani” e concretamente avvicinare due scrigni di cultura
e bellezza quali sono i Musei Vaticani e le ville pontificie di
Castel Gandolfo, luogo magnifico e segreto dove lo splendore
VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE

CAT 20/160

dell’arte e la gloria della natura convivono in mirabile equilibrio.
Visita di alcune sale del Palazzo Apostolico con audioguida. Al
termine visita dei maestosi Giardini di Villa Barberini con gli
straordinari resti della residenza di campagna dell’imperatore
Domiziano (visite con guida autorizzata). Rientro a Roma nel
tardo pomeriggio.

22

NOVEMBRE: 4° GIORNO
PALAZZO DEL QUIRINALE
DOM Prima colazione in hotel. Trasferimento al Palazzo del
Quirinale che si trova su uno dei sette colli di Roma e ospita
la Presidenza della Repubblica. Il Palazzo era però sorto come
residenza estiva dei papi e possiede all’interno oltre 1200 sale,
alcune di grande bellezza come la sala degli Specchi. La ns.
visita prevede il percorso “artistico-Istituzionale e Tematico”,
ammireremo lo Scalone d’Onore, l’Anticamera del Salone delle
Feste, il Salone dei Corazzieri, lo Studio del Presidente, la Sala
degli Arazzi, il Salone delle Feste e molte altre sale tra opere
d’arte di ogni genere e età. Proseguimento per la Vasella con
l’esposizione di servizi da tavola; attraversamento dei Giardini
e del Museo delle Carrozze. Pranzo libero. Nel pomeriggio
viaggio di ritorno con arrivo in serata.
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MERCATINI E VIAGGI DI UN GIORNO

Arena di Verona
98° OPERA FESTIVAL 2020

13

SABATO
GIUGNO 2020

SERATA INAUGURALE:

CAVALLERIA RUSTICANA
di P. Mascagni

PAGLIACCI (NUOVA PRODUZIONE)
di R. Leoncavallo

04

SABATO
LUGLIO 2020

NABUCCO
di G. Verdi

11

SABATO
LUGLIO 2020

TURANDOT
di G. Puccini

18

SABATO
LUGLIO 2020

AIDA

di G. Verdi

20

LUNEDÌ
LUGLIO 2020

01

SABATO
AGOSTO 2020

ROBERTO BOLLE AND FRIENDS
LA TRAVIATA
di G. Verdi

23

DOMENICA
AGOSTO 2020

GALA IX SINFONIA
di Beethoven

150

LA QUOTA COMPRENDE:
• pullman gran turismo
• biglietto di gradinata non numerata
• materiale illustrativo dell’opera (serata inaugurale)
Al momento della prenotazione è necessario versare l’intera quota.

La partenza sarà alle ore 17:00 dal garage in Via Manzoni - Rosà

€ 60,00 SERATA INAUGURALE

€ 60,00 SPETTACOLO DEL SABATO

POSSIBILITÀ DI PRENOTARE LA GRADINATA NUMERATA:
• Gradinata numerata 5° settore
€ 80,00
• Gradinata numerata 4° settore
€ 98,00
• Gradinata numerata 3° settore Rossini
€ 110,00
• Gradinata numerata 2° settore Puccini
€ 140,00
• Gradinata numerata 1° settore Verdi
€ 175,00

POSSIBILITÀ DI PRENOTARE LA GRADINATA NUMERATA:
• Gradinata numerata 5° settore
€ 75,00
• Gradinata numerata 4° settore
€ 90,00
• Gradinata numerata 3° settore Rossini
€ 105,00
• Gradinata numerata 2° settore Puccini
€ 125,00
• Gradinata numerata 1° settore Verdi
€ 165,00

€ 60,00 ROBERTO BOLLE AND FRIENDS

€ 50,00 GALA IX SINFONIA

POSSIBILITÀ DI PRENOTARE LA GRADINATA NUMERATA:
• Gradinata numerata 5° settore
€ 70,00
• Gradinata numerata 4° settore
€ 85,00
• Gradinata numerata 3° settore
€ 90,00
• Gradinata numerata 2° settore
€ 115,00

POSSIBILITÀ DI PRENOTARE LA GRADINATA NUMERATA:
• Gradinata numerata 5° settore
€ 60,00
• Gradinata numerata 4° settore
€ 65,00
• Gradinata numerata 3° settore
€ 75,00
• Gradinata numerata 2° settore
€ 90,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
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MERCATINI E VIAGGI DI UN GIORNO

In Val Venosta
DOVE L’ALTO ADIGE DIVENTA UNA FIABA

28

DOMENICA
GIUGNO 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman
e partenza per Trento, Bolzano, Merano. Proseguimento per la Val Venosta, l’alta
valle dell’Adige che scende dallo spartiacque alpino del passo di Resia fino a Merano
in un ampio e assolato fondovalle punteggiato di piccoli e antichi paesi. Arrivo in
mattinata al Lago Di Resia, lago artificiale creato nel 1950 dall’assorbimento dei
laghi di Resia e di Mezzo. L’immagine del campanile della parrocchia che emerge
dalle acque è un simbolo di questa trasformazione che fece il giro del mondo. Sosta
a Malles Venosta, uno dei quattro comuni italiani a confinare con due stati esteri:
Austria e Svizzera. E’ famosa in particolare per le sue chiese e i campanili romanici.
Pranzo in ristorante. Al temine partenza per Glorenza, definita la più piccola città
murata d’Europa, la cui fortificazione del 1510 è rimasta intatta, annoverata fra i
“borghi più belli d’Italia”. Degni di nota sono i portici cittadini e le case della vecchia
città, in parte abitate da contadini, che offrono l’immagine di una città medioevale
ai tempi nostri. Nel tardo pomeriggio viaggio di rientro con arrivo in serata.

€ 79,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• pranzo in ristorante, bevande incluse
• guida per visita di Malles Venosta e Glorenza
• accompagnatore Listrop
Il saldo all’iscrizione
CAT 20/168

A “Un Passo dal Cielo”
con il mondo bontà Loacker

05

DOMENICA
LUGLIO 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in
pullman e partenza per Belluno, Pieve di Cadore, Auronzo. Passaggio del confine
austriaco e arrivo nella piccola località di Heinfels, ove la natura incontaminata,
l’acqua limpida e l’aria fresca sono i presupposti essenziali per realizzare gli storici
prodotti Loacker. Visita del Museo Loacker Mondo Bontà ove i visitatori potranno
vivere la storia dell’azienda, assaporare l’intera arte pasticcera e acquistare tutti i
loro prodotti, wafer, pasticceria e cioccolato. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta
a San Candido, il magico borgo dei giganti a 1175 metri di altitudine nel cuore del
parco naturale delle Dolomiti di Sesto. Visita con il ns. accompagnatore del piccolo
e caratteristico centro storico. Rientro in serata.
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€ 45,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• ingresso alla pasticceria interattiva Loacker
• polizza medico/bagaglio
• accompagnatore Listrop
Il saldo all’iscrizione
CAT 20/169

Navigazione sul Mincio
LA SPETTACOLARE FIORITURA DEL “FIOR DI LOTO”

19

DOMENICA
LUGLIO 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in
pullman e partenza per Vicenza, Verona. Arrivo a Mantova e visita al Santuario di
Grazie, dedicato alla Madonna ed eretto da Francesco I° Gonzaga nel 1399 con la
sua stupenda impalcata lignea, arricchita da 53 statue. Al termine trasferimento
al porticciolo di Grazie ed inizio della suggestiva navigazione sul Lago Superiore
di Mantova all’interno della “Riserva Valli del Mincio”, una delle più importanti ed
estese zone umide del Nord Italia; è un’area protetta del Parco Naturale del Mincio,
che comprende le divagazioni del fiume Mincio fra Grazie di Curtatone, Mantova ed
il bacino del lago Superiore. Al termine sbarco a Mantova e trasferimento a piedi
percorrendo il lungolago per riprendere la navigazione in motonave sul Lago di
Mezzo e Lago Inferiore in vista dello scenario architettonico più classico della città
gonzaghesca che si specchia nelle acque dei suoi laghi. La navigazione procede
poi nella Vallazza fra le caratteristiche presenze di flora e di fauna che vivono in
questa zona umida protetta dal Parco Naturale del Mincio, dove fioriscono ninfee
bianche, gialle, castagne d’acqua e fiori di loto. Nel cuore della Riserva, una ”conca
di navigazione” ci consentirà di superare il dislivello di mt. 1,50 circa, e come un
ascensore si avrà l’accesso dalla “riserva” al Porto Commerciale di Valdaro e al
Fissero Tartaro Canalbianco, pranzo a bordo. Alle ore 15:30 sbarco e proseguimento
in pullman per Governolo per la visita del famoso e splendido complesso di Polirone
in particolare l’Abbazia, detta anche la Montecassino del Nord. Rientro in serata.

€ 95,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• navigazione sul Mincio
• pranzo a bordo, bevande incluse (1/4 di vino e ½
minerale)
• ingresso all’Abbazia di S. Benedetto Po
• accompagnatore Listrop
Il saldo all’iscrizione
CAT 20/170

Altstadtfest
Festa del centro storico
di Bressanone
SCOPRITE BRESSANONE IN UNO STATO ECCEZIONALE

21

VENERDÌ
AGOSTO 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman
e partenza per Trento, Bolzano. Arrivo in mattinata a Bressanone, considerata
una delle più importanti città d’arte dell’Alto Adige. Ai piedi del magnifico Duomo,
circondato da maestose dimore centenarie, si apre ai visitatori un mondo
variopinto di profumi seducenti e sapori unici, fatto anche da scatti indimenticabili
sugli antichi mestieri artigianali ricchi di tradizione. La festa del centro storico di
Bressanone permette di passeggiare per gli antichi vicoli della città, di degustare
tante specialità e di festeggiare a dovere. Questa tradizionale festa si svolge
ogni due anni per tre giorni consecutivi. La festa prenderà il via il Venerdì con la
sfilata per le vie cittadine di gruppi folcloristici e musicali. Allegria, gioia, canti,
rappresentazioni folcloristiche e teatrali, tantissima musica e ovviamente le
migliori specialità culinarie. L’intero centro storico di Bressanone si trasforma in
questi tre giorni d’agosto in un’unica grande piazza di festeggiamenti, dove insieme
si ride, si danza, si mangia e ci si diverte. Oltre 50 associazioni partecipano alla
grande festa della città, assicurando divertimento, specialità gastronomiche e
un’atmosfera festosa. La festa viene inaugurata il Venerdì come da tradizione
dalla solenne sfilata nel centro storico, che conduce le bande musicali, i gruppi
folcloristici e i suonatori di fanfare fino a Piazza Duomo. Pranzo libero. Per tutta
la giornata ci sarà la presenza della ns. accompagnatrice per un giro della città.
VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020

€ 40,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• accompagnatore Listrop
Il saldo all’iscrizione
CAT 20/171
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Il Castello sul Golfo di Trieste
LA DIMORA CHE OSPITÒ REALI E POETI
Trieste ha una scontrosa grazia. Se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con
gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore (Umberto Saba).

06

DOMENICA
SETTEMBRE 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman
e partenza per Treviso - Portogruaro. Arrivo a Duino per la visita del Castello,
storica dimora privata dei Principi von Thurm und Taxis, sorge in una pittoresca
panoramica posizione, su un carsico sperone roccioso a precipizio sul mare,
con una strabiliante veduta del golfo di Trieste. Al contrario di molti altri castelli,
divenuti oggi freddi musei, il Castello di Duino regala ai visitatori il calore che il
Principe Carlo Alessandro di Torre Tasso, sua moglie ed i suoi tre figli hanno saputo
infondere alla loro abituale dimora. Tra gli abitanti illustri del Castello, Gabriele
D’Annunzio ed Eleonora Duse, Il Principe Carlo d’Inghilterra, la principessa Sarvath
di Giordania e la regina Sofia di Spagna. Attraverso il grande parco impreziosito
dai suoi viali romantici, pieni di statue e reperti archeologici, dalle terrazze e dagli
spalti aperti sull’immensità del mare si possono ammirare distese multicolori di
fiori di ogni specie che costituiscono pittoreschi e suggestivi giochi cromatici della
classica vegetazione mediterranea. Al termine trasferimento a Trieste e pranzo
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida locale e visita della città. Trieste è
elegante e sensuale. E’ anche molto di più: è una città di mare, è una città colta e
letterata ed è incredibilmente avanguardista. Trieste è la città degli storici caffè
che hanno ospitato scrittori e intellettuali. Trieste è anche architettura, incredibili
palazzi di diversi generi, dal liberty al neoclassico allo stile più eclettico, in cui il
passato romano e le architetture marcatamente di stampo asburgico convivono
armoniosamente con le costruzioni più recenti. Rientro in serata.

€ 55,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• guida per visita Castello Duino e Trieste
• ingresso al Castello di Duino
• accompagnatore Listrop
Il saldo all’iscrizione
CAT 20/172

I castelli del Trentino
Una giornata speciale alla scoperta di castelli e sapori della Val di Non e della Val di
Sole

13

DOMENICA
SETTEMBRE 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman
e partenza per Bassano, Trento. Incontro con la guida locale e partenza per la visita
dei famosi castelli del trentino, un’occasione per scoprire i castelli più suggestivi
delle Val di Non e della Val di Sole. Da Trento si comincia a risalire i pendii delle
valli del Noce. Il Castello di San Michele di Ossana, sorge su uno sperone di roccia
in posizione strategica nell’omonimo borgo. Proseguimento per il Castello Caldes,
che per secoli controlla l’accesso alla Val del Sole. L’aspetto gotico e severo del
castello è il frutto dell’incontro delle diverse culture, veneta, tedesca e lombarda,
tipico di queste zone al confine del Principato vescovile di Trento. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del Castello Thun, con le sue atmosfere raffinate,
forse il più famoso dei castelli trentini. Rientro in serata.
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€ 85,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• visite dei castelli con guide locali
• pranzo in ristorante, bevande incluse (1/4 di vino e ½
di acqua)
• accompagnatore Listrop
Il saldo all’iscrizione
CAT 20/186

La festa dei fiori di carta
MONTE ISOLA – LAGO D’ISEO
Ogni 5 anni a Monte Isola, sul Lago d’Iseo, si celebra la festa di Santa Croce,
conosciuta anche come Festa dei Fiori: il paese di Carzano per l’occasione viene
letteralmente addobbato a festa per una settimana con quasi 200.000 fiori di carta
fatti tutti rigorosamente a mano dalle signore del posto.

19

SABATO
SETTEMBRE 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 13,00 a Rosà e partenza in pullman gran
turismo per Vicenza, Verona, Brescia. Arrivo al Lago d’Iseo, incontro con la guida
locale e trasferimento in battello direttamente a Monteisola, la più grande isola
lacuale d’Europa, una montagna verde in mezzo al lago con 11 comuni. Sbarco e
breve passeggiata fino al centro di Carzano e tempo libero per visitare la Festa di
Santa Croce, conosciuta anche erroneamente come “Festa dei Fiori di Montisola”,
che si svolge ogni 5 anni, è una celebrazione solenne conosciuta in tutta Italia e che
ha per cornice la favolosa isola del Lago d’Iseo: Monte Isola. La festa ha luogo in
due piccoli borghi medievali, Carzano e Novale, che ogni lustro vengono addobbati
a festa con arcate ricoperte da rami di pino e fiori di carta fatti rigorosamente a
mano dagli abitanti del luogo. I due borghi si presentano così in una veste unica
ed eccezionale che la sera riesce a divenire, se possibile, ancor più magica poiché
ogni arcata risplende di tante luci bianche che rendono l’ambientazione da favola.
In serata rientro con battello a Iseo. Cena libera. Proseguimento in pullman per il
rientro, arrivo a tarda sera.

€ 55,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• trasferimento in battello per Monte Isola a/r
• guida per visita dell’Isola
• accompagnatore Listrop
Il saldo all’iscrizione
CAT 20/173

La festa dei fiori di carta
MONTE ISOLA - LAGO D’ISEO
Ogni 5 anni a Monte Isola, sul Lago d’Iseo, si celebra la festa di Santa Croce,
conosciuta anche come Festa dei Fiori: il paese di Carzano per l’occasione viene
letteralmente addobbato a festa per una settimana con quasi 200.000 fiori di carta
fatti tutti rigorosamente a mano dalle signore del posto.

20

DOMENICA
SETTEMBRE 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti al mattino ad ora e luogo da stabilire e partenza in
pullman gran turismo per Vicenza, Verona, Brescia. Arrivo al Lago d’Iseo, incontro
con la guida locale e trasferimento in battello direttamente a Monteisola, la più
grande isola lacuale d’Europa, una montagna verde in mezzo al lago con 11 comuni.
Visita guidata dell’isola. Al termine breve passeggiata fino al centro di Carzano e
tempo libero per visitare la Festa di Santa Croce, conosciuta anche erroneamente
come “Festa dei Fiori di Montisola”, che si svolge ogni 5 anni, è una celebrazione
solenne conosciuta in tutta Italia e che ha per cornice la favolosa isola del Lago
d’Iseo: Monte Isola. La festa ha luogo in due piccoli borghi medievali, Carzano e
Novale, che ogni lustro vengono addobbati a festa con arcate ricoperte da rami di
pino e fiori di carta fatti rigorosamente a mano dagli abitanti del luogo. I due borghi
si presentano così in una veste unica ed eccezionale. Nel tardo pomeriggio rientro
con battello a Iseo. Pranzo libera. Proseguimento in pullman per il rientro, arrivo
in serata.

VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020

€ 55,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• trasferimento in battello per Monte Isola a/r
• guida per visita dell’Isola
• accompagnatore Listrop
Il saldo all’iscrizione
CAT 20/174
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Gorizia,
una città tutta da scoprire

20

DOMENICA
SETTEMBRE 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman
e partenza per Treviso, Portogruaro. Arrivo a Gorizia, soprannominata “la Nizza
Austriaca” durante il XVIII secolo a causa del suo clima mite derivante dalla sua
posizione favorevole a metà tra le montagne e le colline. Oggi Gorizia è una città
di confine dove la cultura italiana si fonde con quella austriaca e slava dando
vita ad un’originale ed unica mescolanza. Visita guidata del Borgo Medioevale
e in particolare il Palazzo Coronini Cronberg, una dimora risalente alla fine del
Cinquecento. Passeggiando attraverso le quindici sale che compongono il percorso
museale, tra cui la stanza dove nel 1836 morì Carlo X di Borbone, ultimo re di Francia.
Il visitatore viene trasportato d’incanto indietro nel tempo, grazie all’atmosfera
calda e suggestiva delle sale con arredi cinque e seicenteschi del piano terra, ai
sontuosi salotti settecenteschi, alle sale impero e agli ambienti ottocenteschi del
piano nobile. Il Palazzo è circondato da uno splendido parco all’inglese di cinque
ettari, nel quale si scoprono importanti reperti archeologici aquileiesi, un elegante
tempietto di stile Liberty, piante rare e preziose. Pranzo in corso di escursione.
Nel pomeriggio breve giro delle dolci colline del Collio Goriziano. Rientro in serata.

€ 90,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• ingresso al Palazzo Coronini Cronberg e ai giardini
• guida per le visite
• pranzo in ristorante, bevande incluse ¼ di vino e ½
di minerale
• accompagnatore Listrop
Il saldo all’iscrizione
CAT 20/175

I GIOIELLI DELLA BRIANZA

Le Ville Gentilizie Lombarde
SCOPRI LA BELLEZZA DELLE ANTICHE VILLE A DUE PASSI
DA MILANO

27

DOMENICA
SETTEMBRE 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman
e partenza per Vicenza, Milano. Arrivo a Bollate e visita della Villa Arconati, una
delle più belle Ville di delizia di Milano, considerata una rivisitazione all’italiana
della Versailles di Luigi XIV. Costruita in stile barocchetto lombardo, vide il suo
massimo splendore, con Galeazzo Arconati nel XVII secolo il quale progettò
una villa in grado di stupire i visitatori corredata da un giardino alla francese
ricco di sculture, fontane e giochi d’acqua. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Desio e visita della Villa Cusani Tittoni Traversi, progettata
negli anni Settanta del Settecento dall’architetto Piermarini, è una delle più belle
e importanti ville di delizia della Lombardia. Uno degli aspetti più interessanti
della villa è rappresentato dalle sue trasformazioni architettoniche coincidenti
con i vari passaggi di proprietà subiti dall’edificio. La visita alla villa porterà alla
scoperta di un vero gioiello artistico della Lombardia, attraverso il racconto delle
sue trasformazioni architettoniche e delle vicende delle famiglie che vi hanno
risieduto. Al termine passeggiata nel parco della Villa.
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€ 95,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• ingresso alle Ville Arconati e Tittoni
• guide come da programma
• pranzo in ristorante, bevande incluse (1/4 di vino e ½
di minerale)
• accompagnatore Listrop
Il saldo all’iscrizione
CAT 20/176

La Desmontegada
di Predazzo
E IL FESTIVAL DEL GUSTO
“allegre, rumorose e autentiche. Le desmontegade trentine sono una tradizione
imperdibile”

04

DOMENICA
OTTOBRE 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in
pullman e partenza per Trento. Arrivo a Predazzo e tempo libero per assistere
alla “DESMONTEGADA de le vache”. Alle ore 11,00 circa il corteo riempirà il paese
di scampanellate e muggiti delle mucche, agghindate con grandi campanacci al
collo e eleganti acconciature intrecciate tra le corna, carri di fieno, cavalli, conigli,
galline, lama, accompagnati da malgari, contadini e pastori in costume tipico,
gruppi folk e musicali. Al termine tempo libero per il pranzo e per partecipare al
Festival del Gusto che si tiene in contemporanea con la Desmontegada e che
anima le vie del centro con bancarelle e stand del Mercato Contadino, musica,
degustazioni. Numerosi punti di ristoro offrono la possibilità di degustare i prodotti
tipici locali accompagnati da ottimi vini e da fiumi di birra. Rientro in serata.

€ 35,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• accompagnatore Listrop
Il saldo all’iscrizione
CAT 20/177

UN EVENTO STRAORDINARIO

Il pavimento più bello
del mondo
LE STRAORDINARIE TARSIE DEL DUOMO DI SIENA

04

DOMENICA
OTTOBRE 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in
pullman e partenza per Padova, Bologna, Firenze. Arrivo nella mattinata a Siena e
trasferimento nella magnifica Cattedrale per vedere il pavimento eccezionalmente
“scoperto”. Non si tratta solo di un bel pavimento artistico ma, come scriveva Giorgio
Vasari “il più bello, grande e magnifico che mai fusse stato fatto”. Abitualmente è
coperto da lastre di faesite, per proteggerlo dal calpestio di milioni di visitatori che
ogni anno entrano nel sacro tempio. Nella navata sinistra, una porta conduce nella
Libreria Piccolomini, incantevole creazione rinascimentale, con le pareti rivestite
di festosi affreschi del Pinturicchio. Accanto si può ammirare l’altare Piccolomini
con 4 statue di Michelangelo. Pranzo libero. Pomeriggio breve giro della città.
Rientro in serata.

VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020

€ 75,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• ingresso al Duomo di Siena
• ingresso alla Libreria Piccolomini
• visita guidata del Duomo
• accompagnatore Listrop
Il saldo all’iscrizione
CAT 20/178
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Alla scoperta di Como
e Brunate
“IL BALCONE DELLE PREALPI”

11

DOMENICA
OTTOBRE 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman
e partenza per Vicenza, Milano. Arrivo a Como, deliziosa località sul lago omonimo,
pienamente consapevole della sua bellezza. Il suo fascino lacustre e la bellezza
sofisticata del suo centro, i panorami a perdita d’occhio da Brunate, le incantevoli
ville che si affacciano sul lago la rendono una meta molto ambita, e nei weekend
di bel tempo viene presa d’assalto da gruppi di turisti. Incontro con la guida locale
e visita della città in particolare il centro storico con la Cattedrale in stile goticolombardo, il Broletto e la Torre Civica, Piazza Verdi con l’elegante teatro Sociale.
Si prosegue nelle vie del centro storico fino a raggiungere Piazza San Fedele e
l’omonima Basilica, infine le mura difensive della città e Porta Torre. Pranzo libero.
Nel pomeriggio salita con la funicolare a Brunate, noto per le sue numerose ville
in stile eclettico e liberty, per i punti panoramici da cui si può vedere l’intero arco
alpino occidentale, la Pianura Padana e gli Appennini, tanto da essere considerato
“Balcone sulle Alpi”. Rientro in serata.

€ 65,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• visita guidata della città di Como
• salita con la funicolare a Brunate
• accompagnatore Listrop
Il saldo all’iscrizione
CAT 20/180

La “Sagra della castagna e
del marron buono” a Marradi
CON VISITA AL BELLISSIMO CENTRO MEDIEVALE
DI BRISIGHELLA

11

DOMENICA
OTTOBRE 2020
Ritrovo dei signori partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman
e partenza per Padova, Bologna. Arrivo a Brisighella, antico borgo medievale
definito uno dei più belli d’Italia per le sue bellezze architettoniche e qualità della
vita. Il borgo è composto da un dedalo di viuzze acciottolate, tratti di cinta muraria,
scale scolpite nel gesso, dove il tempo sembra essersi fermato: un’esperienza
indimenticabile. Visita guidata del centro storico percorrendo la caratteristica “Via
degli Asini”, intimamente legata alla radici della storia locale. Al termine visita di
un frantoio per degustare uno dei prodotti d’eccellenza della cittadina, cioè l’olio
extravergine D.O.P. “Brisighello”. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a
Marradi dove si svolgerà la tradizionale “Sagra delle Castagne”. Numerosi stands
gastronomici proporranno ai visitatori le tradizionali leccornie del famoso frutto “il
marrone di Marradi” quali: i tortelli di marroni, la torta di marroni, il castagnaccio,
le marmellate di marroni, i marrons glacés, le caldarroste. Il centro storico sarà
animato da musicisti e bande musicali. Rientro in serata.
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€ 59,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• guida per visita di Brisighella
• degustazione in frantoio
• accompagnatore Listrop
Il saldo all’iscrizione
CAT 20/179

GIOIELLO DEI COLLI EUGANEI

Villa dei Vescovi
ORTO BOTANICO “IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE”

18

DOMENICA
OTTOBRE 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman
e partenza Padova. Arrivo nei Colli Euganei, dolci colline di origine vulcanica,
sorgono, quasi fossero un arcipelago, dalla pianura padana-veneta, un territorio
ricco di storia e di natura che regala molte occasioni per divertirsi, rilassarsi e
incontrare sapori tradizionali. Visita di Villa dei Vescovi, situata nel cuore dei Colli
Euganei, è la più importante casa del Rinascimento prepalladiano. Edificata tra il
1535 e il 1552, la Villa fu ideata per il Vescovo di Padova, Francesco Pisani, come
grandiosa opera architettonica ispirata alla classicità e destinata ad accogliere
letterati e artisti del colto circolo intellettuale radunato dal vescovo. Gli interni e
le logge furono arricchite dagli affreschi dal fiammingo Lambert Sutris, grande
ammiratore della pittura di Raffaello a Roma. La Villa è giunta straordinariamente
intatta fino ai nostri giorni e ha conservato nel tempo l’antico rapporto di armoniosa
corrispondenza con il paesaggio circostante. Pranzo in corso di escursione.
Nel pomeriggio visita del celebre Orto Botanico inaugurato nel 1545, è l’orto
botanico universitario più antico del mondo, rimasto sempre nella sede originaria
in cui passeggiare tra piante secolari inserite in un contesto architettonico
rinascimentale di grande fascino nonché punto di riferimento a livello mondiale
per gli studi afferenti alla botanica, la farmacia e l’ecologia. E’ stato dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Un affascinante viaggio fino ai margini della
Terra alla scoperta del mondo delle piante. Rientro in serata.

€ 90,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• pranzo in ristorante, bevande incluse (1/2 minerale e
1/4 di vino)
• guida intera giornata
• ingresso Villa dei Vescovi e Orto Botanico
• accompagnatore Listrop
Il saldo all’iscrizione
CAT 20/181

Monza e gli appartamenti
reali della Reggia
E I GIOIELLI DELLA CITTÀ

25

DOMENICA
OTTOBRE 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman
e partenza per Vicenza, Brescia, Milano. Arrivo a Monza, capitale della Brianza e
famosa per la Villa Reale, complesso di edifici di stile neoclassico, fatti erigere nel
1777/80 dall’arciduca Ferdinando d’Austria, su progetto di G. Piermarini, che creò
una principesca dimora suburbana. Incontro con la guida locale e visita della città in
particolare la Villa Reale con gli Appartamenti di Umberto e Margherita, restaurati
e riammobiliati. Il percorso toccherà ambienti estremamente suggestivi, quali la
Biblioteca, l’Armeria, le stanze da letto, le sale guardaroba, i bagni, ecc… Al termine
passeggiata per i Giardini Romantici progettati da Piermarini. Pranzo libero. Nel
pomeriggio passeggiata nel centro storico con la visita del Duomo, principale
monumento cittadino, fondato nel VI secolo e visibile oggi nella sua veste
gotica, al cui interno è custodita la Corona Ferrea, preziosissima reliquia con cui
vennero incoronati gli imperatori europei da Carlo Magno a Napoleone, costruita
utilizzando un chiodo della Croce di Cristo. La sontuosa cappella dove è custodita
la Corona Ferrea, è decorata con uno dei più splendidi cicli ad affresco del gotico
internazionale che narrano le vicende della regina Teodolinda. La visita prosegue
poi con l’annesso Museo del Tesoro del Duomo, dove è conservata la più importante
collezione al mondo di opere di oreficeria longobarda. Rientro in serata.
VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020

€ 79,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• guida per l’intera giornata
• ingresso alla Villa Reale, al Museo del Duomo, la
Cappella Teodolinda e Corona Ferrea
• accompagnatore Listrop
Il saldo all’iscrizione
CAT 20/182
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SCOPRIRE PAVIA

La Certosa delle meraviglie
CANDIDATA AL PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO

08

DOMENICA
NOVEMBRE 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in
pullman e partenza per Vicenza, Verona, Brescia, Piacenza. Arrivo alla Certosa
di Pavia, tra i più importanti monumenti al mondo, un vero e proprio capolavoro
rinascimentale lombardo, candidata al Patrimonio mondiale dell’Unesco. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita della città di Pavia, antica, nobile città sul Ticino,
dal caratteristico aspetto in parte medioevale, con monumenti insigni, soprattutto
del periodo romanico. Le vie del centro storico con gli edifici nei caratteristici
colori del cotto lombardo, sono l’affascinante racconto di una città che, fondata
in epoca romana, conserva importanti architetture in stile romanico e capolavori
sorti nel periodo della dinastia dei Visconti. Ammireremo la Chiesa di San Michele,
l’Università, il Ponte coperto sul Ticino, il Castello Visconteo, il Duomo, la Chiesa di
San Pietro in Ciel d’Oro. Rientro in serata.

€ 80,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• pranzo in ristorante, bevande incluse (¼ di vino e ½
minerale)
• guida per visita di Pavia
• accompagnatore Listrop
Il saldo all’iscrizione
CAT 20/184

Splendori a Venezia
CA’ REZZONICO E FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA

08

DOMENICA
NOVEMBRE 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente alla stazione ferroviaria di Bassano
del Grappa alle ore 08,00. Incontro con il ns. accompagnatore e partenza del treno
per Venezia. Arrivo, incontro con la guida locale e passeggiata a piedi fino a Ca’
Rezzonico, Museo del ‘700 , splendido palazzo progettato da Baldassare Longhena,
una ricca dimora veneziana che ospita una preziosa raccolta di mobili e dipinti
del Settecento veneziano. Di grande interesse le sontuose sale e gli affreschi di
G.B. Tiepolo, F. Guardi, J. Guarana. Al termine passeggiata per le calli ed i campi
con sosta per il pranzo libero; si consiglia uno dei tipici bacari veneziani. Nel
pomeriggio visita del Museo della Fondazione Querini Stampalia, che rappresenta
una delle testimonianze di case museo, nel cuore di Venezia, più importanti e
meglio conservate d’Europa. Il piano nobile del Palazzo ricrea infatti la fastosa
dimora della famiglia Querini dove, in un’atmosfera di straordinaria raffinatezza,
le antiche collezioni con i loro preziosi arredi, dipinti, porcellane, globi, tessuti e
sculture danno vita ad un legame inscindibile con le sontuose sale ricche di stucchi
ed affreschi. La casa museo, aperta al pubblico dal 1869 narra, attraverso la vita
di tutti i giorni, storie di gusto, di tradizioni e di cultura che riflettono la vita di
Venezia: una città unica al mondo. Rientro alla stazione ferroviaria di S. Lucia e
partenza in treno per Bassano.
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€ 59,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in treno da Bassano a Venezia e ritorno in 2^
classe
• guida per la visita di Venezia
• ingresso al Museo Ca’ Rezzonico e Fondazione
Querini Stampalia
• accompagnatore Listrop
Il saldo all’iscrizione
CAT 20/183

Ravenna:
città unica, tesoro mondiale

15

DOMENICA
NOVEMBRE 2020
Ritrovo dei Signori Partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman
e partenza per Vicenza, Padova, Chioggia. Arrivo a Ravenna, la città dei Mosaici,
conserva tesori inestimabili nel cuore del suo centro storico. I suoi mosaici
valgono da soli il viaggio, Patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO.
Incontro con la guida locale e visita della città: ammireremo la Basilica di S. Vitale,
una delle più pure creazioni dell’arte paleocristiana in Italia; il Mausoleo di Galla
Placidia; celebre per gli stupendi mosaici di una colorazione divina; la Basilica di
Sant’Apollinare Nuovo rivestita di abbaglianti mosaici; il Battistero Neoniano detto
anche degli Ortodossi, racchiude splendidi mosaici dai colori violenti e contrastati;
la Basilica di S. Apollinare in Classe, sorge in aperta campagna ed è senza dubbio la
più commovente delle chiese ravennati con i magnifici mosaici dell’arco trionfale
e del coro. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo
in serata.

€ 95,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman gran turismo
• pranzo in ristorante, bevande incluse (¼ di vino e ½
minerale)
• guida intera giornata
• ingressi ai monumenti (San Vitale, Galla Placidia,
Battistero Neoniano, Sant’Apollinare in Classe,
Sant’Apollinare Nuovo)
• accompagnatore Listrop
Il saldo all’iscrizione
CAT 20/185

IN MANI SICURE
"La bravura dei singoli...
crea una forte squadra."

partner

Via Manzoni 27/29_36027 Rosà VI_www.rosa-autoservizi.it
VIAGGI ESTATE • AUTUNNO 2020
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che
seguono, le informazioni precontrattuali di cui all’art. 34 del Codice del Turismo, la descrizione del pacchetto contenuta nel catalogo cartaceo, se prevista, ed online, ovvero nel
programma di viaggio o scheda tecnica, nonché i documenti forniti prima dell’esecuzione
del pacchetto e la conferma di prenotazione dei servizi turistici richiesti dal viaggiatore ai
sensi dell’art. 36 del Codice del Turismo.
1. FONTI LEGISLATIVE
1. La vendita di pacchetti ha ad oggetto servizi turistici da fornire in Italia ed all’estero ed
è disciplinata dal d.lgs. 62 d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 in attuazione della direttiva (UE)
2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati che modifica l’allegato
1 al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (artt. 32 – 51-novies ed Allegati A e B - Codice del Turismo),
dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), dal codice civile italiano per
quegli aspetti che non sono disciplinati dalle leggi su citate nonché dalla legge 27 dicembre
1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio
(CCV) del 23 aprile 1970 sino al momento in cui sarà abrogata a decorrere dal momento
in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano di tale Convenzione, in conformità a
quanto disposto dall’art. 37 della stessa.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
1. L’organizzatore ed il venditore del pacchetto cui il viaggiatore si rivolge esercitano la loro
attività conformemente alle leggi statali e regionali ove sono stabilite.
2. L’organizzatore ed il venditore rendono noti al viaggiatore gli estremi della copertura
del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali dell’organizzatore e del venditore, delle polizze assicurative o garanzie bancarie oppure fondi, consorzi o
altre forme associative nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore
a garanzia del rimborso del prezzo, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, del prezzo
versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il
pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto
e dell’alloggio prima del rientro.
3. DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) “servizio turistico”:
1) il trasporto di passeggeri;
2) l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di
categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi
turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;
b) “servizio turistico integrativo”: servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell’ambito del trasporto dei passeggeri; l’uso di parcheggi a pagamento
nell’ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio
con altri mezzi; l’organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura di
pasti, di bevande e la pulizia forniti nell’ambito dell’alloggio; la fruizione di biciclette, sci
e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l’accesso a strutture in loco, quali piscine,
spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell’albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale;
c) “pacchetto”: 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) tali servizi sono 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,
sono:
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 è 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;
d) “contratto di pacchetto turistico”: il contratto relativo all’intero pacchetto oppure, se il
pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l’insieme dei contratti riguardanti i servizi
turistici inclusi nel pacchetto;
e) “inizio del pacchetto”: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;
f) “servizio turistico collegato”: almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini
dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un
professionista agevola, alternativamente:
1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista
quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del
primo servizio turistico;
g) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione delle
presenti condizioni generali;
h) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti
oggetto delle presenti condizioni generali, anche tramite altra persona che opera 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;
i) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che
trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera
c), numero 2.4);
l) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
m) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’art. 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ovvero “l’esercizio effettivo a tempo indeterminato di un’attività economica non salariata da parte del prestatore, svolta con un’infrastruttura stabile”;
n) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi
accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e
che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
o) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte
che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno
adottando tutte le ragionevoli misure;
p) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
q) “minore”: persona di eta’ inferiore ai 18 anni;
r) “punto vendita”: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o
sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui
siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori
come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
s) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato
dalle parti contraenti.
4. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE
1. Prima della conclusione del contratti 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 a seconda
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che si tratti di:
IA - contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l’uso di collegamenti ipertestuali;
IIA - contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse da quelle di cui al punto I;
IIIA - qualora l’organizzatore trasmetta dati a un altro professionista ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera c), punto 2.4) delle presenti condizioni generali;
IB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera f), punto 1), delle presenti condizioni generali sia un vettore che
vende un biglietto di andata e ritorno;
IIB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera f), punto 1), delle presenti condizioni generali è un professionista diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno;
IIIB - in caso di servizi turistici collegati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f), punto 1),
delle presenti condizioni generali, qualora i contratti siano conclusi in presenza, contemporanea e fisica, del professionista (diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e
ritorno) e del viaggiatore;
IVB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera f), punto 2), delle presenti condizioni generali è un vettore che
vende un biglietto di andata e ritorno;
VB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera f), punto 2, delle presenti condizioni generali è un professionista
diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno.
2. Oltre alle 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’art. 41,
comma 5, lettera a), (Codice del Turismo) 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’art. 41,
comma 1 (Codice del Turismo);
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’art. 47, commi 1, 2 e 3 (Codice del Turismo) ed in
particolare gli estremi della copertura del contratto di assicurazione per la responsabilità
civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli
obblighi contrattuali dell’organizzatore e del venditore, delle polizze assicurative o garanzie
bancarie oppure fondi, consorzi o altre forme associative nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore a garanzia del rimborso del prezzo, senza ritardo su
richiesta del viaggiatore, del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché,
se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro;
l) che il viaggiatore non potrà invocare alcuno dei diritti che si applicano esclusivamente
ai pacchetti turistici ai sensi del Codice del Turismo e che ciascun fornitore di servizi sarà
il solo responsabile dell’esatta esecuzione contrattuale del suo servizio, mentre che potrà
invocare la protezione in caso d’insolvenza o fallimento ai sensi dell’art. 19 delle presenti
condizioni generali di contratto, nel caso di stipulazione di contratto che porti alla creazione
di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
1. Il contratto di pacchetto turistico riporta l’intero contenuto delle informazioni precontrattuali di cui all’art. 4 delle presenti condizioni generali, nonché le seguenti informazioni:
a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall’organizzatore;
b) una dichiarazione attestante che l’organizzatore è responsabile dell’esatta esecuzione
di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ed è tenuto a prestare assistenza qualora il
viaggiatore si trovi in difficoltà, anche in caso di circostanze sopravvenute non imputabili
all’organizzatore, 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. 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.
c) il nome e i recapiti, compreso l’indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso d’insolvenza;
d) il nome, l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e, se presente, il
numero di fax del rappresentante locale dell’organizzatore, di un punto di contatto o di un
altro servizio che consenta al viaggiatore di comunicare rapidamente ed efficacemente con
l’organizzatore per chiedere assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di
conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto;
e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza ritardo e tenuto conto delle circostanze del caso, direttamente o tramite il venditore, eventuali difetti di conformità rilevati
durante l’esecuzione del di un servizio turistico previsto dal presente contratto;
f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che
viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che include l’alloggio, le informazioni
che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore
nel suo luogo di soggiorno;
g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi
di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il
professionista e’ disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai
sensi del regolamento (UE) n. 524/2013;
h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore e dei
relativi termini e costi.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta in modo chiaro
e preciso su apposito modulo contrattuale, se del caso tramite mezzi di comunicazione a
distanza, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal viaggiatore, anche tramite sistemi
elettronici, che avrà diritto anche ad una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto
turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
2. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico è perfezionata,
con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà
relativa conferma, anche tramite mezzi di comunicazione a distanza, al viaggiatore anche
tramite il venditore, che ne curerà al consegna al viaggiatore medesimo. Il viaggiatore ha
diritto ad avere informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza in relazione

alla esigenze dallo stesso espresse nella proposta di compravendita di pacchetto turistico,
incluso sull’idoneità del viaggio o della vacanza a persone a mobilità ridotta nonché sulla
richiesta di pasti speciali durante il trasporto e l’alloggio.
3. Ai sensi dell’art. 36, comma 4 (Codice del Turismo) per i contratti negoziati fuori dai
locali commerciali al viaggiatore è fornita una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole. Per
contratti negoziati fuori dai locali commerciali ai sensi dell’art. 45, comma 1 lettera h). del
d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) si intende: qualsiasi contratto tra il professionista e
il consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui è stata fatta un’offerta da
parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del
professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente
dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del
consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota di gestione pratica, qualora sia stata espressamente indicata nella proposta di
proposta di compravendita di pacchetto turistico;
b) eventuale acconto, inclusivo della quota di gestione della pratica, non superiore al 25%
del prezzo del pacchetto turistico della quotazione fornita dall’organizzatore, che viene
versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo;
c) il saldo dovrà essere improrogabilmente versato da parte del viaggiatore entro il termine
stabilito dall’organizzatore nella conferma di prenotazione della proposta contrattuale di
compravendita di pacchetto turistico;
d) il mancato pagamento delle somme predette da parte del viaggiatore all’organizzatore,
anche tramite il venditore, alle date stabilite nella proposta contrattuale di compravendita
di pacchetto turistico, determina, da parte dell’organizzatore, la risoluzione di diritto del
contratto di viaggio per fatto e colpa del viaggiatore, con conseguente applicazione delle
penali previste dall’art. 9 delle presenti condizioni generali, e ciò anche nel caso in cui
l’organizzatore abbia fatto pervenire al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari,
le informazioni sull’orario della partenza previsto e il termine ultimo per l’accettazione,
nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell’arrivo.
8. PREZZO
1. ll prezzo del pacchetto turistico è determinato nella proposta di compravendita di pacchetto turistico e dopo la conclusione del contratto, il prezzo può essere aumentato soltanto
se il contratto lo prevede espressamente e 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 e d’imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto, rispetto alla data di pubblicazione del programma di viaggio, come riportato nel catalogo, anche online.
Il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei
costi in conseguenza di modifiche riguardanti i suddetti punti di cui alle lettere a), b) e c) che
si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.
In caso di aumento o di diminuzione del prezzo il viaggiatore ha diritto a conoscere le
modalità di calcolo della revisione del prezzo.
2. L’aumento del 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.
3. 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.
4. Se l’aumento del prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto, si applica
l’art. 9 delle presenti condizioni generali di contratto.
5. Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota di gestione pratica;
b) quota di partecipazione espressa in catalogo, anche online, o nella quotazione del pacchetto turistico fornita dall’organizzatore al venditore o al viaggiatore;
c) costi eventuali visti e tasse di ingresso ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera f) delle presenti condizioni generali di contratto;
d) quota eventuali polizze assicurative ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera h) delle presenti
condizioni generali di contratto.
9. MODIFICA DI ALTRE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le
condizioni del contratto diverse dal prezzo, essendosi riservato tale diritto nelle presenti
condizioni generali di contratto e purché la modifica sia di scarsa importanza. In particolare, tali modifiche possono riguardare orari, tratte dei voli ed identità del vettore effettivo
indicati nell’accettazione della proposta di compravendita di pacchetto turistico da parte
dell’organizzatore.
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’art. 3, comma 1, lettera a) delle presenti condizioni generali di contratto o non può soddisfare le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall’organizzatore oppure propone di aumentare il prezzo
del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’art. 8 delle presenti condizioni generali di contratto,
il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore, può accettare
la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di
qualità equivalente o superiore.
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui ai commi 1 e 2 su indicati e della loro incidenza sul prezzo
del pacchetto ai sensi del successivo comma 4 del presente art.;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione ai sensi del su indicato comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla
presente 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 su
indicato 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 su indicato 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 agli
artt. 14 e 15 delle presenti condizioni generali di contratto in relazione alla riduzione del
prezzo ed al risarcimento dei danni.
10. DIRITTO DI RECESSO DEL VIAGGIATORE PRIMA DELL’INIZIO DEL PACCHETTO
TURISTICO
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 spese 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. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo
del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione
dei servizi turistici, tenuto conto in entrambi i casi delle tariffe soggette a restrizioni emesse
dai vettori per il servizio di trasporto passeggeri di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), n. 1)
delle presenti condizioni generali di contratto.
3. 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.
4. In tutti gli altri casi, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera n) del d.lgs. 206/2005 (Codice
del Consumo) è escluso il diritto di recesso senza corrispondere le relative spese in quanto
il presente contratto prevede una data o un periodo di esecuzione specifici in relazione
alla fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio
di autovetture, i servizi di catering o altri servizi riguardanti le attività del tempo libero.
5. 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, sempre nell’ambito
di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, 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.
11. RECESSO DELL’ORGANIZZATORE PRIMA DELL’INIZIO DEL PACCHETTO TURISTICO
1. 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 e 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.
12. RIMBORSI DELL’ORGANIZZATORE
1. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dell’art. 10, commi 1 e 2 e
dell’art. 11 delle presenti condizioni generali di contratto e 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 all’art. 11 delle presenti condizioni generali di contratto si determina la risoluzione dei
contratti funzionalmente collegati stipulati con i terzi.
13. CESSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO AD ALTRO VIAGGIATORE
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 soddisfa 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 non eccedono 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 risultanti dalla cessione del contratto, in
particolare in relazione al servizio di trasporto passeggeri di cui all’art. 3, comma 1, lettera
a), n. 1) delle presenti condizioni generali di contratto, effettuato dai vettori secondo tariffe
soggette a restrizioni emesse da quest’ultimi.
14. MODIFICHE DOPO L’INIZIO DEL PACCHETTO TURISTICO
1. Il viaggiatore, secondo buona fede e correttezza, 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. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi
all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale, a propria volta,
inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore. Il viaggiatore
inoltre si attiene all’osservanza delle normali regole di prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi di destinazione del pacchetto turistico.
2. 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’art. 15 delle presenti condizioni generali di contratto.
3. Fatte salve le eccezioni di impossibilità ed eccessiva onerosità di cui al precedente comma
2, 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 precedente comma 4 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 costituisce un inadempimento di non scarsa importanza,
avuto riguardo anche all’interesse del viaggiatore, 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 del seguente
art. 15, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni.
6. 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.
7. 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.
8. La limitazione dei costi di cui al comma 7 non si applica alle persone a mobilità ridotta,
definite dall’art. 2, paragrafo 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.
9. 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.
10. 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.
11. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni
alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 9, al viaggiatore è riconosciuta
una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma
9 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 7 e 8.
15. RESPONSABILITÀ E ASSISTENZA DELL’ORGANIZZATORE
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.
2. L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà,

anche in caso di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, 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. 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.
3. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale
vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto è
imputabile al viaggiatore.
4. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il
risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un
difetto di conformità.
5. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che
il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei
servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile
oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
6. Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non
è di scarsa importanza, avuto riguardo anche all’interesse del viaggiatore, il viaggiatore può
chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla
risoluzione del contratto, un risarcimento del danno da vacanza rovinata correlato al tempo
di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
7. L’organizzatore o il venditore che ha concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo,
ovvero corrisposto un risarcimento del danno o è stato costretto ad ottemperare ad altri
obblighi secondo le disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto, 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 di altri obblighi correlati, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza
ed alloggio in forza della legge applicabile, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare
nel luogo di partenza.
8. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il viaggiatore sono surrogati, 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.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
1. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in
vigore che vincolano l’Italia o l’Unione europea, relative alla misura del risarcimento o alle
condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso
in un pacchetto.
2. 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.
3. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non
pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento
(CE) n. 1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e
dal regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi
ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti
regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.
17. TERMINE PREFISSATO DALLA LEGGE PER ESERCITARE I DIRITTI DEL VIAGGIATORE
1. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni si prescrive in due anni, a
decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto
previsto al successivo comma 2.
2. 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.
3. 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.
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
1. Se non espressamente compresa nel prezzo, è consigliabile e possibile stipulare un’assicurazione facoltativa 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, perdita e/o danneggiamento del bagaglio.
2. Il viaggiatore può stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza e tutela legale.
19. GARANZIE DI PROTEZIONE IN CASO D’INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL’ORGANIZZATORE O DEL VENDITORE
1. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico e di servizio turistico collegato di cui
all’art. 3, comma 1, lett. f) di cui alle presenti condizioni generali di contratto, sono assistiti
da polizze assicurative o garanzie bancarie oppure da fondi, consorzi o altre forme associative 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.
2. 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.
3. Nei casi previsti dal suddetto 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 artt. 14 e 15 delle presenti condizioni generali di contratto.
4. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea che
vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea
che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso l’Italia o verso un altro Stato membro
dell’Unione europea, sono obbligati a fornire al viaggiatore una garanzia equivalente a
quella prevista nel presente art. 19.
20. RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE
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 professionista è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione
di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori
commessi durante il processo di prenotazione.
3. Il professionista non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore
o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
4. Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, se omette di fornire al viaggiatore i pertinenti modulo informativi standard IIA
e IIIA di cui all’art. 4, comma 1, delle presenti condizioni generali di contratto o le informazioni relative alla denominazione commerciale, l’indirizzo geografico, il recapito telefonico e
l’indirizzo di posta elettronica dell’organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore
che egli agisce in qualità di venditore.
5. Se l’organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore
stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori delle
presenti condizioni generali di contratto, salvo che fornisca la prova che l’organizzatore si
conforma alle norme delle presenti condizioni generali di contratto.
21. INDEROGABILITÀ DEI DIRITTI DEL VIAGGIATORE
1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola
un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio
turistico, d’intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato, non esonera gli
organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dalle presenti condizioni generali
di contratto.
2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni di cui alle
presenti condizioni generali di contratto.

3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge di cui all’art.
delle presenti condizioni generali di contratto, eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti
dalle presenti condizioni generali di contratto o il cui scopo sia eludere l’applicazione delle
disposizioni di cui alle presenti condizioni generali di contratto, non vincolano il viaggiatore.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SERVIZI TURISTICI SINGOLI
A) FONTI NORMATIVE
1. I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto di passeggeri, del solo
servizio di alloggio, del solo servizio di noleggio di auto o di altri veicoli a motore o del solo
servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici così come
definiti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) delle presenti condizioni generali di contratto,
non sono regolati dal Codice del Turismo in quanto non costituiscono un pacchetto turistico
o un servizio turistico collegato cosi come definiti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) e f)
delle presenti condizioni generali di contratto.
2. I suddetti servizi singoli di cui al comma 1 sono regolati dal d.lgs. 6 settembre 2005, n.
206 (Codice del Consumo), dal codice civile italiano per quegli aspetti che non sono disciplinati dal Codice del Consumo, dagli artt. 1 n.3 e n. 6, da 17 a 23 e da 24 a 31 (limitatamente
alla parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970 (resa esecutiva
dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084) e sino al momento in cui sarà abrogata a decorrere
dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano di tale Convenzione, in
conformità a quanto disposto dall’art. 37 della stessa nonché dalle clausole contrattuali del
servizio turistico singolo di cui trattasi.
3. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche mediante mezzi di acquisto a distanza, un servizio turistico singolo, rilascia al viaggiatore i documenti relativi a tale servizio
e contenti gli elementi contrattuali e non può essere considerato come organizzatore né
risponde altrimenti dell’esecuzione del servizio turistico singolo venduto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
1. AI contratti aventi ad oggetto l’offerta del servizio turistico singolo di cui alla precedente lettera A), sono applicabili gli artt. 6 (PROPOSTA DI ACQUISTO), 8 (PREZZO) e 14,
comma 1 (MODIFICHE DOPO L’INIZIO DEL PACCHETTO TURISTICO), fermo restando che
la terminologia di tale clausole va sempre intesa con riferimento al contratto di vendita
dei servizi turistici singoli.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO
2006, N. 38 - Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet: “LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA
RECLUSIONE I REATI CONCERNENTI LA PROSTITUZIONE E LA PORNOGRAFIA MINORILE,
ANCHE SE COMMESSI ALL’ESTERO”.
SCHEDA TECNICA
(forma parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici)
Organizzazione Tecnica Listrop Viaggi & Turismo Srl.
Autorizzazione n. 9599/20. Listrop Viaggi & Turismo Srl
ha stipulato, ai sensi dell’art. 47 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 62/2018) polizza per la Responsabilità Civile Professionale con Unipol Assicurazioni SpA n. 1/75910/319/110595006
per un massimale di euro 2.065.828,00.
I prezzi forfettari pubblicati potranno in tutti i casi essere modificati - nei termini e nelle
modalità previste dal Codice del Turismo e richiamati nelle Condizioni Generali di Contratto
- a seguito di variazioni dei costi di trasporto, incluso il costo del carburante, e di quelli dei
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici, quali imposte, tasse di atterraggio, di
sbarco e di imbarco nei porti e negli aeroporti. In nome del/i vettore/i che effettuerà/anno il/i
volo/i è indicato negli operativi o nei programmi in catalogo e sarà/anno ripetuto/i nel foglio
di conferma di prenotazione e/o nella documentazione di viaggio; eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005.
Il turista è tenuto a corrispondere un acconto del 25% della quota di partecipazione all’atto
della conferma. Il saldo dovrà prevenire all’organizzazione 30 giorni prima della data di
partenza del viaggio, salvo diverso specifico accordo.
Si comunica al turista l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e seguenti
del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), salvo quanto previsto dall’art. 41 del Codice
del Turismo.
Si rendono perciò applicabili al turista che recede dal contratto sottoscritto a distanza le penali d’annullamento previste ed indicate nella presente scheda tecnica. Qualsiasi variazione
richiesta dal turista successivamente alla conferma dei servizi facenti parte del pacchetto
comporta l’addebito al turista di euro 50,00.
La validità delle quote pubblicate va dal 30/05/2020 al 30/11/2020 (salvo segnalazione
diversa).
PENALE DI ANNULLAMENTO
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitati l’eventuale
quota di iscrizione, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi e le seguenti penali a
seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio escludendo dal computo il giorno della partenza ed il giorno in cui viene data la comunicazione
dell’annullamento:
Viaggi in Pullman
- 10% della quota fino a 35 giorni dalla partenza.
- 25% della quota da 34 giorni a 25 giorni dalla partenza.
- 50% della quota da 24 giorni a 15 giorni dalla partenza.
- 75% della quota da 14 giorni a 5 giorni dalla partenza.
- 100% della quota da 4 giorni fino al giorno della partenza.
Viaggi in Aereo
- 10% della quota fino a 61 giorni dalla partenza.
- 30% della quota da 60 giorni a 31 giorni dalla partenza
- 50% della quota da 30 giorni a 21 giorni dalla partenza
- 75% della quota da 20 giorni a 15 giorni dalla partenza
- 100% della quota da 14 giorni fino al giorno della partenza
Si precisa che il riferimento è sempre ai giorni di calendario e che per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate combinazioni di viaggio,
le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti; per determinati servizi
turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al momento della proposta irrevocabile o della prenotazione/conferma da parte dell’organizzatore; tali variazioni saranno
indicate in fase di prenotazione nei documenti relativi al singolo viaggio e comunque prima
della conclusione del contratto. In ogni caso, nessun rimborso spetta al turista che decida di
interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale, che non si presenti alla partenza, a chi sia sprovvisto dei documenti necessari per effettuare il viaggio.
Ai sensi dell’art. 41 del Codice del Turismo si avvisa il viaggiatore che le penali di annullamento in caso di esercizio del diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto, sono
ragionevoli e calcolate in base al momento di recesso dal contratto ed ai risparmi di costo
attesi e agli introiti previsti derivanti dalla eventuale riallocazione dei servizi turistici. In
particolare qualora sia incluso nel pacchetto il servizio di trasporto, soprattutto aereo, le
penali di annullamento tengono conto del fatto che le tariffe aeree possono essere soggette
a restrizioni stabilite dalle compagnie aeree a causa della tariffa speciale utilizzata a fronte
di un prezzo particolare per il viaggiatore, della destinazione, della classe di volo e del
periodo prescelto per il viaggio. In ogni caso il t.o. fornirà al viaggiatore, a sua richiesta, la
motivazione delle penalità applicate, anche in relazione alle spese amministrative occorse
all’organizzatore risultanti dall’annullamento del viaggio.
ASSICURAZIONI
Tutti i partecipanti ai nostri programmi di viaggio ad eccezione di quelli con destinazione
Italia della durata di un giorno (senza pernottamento) sono coperti da polizza Assistenza,
Rimborso Spese Mediche, Bagaglio, Tutela Giudiziaria e Responsabilità Civile (vd. pagina
Assicurazione) compresa nella quota individuale di partecipazione. Per iscriversi ad un
programma di viaggio comprendente il volo aereo, il turista è inoltre tenuto ad aderire
alla Copertura Assicurativa Annullamento inclusiva proposta contestualmente alla sottoscrizione del contratto di viaggio. In alternativa dovrà dichiarare e, se richiesto, dimostrare,
di aver stipulato altra assicurazione che copra i medesimi rischi per le medesime somme
assicurate, rinunciando contestualmente alla polizza proposta da Listrop Viaggi & Turismo
Srl. I partecipanti ai nostri programmi di viaggio con destinazione Italia della durata di un
giorno (senza pernottamento) non sono coperti da alcuna polizza assicurativa. È possibile
richiedere la sottoscrizione di polizze assicurative integrative e/o ulteriori quali: assistenza
al veicolo, infortuni di volo e infortuni di viaggio.
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ASSICURAZIONE:

Condizioni valide per prenotazioni effettuate entro il 30/06/2020. Dal 01/07/2020 condizioni aggiornate disponibili sul nostro sito www.listrop.com
Listrop Viaggi e Turismo S.r.l., in collaborazione con il Broker Borghini e Cossa e Allianz
Global Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico,
ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi:
• VIAGGI IN PULLMAN: una specifica polizza di assicurazione inclusa nella quota
di iscrizione;
• VIAGGI IN AEREO: una specifica polizza di assicurazione comprensiva di Annullamento a condizioni particolarmente favorevoli.
Le polizze sono depositate presso la sede di Listrop Viaggi e Turismo S.r.l.
Per la garanzia “Annullamento Viaggio”, non applicabile ai viaggi in pullman, le
condizioni sono tutte qui di seguito riportate.
Per le garanzie “Assistenza in Viaggio e Pagamento Spese di Cura”, “Bagaglio”,
“Assistenza Legale in Viaggio”, “Responsabilità Civile in Viaggio”, “Interruzione Viaggio” le condizioni generali sono contenute integralmente nel Certificato
Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima
della partenza e sul sito www.listrop.com.

alla residenza sono prestate al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale
sopra indicata;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
- per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un massimo di 60 giorni a partire dalla data
di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella
“Normativa Particolare” per le singole garanzie, per cui sia stato pagato il relativo
premio.

AVVERTENZE: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
- All’atto della prenotazione/adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere
attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente
catalogo.
- Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del
Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.
In caso di prenotazione avvenuta per il tramite di un agenzia di viaggi: verificare che
il Certificato Assicurativo sia stato consegnato unitamente ai documenti di viaggio.
Per prenotazioni effettuate direttamente: stampare copia del Certificato Assicurativo
trasmesso via mail dal Tour Operator.
- La garanzia “Annullamento Viaggio” non è applicabile ai viaggi in pullman.

2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla
Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE ASSICURATIVE
DEFINIZIONI (valide per tutte le garanzie)
ALLIANZ GLOBAL
ASSISTANCE:

il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. - Rappresentanza
Generale per l’Italia - che identifica la Società stessa.

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

BAGAGLIO:

l’insieme degli oggetti di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso
indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.

CENTRALE
OPERATIVA:

la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in
conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008,
provvede 24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto telefonico con
l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza
previste in polizza.

CONTRAENTE:

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di
assicurazione.

DOMICILIO:

EUROPA:

FAMILIARE:
FEDERAZIONE
RUSSA:
FRANCHIGIA/
SCOPERTO:
GUASTO:

INCIDENTE:

il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei
suoi affari e interessi.
i paesi dell’Europa geografica (ad esclusione della Federazione
Russa) e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro,
Egitto (limitatamente alle destinazioni Mar Rosso), Giordania,
Iran, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia,
Turchia, Yemen.
il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare
certificazione), figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri,
fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii, cugini fino al
1°grado e nipoti fino al 3° grado di parentela dell’Assicurato.
il territorio della Federazione Russa.
la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata
in misura fissa o in percentuale.
ogni evento imprevisto occorso al veicolo, con esclusione di
qualsiasi intervento di normale manutenzione, tale da renderlo non marciante.
l’evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo l’immobilizzo immediato
ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o
di grave disagio per l’Assicurato o per il veicolo.

INFORTUNIO:

l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che
produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali
abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea.

ITALIA:

il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la
Repubblica di San Marino.

MALATTIA:
MONDO:

l’alterazione dello stato di salute constatato da un’autorità
medica competente non dipendente da infortunio.
i Paesi, diversi dalla Federazione Russa, non ricompresi nelle
definizioni d’Italia ed Europa (per l’Egitto, rientrano nella
definizione i pacchetti con destinazione “Navigazione sul Nilo”)

RESIDENZA:

il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.

RICOVERO:

degenza in Istituto di cura che comporti almeno un
pernottamento (day hospital e pronto soccorso esclusi).

SINISTRO:
SOCIETÀ:
VIAGGIO:

il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata
l’assicurazione.
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, di
seguito anche denominata con il suo marchio Allianz Global
Assistance.
il trasferimento, il soggiorno o la locazione, risultante dal
relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
Per tutte le garanzie:
- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando
nell’ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio
risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito
www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
Per “Annullamento viaggio”
- dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino al
fruimento del primo servizio contrattualmente previsto;
- per “Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di cura”,“Bagaglio”, “Assistenza
legale in viaggio”, “Responsabilità Civile in viaggio”, “Interruzione Soggiorno”
- per residenti/domiciliati in Italia: dal momento di fruizione del primo servizio previsto
dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di 60 giorni;
- per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute
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La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una
qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei
Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi
altra normativa applicabile.

3. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
4. In caso di sinistro
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - secondo
quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più
polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.
1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile
alle indagini ed alle verifiche del caso.
5. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento
derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti
a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di
guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato
o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi
Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che
includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di
qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici,
religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo
e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione
(anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in
zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed
altri sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da
armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo
o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose
di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare
danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua,
del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o dell’Agenzia di Viaggio;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o
proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il
passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione
maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza
Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e
di natanti a motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e
virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure
restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo
titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene.
7. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
8. Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma
liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti
ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte
le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
9. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi
limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del
periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente
restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal
valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e
per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO
(Garanzia non applicabile ai viaggi in pullman)
1.1 OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa l’Assicurato, tutti i suoi familiari e “uno” dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza,

delle somme pagate (esclusi i costi di gestione pratica) ed a loro non rimborsabili,
trattenute dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, se il
viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) malattia, infortunio o decesso:
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’Assicurato, o del suo diretto
superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o
sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell’Assicurato o sua
nuova assunzione;
c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni
meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi
svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere
necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito
di avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza, o di incidente
al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti,
in questi casi, anche gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi
biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;
e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all’Assicurato in un momento successivo
all’iscrizione al viaggio;
f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità
materiale per il loro rifacimento.
Si precisa che:
- devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della
natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei
fenomeni espressamente previsti all’articolo 6. Esclusioni Comuni a tutte
le garanzie - lett. g);
- tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi
ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all’iscrizione
al viaggio, non aventi carattere evolutivo.
1.2 SCOPERTO
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del
capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di ricovero ospedaliero
o decesso;
b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto del 10%, con un minimo
di euro 51 a carico dell’Assicurato.
1.3 ESCLUSIONI
(ad integrazione dell’art. 6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie)
È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1.1 - Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto
all’ultimo capoverso del precedente art. 1.1 - Oggetto;
c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. “b” del precedente art. 1.1 Oggetto.
1.4 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di
risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di euro 10.000 per persona
ed euro 50.000 per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno
degli eventi previsti al precedente art. 1.1 - Oggetto, Allianz Global Assistance
rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché
non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior
penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio
rimarrà a carico dell’Assicurato;
c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone,
non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso
di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per “uno” dei compagni di viaggio;
d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio
non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai
recuperi effettuati dall’Assicurato stesso;
e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è
data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.
1.5 DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della conferma documentata
dei servizi ed è operante fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.
2. ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA
(Sintesi della garanzia)
2.1 OGGETTO
2.1.1. Assistenza in viaggio
Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il
viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in
collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza
che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
- consulenza medica telefonica;
- invio di un medico, in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi;
- segnalazione di un medico specialista all’estero;
- trasporto sanitario (trasporto in ambulanza e rientro sanitario);
- rientro dei familiari e dei compagni di viaggio;
- spese di soccorso, salvataggio e recupero;
- rientro accompagnato di minori;
- invio medicinali urgenti;
- invio di messaggi urgenti;
- interprete a disposizione;
- traduzione della cartella clinica;
- spese di viaggio di un familiare;
- spese di prolungamento soggiorno;
- rientro a domicilio/residenza dell’Assicurato convalescente;
- rientro della salma;
- rientro anticipato;
- anticipo spese di prima necessità;
- protezione documenti;
- rimborso spese telefoniche.
Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato
assicurativo.
2.1.2 SPESE DI CURA:
Allianz Global Assistance provvede al:
- pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche;
- rimborso delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali purché sostenute a

seguito di prescrizione medica;
rimborso delle spese mediche sostenute entro 60 giorni dal rientro a seguito di
infortunio verificatosi in viaggio;
- rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti.
Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato
assicurativo.
AVVERTENZA: Le garanzie sono soggette a Esclusioni, Limitazioni, Massimali e
Franchigie per cui si rinvia al certificato assicurativo.
-

3. BAGAGLIO (Sintesi della garanzia)
3.1 OGGETTO
Allianz Global Assistance indennizza l’Assicurato, nel limite di euro 1.500,00 per
persona, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo,
mancata riconsegna da parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati
durante il viaggio.
Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato
assicurativo.
AVVERTENZA: Le garanzie sono soggette a Esclusioni, Limitazioni, Massimali e
Franchigie per cui si rinvia al certificato assicurativo.
4. ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO (Sintesi della garanzia)
4.1 REPERIMENTO DI UN LEGALE
Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato
assicurativo.
4.2 ANTICIPO CAUZIONE
Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato
assicurativo.
AVVERTENZA: Le garanzie sono soggette a Esclusioni, Limitazioni, Massimali e
Franchigie per cui si rinvia al certificato assicurativo.

7. IN CASO DI SINISTRO
GARANZIE

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO
ITALIA

EUROPA/MONDO

FEDERAZIONE RUSSA

COSTO TOTALE DEL VIAGGIO
max euro 10.000,00 per persona / euro 50.000 per pratica

ANNULLAMENTO VIAGGIO (non valida per viaggi in pullman)
ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche

euro 15.000,00

euro 15.000,00

euro 30.000,00

spese mediche, farmaceutiche, ecc

euro 150,00

euro 300,00

euro 300,00

cure odontoiatriche

euro 200,00

euro 200,00

euro 200,00

cure mediche sostenute al rientro a seguito di infortunio

euro 100,00

euro 500,00

euro 500,00

Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:

BAGAGLIO
Furto/rapina/scippo/distruzione/mancata riconsegna/incendio

euro 1.500,00

euro 1.500,00

euro 1.500,00

Limite per oggetto

euro 350,00

euro 350,00

euro 350,00

Limite Rifacimento documenti

euro 100,00

euro 100,00

euro 100,00

Acquisti di prima necessità

euro 300,00

euro 300,00

euro 300,00

ASSISTENZA LEGALE
Costituzione cauzione penale all’estero

-

Reperimento legale all’estero

-

euro 15.000,00
euro 2.500,00

RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO
INTERRUZIONE VIAGGIO

50.000
Rimborso pro-rata soggiorno

9. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO VIAGGI IN AEREO
5. RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO (Sintesi della garanzia)
5.1 OGGETTO
Allianz Global Assistance, risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali
e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo
di validità della polizza, relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni
responsabilità inerente all’attività professionale.
Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato
assicurativo.
AVVERTENZA: Le garanzie sono soggette a Esclusioni, Limitazioni, Massimali e
Franchigie per cui si rinvia al certificato assicurativo.
6. INTERRUZIONE VIAGGIO (Sintesi della garanzia)
6.1 OGGETTO
In caso di rientro sanitario dell’Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale
Operativa, oppure in caso di rientro anticipato a causa del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare, autorizzato ed organizzato dalla
Centrale Operativa, Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non
usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio/residenza.
Per gli elementi di dettaglio delle prestazioni previste si rinvia al certificato
assicurativo.
AVVERTENZA: Le garanzie sono soggette a Esclusioni, Limitazioni, Massimali e
Franchigie per cui si rinvia al certificato assicurativo.

Ciascun Cliente/Viaggiatore che all’atto della prenotazione avrà optato per la copertura con polizza comprensiva di Annullamento sarà tenuto ad effettuare il pagamento del
premio assicurativo relativo al costo individuale per la polizza scelta, così come determinato dalla seguente tabella premi:
POLIZZA VIAGGI IN AEREO:
VIAGGI FINO A

ed allegando
- copia dell’Estratto Conto di Prenotazione;
b) trasmettere anche successivamente:
- documento provante la causa dell’annullamento (se di ordine medico deve essere
esposta la patologia);
- certificazione del rapporto tra l’Assicurato e la persona che ha causato l’annullamento;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- copia dell’Estratto Conto di Penale emesso dall’Operatore Turistico;
- copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA, ASSISTENZA LEGALE IN
VIAGGIO:
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero
telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.
RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE SOSTENUTE, BAGAGLIO, RESPONSABILITÀ CIVILE
IN VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO:
Per ogni richiesta di rimborso è indispensabile attenersi alle indicazioni riportate sul Certificato di Assicurazione.
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri
vi invitiamo a consultare il sito web:
www.ilmiosinistro.it
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione,
esclusivamente a mezzo posta, ad:
AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 1717
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
• Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione
utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere
a disposizione.
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell’assicurato al fine
di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

DI CUI IMPOSTE

euro 14,50

euro 2,10

euro 500,00

euro 19,50

euro 2,82

euro 750,00

euro 28,00

euro 4,04

euro 1.000,00

euro 35,00

euro 5,03
euro 6,78

euro 1.500,00

euro 47,00

euro 2.000,00

euro 60,00

euro 8,65

euro 3.000,00

euro 80,00

euro 11,52

euro 4.500,00

euro 113,00

euro 16,29

euro 6.000,00

euro 152,00

euro 21,90

euro 10.000,00

euro 233,00

euro 33,56

Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante, e non è rimborsabile.
POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE FACOLTATIVA

7. IN CASO DI SINISTRO
ANNULLAMENTO VIAGGIO
dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato:
a) darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
specificando:
- le circostanze dell’evento;
- i suoi dati anagrafici ed il suo recapito;
- il codice fiscale;

PREMIO INDIVIDUALE

euro 300,00

Le garanzie assicurative illustrate possono essere integrate, su richiesta specifica
del passeggero, con l’acquisto di una polizza individuale GLOBY che, con una
vasta gamma di prodotti e pacchetti mirati alle esigenze delle diverse tipologie di
viaggiatori, consente fra l’altro di:
• elevare il massimale Spese di Cura;
• estendere la copertura Annullamento Viaggio alle rinunce per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile;
• sottoscrivere una copertura Infortuni di Volo o Infortuni di Viaggio.
Per maggiori informazioni circa le condizioni di assicurazione dei prodotti GLOBY
visitate il sito www.globy.it.
La garanzia Annullamento Viaggio deve essere richiesta al momento della
prenotazione o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno successivo, mentre le altre
garanzie possono essere richieste fino al giorno prima della partenza.
Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D. Lgs.
7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento
Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o
giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti
portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari
necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta
in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione
in altra lingua.
1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
• Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto euro 17.287.285
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

2) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
• Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la
facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione
diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
• Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente
contratto si prescrive in due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
• Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono
essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità
AWP P&C S.A.- RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del
Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l’esposto della documentazione relativa
al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l’apposito modello
reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare
un reclamo”.
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della
responsabilità è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire
all’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un
accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie,
quali:
- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un
Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia,
consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta
del proprio avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può
presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per
l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet:
http://ec.europa.eu/finance/fin-net/
3) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti
alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società
si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni
necessaria precisazione.

• Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr.
07235560963 - Rea 1945496
• Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it
• Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento,
iscritta il 3 novembre 2010, al nr.
I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
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VISITA IL NOSTRO SITO
TROVERAI GLI AGGIORNAMENTI
DELLE NOSTRE PROPOSTE.

INOLTRE POTRAI
ISCRIVERTI AI NOSTRI EVENTI,
FISSARE APPUNTAMENTI,
RICHIEDERE IL NOSTRO CATALOGO A CASA
E ISCRIVERTI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

INDICANDOCI GLI ARGOMENTI SUI QUALI VUOI ESSERE AGGIORNATO.
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ANTEPRIMA
LE NOSTRE PROPOSTE PER

VIAGGI IN AEREO
VIAGGI IN PULLMAN
INVERNO 2020 | PRIMAVERA 2021

Special Tanks: AVIOSUPERFICIE CASSOLA

DICEMBRE 2020
WEEKEND A LONDRA

CAPODANNO 2020/2021
MOSCA E SAN PIETROBURGO
LE MERAVIGLIE DELL’INDIA DEL SUD
GRAN TOUR DEL VIETNAM
TOUR DELLA TUNISIA
BERLINO PER L’EPIFANIA

GENNAIO 2021
EXPO A DUBAI

FEBBRAIO 2021
NORD EUROPA - AURORA BOREALE
TOUR DEL MAROCCO
GUATEMALA E BELIZE

MARZO 2021
INDIA DEL NORD - IL TRIANGOLO D’ORO
IL MEGLIO DELLA CINA

APRILE 2021
PASQUA A ISTANBUL
PASQUA A CIPRO
GRAN TOUR DEL GIAPPONE

MAGGIO 2021
NAMIBIA
COREA DEL NORD
Il marchio FSC (R) identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in
maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
© Copyright 2020 - Listrop Viaggi & Turismo - Vietata la riproduzione anche parziale - Tutti i diritti riservati
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