ELENCO DELLE NOSTRE
PRINCIPALI INIZIATIVE

Sabato 24 Febbraio 2018 = LA ROSSA DI MARANELLO E LA CITTA’ DUCALE DI MODENA
125,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e sistemi di sicurezza; Assistente
dell’Agenzia per l’intero viaggio; Pranzo in Ristorante con il menù indicato; Bevande Comprese (Vino, Acqua Minerale
frizzante e naturale, Digestivo e Caffè); Ingresso al Museo Enzo Ferrari; Visita guidata del Museo Enzo Ferrari; Pullmino
speciale autorizzato con guida al seguito per la visita degli stabilimenti della Ferrari con panoramica sulla Pista di Fiorano;
Guida autorizzata per la visita della città di Modena; Assicurazione Medica Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.

Da Sabato 10 a Domenica 11 Marzo 2018 = SANREMO IN FIORE E NOVI LIGURE

CARUGGI MEDIEVALI e GLI ULTIMI PESCATORI
190,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel
3***Stelle, in confortevoli camere doppie con servizi privati e Tv Color; Trattamento di Pensione Completa, come indicato nel
programma dal pranzo del primo giorno alla prima colazione a buffet dell’ultimo; Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale frizzante e
naturale e Caffè); Prima colazione a buffet in Hotel; Guida Professionista per la visita di Noli; Tassa di Soggiorno; Assistente
dell’Agenzia x tutto il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e Percentuali di servizio.
•
•

Supplemento sistemazione in Camera Singola = 25,00 €.
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità.

Domenica 11 Marzo 2018 = I GIARDINI DI VILLA TORRIGGIANI E LUCCA
115,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo; Accompagnatore dell’Agenzia durante tutto il viaggio; Guida
professionista per tutta la giornata; Pranzo in ristorante con il menù indicato; Bevande comprese (Vino, Acqua minerale
frizzante e naturale e caffè); Prenotazione Villa Torrigiani; Ingresso al Parco e agli appartamenti della Villa; Assicurazione
Medica Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione

Domenica 11 Marzo 2018 = VERONA, LA CITTA’.
68,00 € = Pullman Gran Turismo da 50 posti della T.I.L. di Reggio E.; Presenza di Guida professionista per l’intera
giornata per la visita di Verona; Ingressi alla Chiesa di San Zeno; Assistente CONAD per tutto il viaggio; Prima
colazione in Autogrill (Cappuccino + Succo di frutta + Brioche); Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali
di servizio. La quota non comprende: Il Pranzo e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
In collaborazione con CONAD: Prenotazioni presso la nostra Agenzia Viaggi oppure in tutti i Negozi e Supermercati CONAD delle province di Parma e Reggio

Da Mercoledì 14 a Lunedì 26 Marzo 2018 = CINA - TOUR SHAOLIN -

NANCHINO - ZHENGZOU - LUOYANG - XI’ AN - PECHINO - SHANGHAI
3.480,00 € = Biglietto aereo con volo speciale Neos in classe economica Milano Malpensa – Nanchino a/r; biglietto aereo con
volo di linea in classe economica Pechino - Shanghai; trasferimento per e dall’aeroporto di Milano Malpensa con Pullman Gran
Turismo; trasferimento in treno veloce (2° classe) Nanchino – Zhengzhou / Luoyang – Xi’An / Shanghai – Nanchino; i restanti
trasferimenti in loco in pullman; sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel indicati o similari; trattamento di
pernottamento e prima colazione + 8 pranzi e 10 cene; facchinaggio negli hotel; guida nazionale/accompagnatore parlante
Italiano dal 2° al 12° giorno fino a Shanghai; guide locali per le visite come da programma; visite ed ingressi come da
programma; tasse aeroportuali; assistenza del personale dell’Ufficio del Corrispondente Viaggidea; assistente Agenzia Viaggi;
tasse e percentuali di servizio; assicurazione medico/bagaglio base; integrazione assicurazione rimborso spese mediche da
ricovero (massimale 100.000,00€); assicurazione annullamento viaggio; visto individuale con procedura normale non urgente.
La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati; le visite e le escursioni facoltative; eventuale
adeguamento carburante e/o valutario; le mance (OBBLIGATORIE circa 3,00 USD al giorno a persona) e gli extra
personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 1.050,00 € a titolo di acconto;
Supplemento camera singola 445,00 €

Da Venerdì 16 a Domenica 18 Marzo 2018 = VITERBO, FARNESE E LE CITTA’ ETRUSCHE
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465,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in confortevoli camere doppie con servizi privati, TV Color; Trattamento di pensione
completa dal Pranzo del primo giorno al Pranzo dell’ultimo; Prima colazione a Buffet in Hotel; Bevande ai pasti (Vino, Acqua
Minerale e Caffè); Presenza di guida professionista autorizzata durante tutte le visite; Biglietto d’ingresso Palazzo Farnese,
Sala del Conclave e Cappella Barocca della Cattedrale di Viterbo, al Museo Nazionale Etrusco e alla Necropoli Etrusca di
Tarquinia; Assistente dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e
Percentuali di servizio.




Supplemento Camera Singola = 65,00 € complessivi
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto
Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità Valida

Domenica 18 Marzo 2018 = GENOVA, L’ACQUARIO E LA CITTA’
70,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Ingresso
all’Acquario di Genova con percorso intero, incluso il nuovo padiglione cetacei; Presenza di Guida professionista durante la
visita dell’Acquario; Guida Professionista per la visita guidata (a piedi) della città di Genova; Assicurazione Medica Europ
Assistance; Assistente dell’Agenzia per l’intera giornata. Tasse e percentuale di servizio.
•
•

Riduzione 04/12 anni (non compiuti) - 5,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione

Domenica 25 Marzo 2018 = SULLA ROTTA DEL BURCHIELLO - NAVIGAZIONE SUL BRENTA
E VILLE VENETE 145,00 € = Viaggio in Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e Sistemi di sicurezza; Assistente dell’Agenzia
per tutta la durata del viaggio; Navigazione con Battello, lungo il Brenta da Stra’ a Malcontenta; il Pranzo nel Ristorante della
nave con il menù indicato, bevande comprese; Guida/Accompagnatrice durante tutta la crociera e per la visita delle Ville
Venete; TUTTI GLI INGRESSI a Villa Pisani, Villa Barchessa Valmarana, Villa Foscari “La Malcontenta”; Assicurazione
Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione.

Da Martedì 27 Marzo a Mercoledì 04 Aprile 2018 = SOGGIORNO MARE A PHU QUOC - VIETNAM
1.790,00 € = Volo speciale da Milano Malpensa per Phu Quoc in classe economica a/r; trasferimenti per e dall’Aeroporto di
partenza in Italia in pullman GT; tutti i trasferimenti per e da il Villaggio in Vietnam; Sistemazione in Camera Doppia Superior
a due letti con servizi privati e asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, minibar (a
pagamento) e bollitore per tè e caffè; Trattamento di tutto compreso come indicato nel programma dal pranzo del 2° giorno
alla colazione dell’ultimo giorno; assistenza del personale specializzato Francorosso o del suo relativo Ufficio di
Rappresentanza; Tasse e oneri aeroportuali da Milano Malpensa; Franchigia bagaglio personale; Assicurazione
Medico/Bagaglio base. La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati; EVENTUALE ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO (chi è interessato deve tassativamente richiedere e saldare l’eventuale assicurazione annullamento viaggio all’atto
dell’iscrizione); facchinaggio negli hotel; le visite e le escursioni facoltative; eventuale adeguamento carburante e/o
valutario; le mance e gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•
•
•
•
•

Supplemento Camera Singola = 370,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 540,00 € a titolo di acconto
Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel paese.
Visti e Tasse: non necessario per soggiorni inferiori ai 15 giorni e ingresso singolo.
Vaccinazione: Nessuna vaccinazione obbligatoria richiesta
Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto prima.

Da Mercoledì 28 Marzo a Lunedì 02 Aprile 2018 (Santa Pasqua) =
DALMAZIA: LA COSTA CROATA FINO A DUBROVNIK

CASCATE DELLA KRKA - TROGIR - SEBENICO - SPALATO - DUBROVNIK - PRIMOSTEN
885,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Confort; Sistemazione in Hotel 4****Stelle
in Confortevoli camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell’ultimo, a base di menu tradizionali preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande ai pasti (Vino, Acqua
minerale frizzante e Naturale); Servizio di guida professionista dove indicato. Gli ingressi alla Cattedrale di S. Doimo a
Spalato, Monastero Francescano, Vecchia Farmacia e Giro delle Mura a Dubrovnik, alla Cattedrale di San Giacomo a Sebenico,
alla Cattedrale di San Lorenzo a Trogir, Ingresso alle Cascate della Krka. Assistente dell’Agenzia durante tutto il viaggio;
Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tassa di Soggiorno in Hotel; Tasse e percentuali di servizio.
•
•
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 350,00 € a titolo di acconto;
Supplemento Camera Singola: 110,00 € per tutto il viaggio;
Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità in corso di validità.

Da Giovedì 29 Marzo a Lunedì 02 Aprile 2018 (Santa Pasqua) = BRATISLAVA E LA SLOVACCHIA
860,00 € = Viaggio in Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel
4****Stelle, a Bratislava, in camere doppie con servizi privati; Trattamento di Pensione Completa dalla cena del primo giorno
alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo; Pranzo in Ristorante Panoramico a Bratislava sul Danubio; Ricco Buffet di Prima
Colazione in Hotel; Pranzi in Ristoranti caratteristici a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande
ai pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale); Guida professionista parlante italiano per tre intere giornate, come
indicato nel programma; Ingresso al Monastero Benedettino di Hronsky, al Museo Slovacco di Banska Stiavnica; Ingresso al
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Castello di Devin; Degustazione di Vini Moravi con sommeliers; Ingresso al Castello di Bojnice; Ingresso al Villaggio di
Cicmany; Assistente dell’Agenzia in partenza dall’Italia; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ
Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•
•

Supplemento sistemazione in camera singola € 150,00 per l’intero periodo
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto.

Da Giovedì 29 Marzo a Lunedì 02 Aprile 2018 (Santa Pasqua) = BUDAPEST
885,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione in Hotel 4****Stelle in camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa
dalla Cena del primo giorno alla Prima colazione a Buffet dell’ultimo; Bevande ai Pasti (Vino, Acqua minerale frizzante o
naturale durante tutti i pasti); Prima colazione a Buffet; Guida interprete professionista durante il soggiorno a Budapest,
per tre intere giornate e un’uscita notturna. Navigazione notturna, in battello lungo il Danubio, con brindisi sul molo
con spumante ungherese. Sono inoltre compresi i seguenti ingressi: Castello di Grassalkovics di Godollo;
Partecipazione ad uno spettacolo equestre con visita alle scuderie; Assistente dell’Agenzia dall’Italia; Assicurazione
Medico Bagaglio Europ Assistance; Tassa di Soggiorno in Hotel; Tasse e percentuali di servizio.
•
•
•

Supplemento sistemazione in Camera Singola 250,00 €
Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità in corso di validità.
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 300,00 € a titolo di acconto

Da Venerdì 30 Marzo a Lunedì 02 Aprile 2018 (Santa Pasqua) = PASQUA IN UMBRIA
CITTA’ DI CASTELLO - UMBERTIDE - ABBAZIA DI MONTECORONA
PASSIGNANO SUL TRASIMENO - ISOLA MAGGIORE - BEVAGNA - DERUTA - GUBBIO
690,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT dotato dei più moderni Comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel
4****Stelle, in camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno
al pranzo dell’ultimo, con menù a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande ai Pasti (Vino,
Acqua Minerale frizzante e naturale e Caffè); Guida professionista durante tutte le visite come indicato nel programma;
Minicrociera sul Lago Trasimeno per raggiungere l’Isola Maggiore. Sono compresi gli ingressi alla Pinacoteca Comunale di
Città di Castello e al Museo delle memorie Ubaldiane a Gubbio; Tassa di Soggiorno in Hotel; Accompagnatore dell’Agenzia per
tutta la durata del Viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•
•

Supplemento sistemazione in camera singola = 95,00 €
Documenti Carta d’Identità in corso di validità
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto

Da Venerdì 30 Marzo a Lunedì 02 Aprile 2018 (Santa Pasqua) = STIRIA E CARINZIA
760,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT, dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel
4****Stelle, in camere doppie con servizi privati, TV Color; Trattamento di Pensione Completa dalla Cena del 1° giorno al
Pranzo dell’ultimo; Ricco Buffet di Prima Colazione; Bevande ai pasti (Vino e Acqua Minerale frizzante e naturale); Guida
professionista, parlante italiano, durante tutte le visite di Klagenfurt, Graz, Castello di Eggenberg, Gurk, Mariazell, Bruck an
der Mur , Castello di Hochosterwitz; sosta presso la Pasticceria Pirker per assaggiare i celebri Lebzelterei; Biglietti d’ingresso
al Castello di Eggeberg, al Castello di Hochosterwitz; Funicolare per raggiungere lo Schlossberg a Graz; Cremagliera per salire
al Castello di Hochosterwitz; Assistente dell’Agenzia per tutto il viaggio; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico
Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•
•

Supplemento camere singola: 100,00 €
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto

Sabato 07 e Domenica 08 Aprile = L’ANTICO MARCHESATO DI SALUZZO E STAFFARDA
295,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in
semplice Hotel 3***Stelle di montagna, in Valle Grana, in camere doppie dotate di servizi privati; Trattamento di Pensione
Completa dal Pranzo del primo giorno al Pranzo dell’ultimo giorno a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette
regionali; Bevande comprese ai pasti (Vino, Acqua Minerale e Caffè); Visita guidata della città di Cuneo con guida
professionista autorizzata; Biglietto cumulativo “Cuneo Musei” che consente di visitare il Complesso Monumentale di San
Francesco/Museo Civico e il Museo Diocesano di San Sebastiano; Visita guidata di un caseificio per conoscere i rinomati e
prelibati formaggi del Cuneese, primo fra tutti il Castelmagno; Tassa di soggiorno in Hotel, dove prevista; Assistente
dell’Agenzia durante tutto il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
• Supplemento Camera Singola = 25,00 €
• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto.

Domenica 08 Aprile 2018 = VALCHIAVENNA
115,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Guida professionista per la Visita
di Chiavenna; 1 guida x 25 pax per la Visita di Palazzo Vertemate Franchi; Ingresso al Museo del Tesoro della Colleggiata di
San Lorenzo; Ingresso al Mulino di Bottonera; Ingresso e prenotazione a Palazzo Vertemate / Franchi; Pranzo in Ristorante
con il menù indicato a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande Comprese (Vino, Acqua Minerale e
Caffè); Accompagnatore dell’Agenzia x tutto il viaggio; Assicurazione Medica Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•

La prenotazione sarà confermata con il versamento della quota di partecipazione;

Da Lunedì 09 a Domenica 15 Aprile 2018 = OLANDA & BELGIO
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- IN OCCASIONE DELLA SPETTACOLARE FIORITURA DEI TULIPANI -

AQUISGRANA - AMSTERDAM - KEUKENHOF - BRUXELLES - BRUGGE - NANCY
1.185,00 € = Viaggio Confortevole Pullman Gran Turismo da 50 posti della ditta TIL di Reggio Emilia, dotato dei più
moderni sistemi di sicurezza ad uso esclusivo del gruppo durante tutto il Tour; Sistemazione in Hotel
3***/4****Stelle, in confortevoli camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Mezza Pensione dal
cena del primo giorno alla prima colazione a buffet dell’ultimo come indicato nel programma (6 Ricche Prime Colazioni a
Buffet e 6 Cene in Hotel); Guida professionista durante tutte le visite come indicato nel programma; Tassa di Soggiorno in
Hotel dove prevista; Assistente CONAD per tutta la durata del viaggio; Prima colazione in Autogrill (Cappuccino o Caffé +
Succo di frutta + Brioche); Sono compresi i seguenti biglietti d’ingresso: Cattedrale di Aquisgrana e Tesoro
(Domschatzkammer) del Duomo + Villaggio di Zaanse Schans per ammirare i Mulini a vento + Parco di
Keukenhof per ammirare le fioriture dei Tulipani + Marken e Volendam. Giro in Battello attraverso i canali ad
Amsterdam; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: gli
extra facoltativi in genere, i pranzi, le bevande ai pasti e tutto quanto non indicato alla voce “La Quota comprende.
•
•

Supplemento singola: 390,00 € complessivi
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 450,00 € a titolo di acconto

In collaborazione con CONAD: Prenotazioni presso la nostra Agenzia Viaggi oppure in tutti i Negozi e Supermercati CONAD delle province di Parma e Reggio

Da Venerdì 13 a Venerdì 20 Aprile 2018 = GRAN TOUR DELLA POLONIA
1.650,00 € = Voli di linea, in classe economica; Tasse Aeroportuali; Trasporto in franchigia di 20 Kg di bagaglio + 1
bagaglio a mano; Trasferimento per e dall’Aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi con pullman 51 posti della Ditta
T.I.L. di Reggio Emilia; Trasferimenti in Polonia per e dall’Hotel con Pullman privato ad uso esclusivo del gruppo CONAD con
assistente in lingua italiana; Escort Guide locale, parlante italiano, al seguito del gruppo durante il Tour in Polonia; Presenza
di guide autorizzate durante le visite; Tour in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di
sicurezza, ad uso esclusivo del gruppo CONAD; Sistemazione in confortevoli Hotel 3***Stelle Sup./4****Stelle, in camere
doppie con servizi privati, TV Color; Trattamento di Mezza Pensione dalla Cena del primo giorno alla Prima Colazione a buffet
dell'ultimo; Prima colazioni a Buffet in Hotel. Sono compresi i seguenti ingressi: Campo di concentramento di AuschwitzBirkenau con auricolari + Ingresso Miniere di Sale con ascensore per risalire + Ingresso Cattedrale Reale di
Cracovia + Castello di Malbork + Ingresso Monastero Cistercense di Oliwa + Monastero di Jasna Gora.
Partecipazione ad un Concerto d’Organo all’intero della Cattedrale di Oliwa; Assistente CONAD in partenza dall'Italia;
Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizi La quota non comprende: i pranzi, le
bevande ai pasti e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
o
o

Supplemento camera singola 330,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 € a titolo di acconto

In collaborazione con CONAD: Prenotazioni presso la nostra Agenzia Viaggi oppure in tutti i Negozi e Supermercati CONAD delle province di Parma e Reggio

Domenica 15 Aprile 2018 = LAGO MAGGIORE: ARCIPELAGO DELLE ISOLE BORROMEE
125,00 € = Viaggio in confortevole Pullman G. T. dotato di ogni comfort e sistemi di sicurezza; Navigazione del Lago
Maggiore con Battelli Privati Stresa - Isola Bella - Isola dei Pescatori - Isola Madre - Stresa; Presenza di guida professionista
per l’intera giornata; Gli ingressi per l’Isola Bella (Interni di Palazzo Borromeo e giardini) e l’Isola Madre (Interni di Palazzo
Borromeo e Giardini); Pranzo in Ristorante con il menù indicato; Bevande comprese (Vino, Acqua Minerale frizzante e
naturale e Caffè); Assicurazione Medica Europ Assistance; Assistente dell’Agenzia; Tasse e percentuali di servizio.

Da Martedì 17 a Giovedì 27 Aprile 2018 = TOUR GIAPPONE - L’ANTICA NAKASENDO KYOTO - KANAZAWA - TAKAYAMA - NAGOYA - TOKYO
4.835,00 € = biglietto aereo con voli di linea in classe economica da Milano Malpensa; trasferimento per e dall’aeroporto di
Milano Malpensa con Pullman Gran Turismo; trasferimenti in loco in pullman privato; sistemazione in camera doppia con
servizi privati negli hotel indicati o similari; trattamento di pernottamento e prima colazione + 5 pranzi e 2 cene;
accompagnatore del tour operator dall’Italia; guida parlante Italiano/Inglese durante il tour ad eccezione dei giorni liberi;
posti riservati in classe turistica in treno ad alta velocità di JR per le tratte Kyoto/Kanazawa e Nagoya/Odawara; Spostamento
dei bagagli nel tragitto Kyoto/Tokyo (vedi nota a fine programma); visite, ingressi ed escursioni come da programma; tasse
aeroportuali; imposte; pedaggi autostradali; parcheggi e mance gli autisti; assicurazione medico/bagaglio e annullamento
viaggio. La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati; facchinaggio negli hotel; le visite e le escursioni
facoltative; eventuale adeguamento carburante e/o valutario; le mance per le guide e gli extra personali in genere e
tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 1.450,00 € a titolo di acconto;
Supplemento camera singola 800,00 €
GIAPPONE

•
•

Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese
Vaccinazioni: nessuna
Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto prima

Da Sabato 21 a Mercoledì 25 Aprile 2018 = ABRUZZO
865,00 € = Viaggio in confortevole Pullman GT; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati e TV
Color; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo; Pranzi in Ristoranti tradizionali a base
di piatti tipici preparati secondo ricette regionali; Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale e caffé); Guida/Accompagnatore
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durante le visite; Assistente dell’Agenzia per tutto il viaggio; il biglietto d’ingresso alla Casa natale di Gabriele D’Annunzio +
Musei civici di Loreto Aprutino. Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; tasse e percentuali di servizio;
•
•

Supplemento Camera Singola: 115,00 €
Deposito alla prenotazione: 200,00 € a titolo di acconto

Da Sabato 21 a Mercoledì 25 Aprile 2018 = PRAGA, LA CITTA’ E I CASTELLI DI BOEMIA
850,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT, dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Assistente dell’Agenzia per tutta
la durata del Viaggio; Sistemazione in Hotel 4****Stelle a Ceske Budejovice e 4****Stelle a Praga, in camere doppie con
servizi privati e TV color; Trattamento di Pensione Completa dalla cena del primo giorno alla Prima colazione a Buffet
dell’ultimo; Bevande incluse in tutti i pasti (Vino e Acqua Minerale frizzante e naturale); Guida professionista dove indicato
(dalla prima sera fino alla sera del quarto giorno); Cena tipica in storico locale di Praga, con Folclore Boemo e Moravo con
intrattenimento Musicale; Sono inoltre compresi i seguenti Ingressi: Castello di Praga + Quartiere Ebraico “Josefov” +
Castello di Cesky Krumlov + Castello di Hluboka. Prenotazioni delle visite dove necessario; Tassa di Soggiorno in Hotel
dove richiesto; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento camera singola = 145,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto

Domenica 22 Aprile 2018 = EREMO DI SANTA CATERINA E LA ROCCA DI ANGERA
115,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Servizio di visita guidata per
l’intera giornata; Pranzo in Ristorante con il menù indicato; Bevande Comprese (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale e
caffè); Il biglietto d’ingresso alla Rocca di Angera e al Museo della Bambola; Ascensore per raggiungere l’Eremo di S. Caterina
Assistente dell’Agenzia per tutto il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
o

La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione;

Domenica 22 Aprile 2018 = MESSER TULIPANO E IL CASTELLO DI PRALORMO
65,00 € = Viaggio in Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Visita Guidata del Castello di
Pralormo; Biglietti d’ingresso al Castello di Pralormo e alla Mostra Messer Tulipano; Assistente dell’Agenzia per tutta la
giornata; Assicurazione Medica; Tasse e percentuali di servizio.
•

La sistemazione dei posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione;

Domenica 22 Aprile 2018 = EUROFLORA 2018 – PARCHI DI NERVI - GENOVA

•
•

70,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni Comfort e sistemi di
sicurezza; Navetta per raggiungere la Manifestazione dal Parcheggio del Pullman; Biglietto d’ingresso ad
EUROFLORA 2018; Assistente dell’Agenzia; Assicurazione Medica; tasse e percentuali di servizio.
La prenotazione è confermata con il versamento dell’intera quota
Riduzione ragazzi di età compresa tra i 09 e i 16 Anni = - 5,00 € (da comunicare al momento della prenotazione con documento d’identità)

Da Domenica 22 a Domenica 29 Aprile 2018 = GERMANIA NORD ORIENTALE
GORLITZ - DRESDA - LIPSIA – PILLNITZ - F ORTEZ ZA DI KONIGSTEIN WITTEMBERG - MORITZBURG
1.690,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione in HOTEL 4****Stelle, situati in posizione centrale, come indicato nel programma, in confortevoli camere
doppie con servizi privati, TV Color; Trattamento di Pensione Completa dalla Cena del primo giorno alla Prima Colazione a
Buffet dell’ultimo; Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel; Bevande ai pasti (Vino e Acqua minerale frizzante e naturale);
Guide Autorizzate professioniste parlanti italiano durante tutte le visite come indicato nel programma; Sono compresi
inoltre i seguenti ingressi: Chiesa di San Tommaso a Lipsia + Schloss Kirche a Wittemberg + Stadt Kirche con
l’Altare di Cranach il Vecchio a Wittemberg + Pinacoteca di Dresda Gemaeldegalerie Altes Meinster+ Castello
di Moritzburg + Fortezza di Konigstein + Castello di Pillnitz + Museo del Tesoro dei Principi di Sassonia “La
Volta Verde” a Dresda + Chiesa di San Pietro a Gorlitz per ammirare l’organo di Eugenio Casperini. Le
prenotazioni delle visite dove necessario; Il diritto di parola nella Pinacoteca di Dresda, alla Volta Verde e al Castello di
Moritzburg; Romantica Mini-Crociera sul fiume Elba dal Castello di Pillnitz a Dresda; Tassa di soggiorno in Hotel;
Accompagnatore dell’Agenzia (Roberto Baldini) per l’intera durata del viaggio, in partenza dall’Italia; Assistenza in loco di
personale specializzato; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e Percentuali di servizio.
•
•
•

Supplemento Camera Singola = 225,00 € complessivi
Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità Valida
La Prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 € a titolo di acconto

Da Domenica 22 a Martedì 24 Aprile 2018 = ARBORETUM DI VOLCJI POTOK: IL PARADISO
DELLA BOTANICA. TRENTA ETTARI DI TULIPANI !!!

LAGO DI BLED – GROTTE DI POSTUMIA – LUBIANA – VOLCJI POTOK
445,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione
in Hotel 4****Stelle, a Lubiana, in camere doppie con servizi privati e TV color; Trattamento di Pensione Completa dalla cena
del primo al pranzo dell’ultimo giorno con menù a base di piatti tipici e ricette tradizionali; Ricco Buffet di prima colazione in
Hotel; Bevande ai pasti (Vino e Acqua minerale frizzante e naturale); Guida professionista durante le visite come indicato nel
programma. Sono inoltre compresi i seguenti biglietti d’ingresso: Biglietto d’ingresso alle Grotte di Postumia con percorso in
trenino + Biglietto d’ingresso al Castello di Bled + Biglietto d’ingresso all’Arboretum di Volcji Potok per ammirare le fioriture
dei tulipani. Tassa di soggiorno in Hotel a Lubiana; Assistente dell’Agenzia per tutto il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio
Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
5

•
•
•

Supplemento Camera Singola: 70,00 €
Deposito alla prenotazione: 150,00 € a titolo di acconto
Documenti: Carta d’Identità Valida

Da Domenica 22 a Mercoledì 25 Aprile 2018 = PROVENZA & CAMARGUE
765,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT; sistemazione in Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati e TV
Color; trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del 1° giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo, a base di piatti
tipici cucinati secondo antiche ricette regionali; Bevande Comprese (Vino e Acqua Minerale frizzante e naturale); Prima
colazione a Buffet; Guida professionista dove indicato. Sono compresi inoltre i seguenti INGRESSI: Palazzo dei Papi ad
Avignone, Anfiteatro Romano di Arles, Parco ornitologico di Pont a Gau. Assistente dell’Agenzia per tutto il viaggio; Tassa di
soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento singola = 75,00 € complessive
La Conferma della prenotazione avverrà con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto

Da Mercoledì 25 a Domenica 29 Aprile 2018 = LA VALLE DELLA LOIRA

- CASTELLI CHE RACCONTANO LA STORIA 985,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni Comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione in Hotels 4****Stelle, in camere doppie con servizi privati TV Color; Trattamento di Pensione Completa dalla
Cena del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo; Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale);
Pranzo in Ristorante servito nell’Orangerie di un Castello nella Valle della Loira; Ricco Buffet di Prima Colazione; Ingresso al
Castello di Chambord, al Castello di Chenonceau, al Castello di Amboise, al Castello di Blois, al Castello di Azay-Le-Rideau e al
Castello di Cheverny; Ingresso ai Giardini del Castello di Villandry (solo giardini); Presenza di Guida professionista durante
tutte le visite come indicato nel programma; Prenotazione delle visite guidate ai Castelli; Tassa di soggiorno in Hotel;
Assistente dell’Agenzia in partenza dall’Italia; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•
•

Documenti = Carta d’Identità in corso di validità. Il rinnovo del documento con timbro NON è valido
Supplemento Camera Singola = 170,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 300,00 €

Da Venerdì 27 a Martedì 01 Maggio 2018 = LA CALABRIA E I SUOI TESORI
CON VISITA AL MUSEO ARCHEOLOGICIO DI REGGIO CALABRIA PER AMMIRARE I BRONZI DI RIACE
785,00 € = Tour in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione
in Hotel 4****Stelle ad Amantea, in confortevoli camere doppie dotate di servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione
Completa dalla Cena del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo, con menù a base di piatti tipici preparati
secondo antiche ricette regionali; Bevande comprese (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale e caffè); Servizio di guida
professionista autorizzata durante tutte le visite con presentazione serale del tour in Hotel la prima sera. Trenino navetta per
Gerace. Sono inoltre compresi i seguenti ingressi:
 Museo Nazionale di Reggio Calabria per ammirare i
Bronzi di Riace
 Castello Ruffo di Scilla
 Cattedrale di Gerace
 Villa Romana di Casignana

 Parco Archeologico di Scolacium
 Castello di Squillace
 Complesso di S. Domenico a Taverna

Tassa di soggiorno in Hotel dove prevista; Diritti di prenotazione per i servizi di trasporto e per le visite; Accompagnatore
dell’Agenzia per l’intera durata del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•
•

Supplemento Singola = 65,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 300,00 € a titolo di acconto
Documenti = Carta d’Identità valida

Sabato 28 Aprile 2018 = EUROFLORA 2018 – PARCHI DI NERVI - GENOVA

•
•

70,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni Comfort e sistemi di
sicurezza; Navetta per raggiungere la Manifestazione dal Parcheggio del Pullman; Biglietto d’ingresso ad
EUROFLORA 2018; Assistente dell’Agenzia; Assicurazione Medica; tasse e percentuali di servizio.
La prenotazione è confermata con il versamento dell’intera quota
Riduzione ragazzi di età compresa tra i 09 e i 16 Anni = - 5,00 € (da comunicare al momento della prenotazione con documento d’identità)

Domenica 29 Aprile 2018 = LA FIORITURA DEI RODODENDRI A VILLA CARLOTTA E COMO
98,00 € = Viaggio in Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Ingresso a Villa Carlotta
per ammirare le spettacolari fioriture di rododendri; Pranzo in Ristorante riservate con il menù indicato; Bevande incluse
(Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale e Caffè); Guida professionista per la visita guidata di Villa Carlotta e della città di
Como; Assistente dell’Agenzia per l’intera giornata; Assicurazione Medica Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.

Da Venerdì 04 a Lunedì 07 Maggio 2018 = LONDRA CON CROCIERA SUL TAMIGI
990,00 € = Trasferimento in Italia per e dall’Aeroporto di BOLOGNA GUGLIEMO MARCONI in Confortevole Pullman Gran
Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Volo di linea BRITISH AIRWAYS in classe economica
Bologna/London Heathrow/Bologna; Tasse Aeroportuali; Trasferimenti privati per e dall’Hotel a Londra; Pullman privato con
aria condizionata ad uso esclusivo del GRUPPO CRAL OSPEDALE DI PARMA e guida locale parlante italiano per le visite come
indicato nel programma (mezza giornata il primo giorno e due giornate intere il secondo ed il terzo giorno); Sistemazione in
HOTEL 3***Stelle (tipo THISTLE CITY BARBICAN 3***Stelle o similare), a LONDRA in camera doppia standard con servizi
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privati; Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; Ricco Buffet di Prima Colazione
in Hotel; ½ litro di acqua in bottiglia frizzante o naturale nelle cene; Crociera sul Tamigi a/r fino a Greenwinch con guida a
bordo. Sono compresi anche i seguenti Biglietti d’Ingresso: Prenotazione e Ingresso per la visita della Torre di
Londra per ammirare i gioielli della corona britannica + Ingresso e prenotazione al Complesso di Wesminster
Abbey. Guida locale Blu Badge parlante italiano a disposizione del gruppo per la visita guidata della città come indicato nel
programma; Accompagnatore dell’Agenzia per l’intera durata del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance;
Tasse e percentuali di servizio. La quota individuale non comprende: i pranzi, e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”.
•
•
•

Supplemento camera singola = 170,00 €
Documenti: passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio ed in corso di validità
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 300,00 € a titolo di acconto

Da Lunedì 07 a Martedì 15 Maggio 2018 = MADAGASCAR - SOGGIORNO MARE PRESSO LO
SPETTACOLOSO VILLAGGIO BRAVO CLUB ANDILANA BEACH
2.275,00 € = Volo speciale da Verona per Nosy Be a/r in classe economica, pasti e rinfreschi a bordo se e come previsti dalla
compagnia aerea; trasferimenti per l’Aeroporto di partenza in Italia a/r; trasferimenti collettivi aeroporto di Nosy Be - Villaggio
in Madagascar a/r; Sistemazione in Camere Doppie King Size e/o Queen Size a seconda della disponibilità con servizi privati e
TV; Trattamento di all-inclusive (tutto incluso); Assistenza di personale specializzato del Tour Operator durante il soggiorno;
Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio; Tasse d’imbarco in vigore in Madagascar per le partenze internazionali; Tassa
Aeroporto di Verona; GARANZIA PREZZO GARANTITO (mette al riparo da eventuali adeguamenti valutari e/o carburante);
Assicurazione medico/bagaglio (Top Booking Basic); assicurazione rimborso spese mediche da ricovero TOP HEALTH1
(massimale 100000,00€); Assicurazione integrativa TOP BOOKING GROUP-PLUS che include la garanzia annullamento
viaggio; Franchigia bagaglio personale. La quota non comprende: le visite ed escursioni facoltative; ETS carbon tax;
visto d’ingresso; Le mance e gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Domenica 13 Maggio 2018 = LA SAGRA DEL PESCE DI CAMOGLI

CON VISITA DI SANT FRUTTUOSO E PORTOFINO
90,00 € = Viaggio in confortevole Pullman GT dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Battello di linea per realizzare tutti
i collegamenti marittimi previsti nel programma (RECCO / CAMOGLI / ABBAZIA DI S. FRUTTUOSO / PORTOFINO / RAPALLO); Biglietto
d’ingresso all’Abbazia di S. Fruttuoso; Presenza di guida professionista per l’intera giornata; Partecipazione alla storica
“SAGRA DEL PESCE” di Camogli; Assistente dell’Agenzia; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
- La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione.

Domenica 13 Maggio 2018 = ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI MANZONIANI
100,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT dotato dei più moderni Comfort e sistemi di sicurezza; Pranzo in Ristorante
con il menù indicato a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande comprese (Vino, Acqua minerale
frizzante e naturale e caffè); Guida professionista per l’intera giornata; Ingresso a Villa Manzoni; Presenza di assistente
dell’Agenzia durante tutto il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; tasse e percentuali di servizio.
•

La prenotazione è confermata con il versamento dell’intera somma.

Da Martedì 15 a Mercoledì 16 Maggio 2018 = TRENINO ROSSO DEL BERNINA E LIVIGNO
240,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel
4****Stelle (tipo Hotel Posta 4****Stelle o similare), in centro a Livigno, in confortevoli camere doppie, con servizi privati, TV
Color; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno al Pranzo dell’ultimo giorno a base di piatti tipici
preparati secondo antiche ricette regionali; Ricco Buffet di Prima Colazione; Bevande ai pasti (Vino, Acqua Minerale frizzante
e naturale e Caffé); Biglietto per il “Trenino Rosso del Bernina” per la tratta da Sant. Moritz a Tirano; Tassa di Soggiorno in
Hotel; Assistente dell’Agenzia X tutto il Tour; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; tasse e percentuali di servizio.
•
•
•

Supplemento Camera Singola: 40,00 €
Documenti: E’ assolutamente obbligatorio essere in possesso di Carta d’Identità Valida senza la proroga sul retro anche per i minori !!
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto.

Da Venerdì 18 a Venerdì 25 Maggio 2018 = MONTENEGRO ED ALBANIA

DALLE BOCCHE DI CATTARO AL PAESE DELLE AQUILE
1.485,00 € = Viaggio aereo Milano Malpensa / TIRANA / Milano Malpensa; Tasse Aeroportuali; Tutti i trasferimenti per/dagli
aeroporti e per/dagli Hotel con Pullman Privato ad uso esclusivo con assistente in lingua italiana; Sistemazione in confortevoli
Hotels, di Cat. 3***Stelle a Scutari e 4****Stelle in tutte le altre località, in camere doppie con servizi privati; Trattamento di
PENSIONE COMPLETA dalla cena del primo giorno alla prima colazione a Buffet dell’ultimo; Ricco Buffet di Prima colazione;
Bevande ai pasti (Vino e Acqua Minerale); Tour, visite ed escursioni come da Vs. programma, in pullman Gran Turismo ad
uso esclusivo con guida / interprete professionista; Giro in battello sul Lago di Scutari; Degustazione di vini tipici
montenegrini; Accompagnatore dell’Agenzia per tutto il viaggio; Tutti gli ingressi previsti durante le visite in programma:
Museo di Storia Nazionale di Tirana + Museo Etnografico di Kruja + Castello e Museo Marittimo di Kotor +
Museo di Re Nicola a Cetinje + Museo Archeologico e Anfiteatro Romano di Durazzo + Parco Archeologico di
Apollonia + Castello e Museo delle Icone di Berat. Assicurazione Medico Bagaglio e Annullamento Viaggio; Tasse e
percentuali di servizio. La quota non comprende: Mance (si devono considerare circa 20,00 € a persona), gli extra personali in
genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•

Supplemento Singola intero periodo 175,00 €
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•

Documenti: Carta d’Identità con tre mesi di validità residua dal rientro dal viaggio oppure passaporto valido e bollato.

Da Sabato 19 a Domenica 20 Maggio 2018 = LE MARCHE: ANCONA, OFFAGNA, MACERATA
255,00 € = Viaggio in confortevole Pullman GT; Accompagnatore dell’Agenzia; Sistemazione in Hotel 3***Stelle in camere
doppie dotate di servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo;
Bevande comprese (vino + acqua minerale + caffè); Visita guidata della città di Ancona e del borgo medievale di Offagna;
Ingresso al Museo delle Armi; Visita guidata della città di Macerata; Ingresso a Palazzo Buonaccorsi e all’Abbazia di Fiastra;
Guida professionista per tutto l’itinerario; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento camera singola = € 20,00
La prenotazione è confermata con il versamento di 50,00 € a titolo di acconto

Domenica 20 Maggio 2018 = TREVISO E VILLA BARBARO DI MASER
115,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Pranzo in
storica Villa Veneta, con il menù indicato; Bevande comprese (Vino, Acqua Minerale frizzante e naturale e caffè); Assistente
dell’Agenzia durante tutto il viaggio; Presenza di guida professionista per l’intera giornata; ingresso a Villa Barbaro e visita
guidata dei preziosi interni; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; tasse e percentuali di servizio.
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione

Da Sabato 26 Maggio a Domenica 03 Giugno 2018 =
PERIGORD: DALLA DORDOGNA ALLA FRANCIA ATLANTICA
1.895,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione in Hotel 3***/4****Stelle, come indicato nel programma, in confortevoli Camere Doppie con Servizi Privati e
TV Color; Trattamento di Pensione Completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione a buffet dell’ultimo, con
pranzi in Ristoranti caratteristici a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande ai Pasti (Vino o
Birra + Acqua minerale frizzante o naturale); Prima Colazione a Buffet in Hotel; Escort Guide al seguito del gruppo
dalla sera del primo giorno alla sera dell’ottavo giorno; Guida professionista locale dove necessario; Accompagnatore
(Roberto Baldini) in partenza dall’Italia per l’intera durata del viaggio; Prenotazione ingresso e visita del Museo del Centro
Internazionale di Arte Parietale Preistorica dove è esposta l’esatta replica (per dimensioni e pitture) della Grotta Preistorica di
Lascaux; Trenino a cremagliera per raggiungere la La Puy de Dome; Ascensori per gli spostamenti all’interno del Villaggio di
Rocamadour; Visita di una Cantina con degustazione nella zona del Medoc; Navigazione panoramica sulla Dordogna, in
Gabare (tipiche imbarcazioni fluviali) a La Roque Gageac. Sono inoltre compresi i seguenti ingressi: Centro
internazionale di Arte Parietale di Lascaux + Castello di Milandes di Josephine Baker + Chiesa monolita di St Emilion +
Ingresso ad un Chateaux del Medoc per visita della cantina e degustazione + Gouffre Padirac. Tassa di soggiorno in tutti gli
Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 € a titolo di acconto
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità
Supplemento per sistemazione in Camera Singola: 425,00 € per l’intero periodo

Domenica 27 Maggio = VALCAMONICA: INCISIONI RUPESTRI E OPERE DEL ROMANINO
95,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Servizio di Guida
professionista per tutta la giornata; Pranzo in Ristorante con il menù indicato; Bevande comprese (Vino + Acqua minerale + Caffè);
Il biglietto d’ingresso al Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane – Capodimonte e la mancia al custode della
Chiesa di Pisogne; Assistente dell’Agenzia per tutto il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio; tasse e percentuali di servizio.
•
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento della quota di partecipazione
La disposizione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione

Da Giovedì 31 Maggio a Domenica 03 Giugno 2018 = LA VALLE D’AOSTA ED I SUOI TESORI
GRESSONEY-St-JEAN - CASTEL SAVOIA - AYAS - COURMAYEUR PRE-St-DIDIER - AOSTA - CASTELLO DI ISSOGNE
695,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Sistemazione
in Hotel 3***Stelle, in camere doppie con servizi privati; Trattamento di Pensione completa dal Pranzo del primo giorno al
Pranzo dell’ultimo, con menù a base ti piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Prima Colazione a Buffet in
Hotel; Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale, caffè); Guida professionista autorizzata durante tutte le
visite. Sono compresi i seguenti biglietti d’ingresso: Castello di Issogne + Miniera d’oro di Chamousira Fenillaz +
Castel Savoia + Teatro Romano di Aosta + Criptoportico Romano di Aosta. Visita del salumificio e degustazione del
celebre lardo di Arnad; Tassa di soggiorno in Hotel; Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio;
Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: Escursione SKY WAY MONTE
BIANCO (Si consiglia un consulto medico prima di prenotare l’escursione. Il costo è di 48,00 € biglietto a/r + 5,00 €
di prenotazione), gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•
•
•

La prenotazione è confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto;
Supplemento in camera singola: 85,00 €;
LA PRENOTAZIONE DELL’ESCURSIONE SKY WAY MONTE BIANCO ANDRA’ PRENOTATA ALMENO 45 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.

Da Venerdì 1 a Domenica 3 Giugno =ISOLA D’ELBA:LA PERLA DELL’ARCIPELAGO TOSCANO
495,00 € = Viaggio in confortevole Pullman GT, dotato dei più moderni sistemi di sicurezza, della ditta T.I.L. di RE;
Passaggi Marittimi per/da Piombino in nave traghetto a bordo di Toremar/Moby Lines; Sistemazione in Hotel
4****Stelle in confortevoli camere doppie dotate di servizi privati e TV; Trattamento di Pensione Completa dal
Pranzo del primo giorno al Pranzo dell’ultimo giorno; Prima colazione a Buffet in Hotel; Bevande incluse ai pasti (Vino, Acqua
Minerale e caffè); Ingressi alle 2 Ville Napoleoniche; Tour dell'isola in Pullman; Guida Professionista durante le visite come
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indicato nel programma; Degustazione di tipici Vini locali; Prima Colazione in Autogrill convenzionato (Brioche + Caffè o
Cappuccino + Succo di frutta); Assistente CONAD in partenza da RE; Ingresso e visita alla Piccola Miniera con trenino e breve
dimostrazione della lavorazione dei coralli; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance
•
•

Supplemento camera Singola 65,00 €.
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto

In collaborazione con CONAD: Prenotazioni presso la nostra Agenzia Viaggi oppure in tutti i Negozi e Supermercati CONAD delle province di Parma e Reggio

Da Venerdì 1 a Domenica 3 Giugno =GIANNUTRI, L’ISOLA DEL GIGLIO E MASSA MARITTIMA

LA CROCIERA DEL SOLE
490,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato deiiù moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel
3***Stelle in camere doppie dotate di servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del 1° giorno
al Pranzo dell’ultimo giorno, a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali, compreso pranzo a base di
pesce a bordo del battello durante la “Mini Crociera del Sole”; Bevande comprese ai Pasti (Vino e Acqua Minerale
frizzante e naturale); il caffè in tutti i pasti salvo nel pranzo sul battello in corso di navigazione per ragioni tecniche;
Escursione in Battello “Mini Crociera del Sole” con partenza da Porto S. Stefano alla Volta dell’Isola di Giannutri e dell’Isola del
Giglio, con guida a bordo per la visita di Giannutri e della località di Giglio Porto; Ingresso alla Villa Romana di Giannutri;
Tassa d’ingresso al Parco dell’Arcipelago Toscano per raggiungere l’Isola di Giannutri; Assistente dell’Agenzia per l’intero
viaggio; Tassa di soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto
Supplemento Camera SGL = 75,00 €

Da Giovedì 07 a Sabato 16 Giugno 2018 = 10 GG - SOGGIORNO MARE A PUNTA LE CASTELLA
TH RESORTS – LE CASTELLA VILLAGE 4****STELLE – ISOLA CAPO RIZZUTO
790,00 € = Quota individuale di Partecipazione per un adulto sistemato in Camera Doppia.
•
•
•
•
•
•

Bambini 0/3 anni (non compiuti) sistemati in camera con 2 adulti pagano 380,00 €
Bambini 3/15 anni (non compiuti) sistemati in 3°/4° letto pagano 315,00 €
Riduzione 3°/4°letto adulti -170,00 €
Supplemento camera singola a settimana 185,00 €
Quotazione 1° bambino 3/15 anni (non compiuti) in camera con 1 adulto 505,00 €
Quotazione 2° bambino 3/15 anni (non compiuti) in camera con 1 adulto 385,00 €

La quota comprende: Trasferimenti a/r in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di
sicurezza; Sistemazione presso LE CASTELLA VILLAGE 4****Stelle di Isola Capo Rizzuto (KR), in confortevoli camere doppie
con servizi privati con doccia, balcone o patio, aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar
(servizio di riempimento a pagamento e su richiesta); Trattamento di Pensione Completa dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell’ultimo con pasti a buffet e assegnazione del tavolo all’arrivo; Bevande ai pasti (Acqua Minerale e Vino
della casa) + Soft All-Inclusive (Bevande a dispenser dalle 10:00 alle 24:00, quali cola, aranciata, lemon, the freddo, succo di
arancia rossa e ace, acqua gassata e naturale. Momenti snack a orari prestabiliti); Tessera Club Card, e Flinky Card, che vi
darà diritto a: 1 ombrellone e 2 lettini per famiglia in spiaggia, animazione diurna e serale, Birba World (3 – 15 anni nc) Club
Explora (14 – 18 anni nc) uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi;
Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; assistente Agenzia Viaggi. La quota non comprende: eventuale
assicurazione annullamento viaggio (da richiedersi e da saldare tassativamente all’atto della prenotazione); eventuale tassa di
soggiorno da pagare in loco, illuminazione dei campi sportivi, corsi individuali degli sport praticati, escursioni, noleggio bike;
mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•
•

La prenotazione sarà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto, il saldo 30 giorni prima della partenza
Su richiesta ed individualmente è possibile richiedere la disponibilità ed il prezzo del soggiorno da Sabato 09.06.2018 a Sabato 16.06.2018 con volo
charter a/r
INDICATIVAMENTE CONSIGLIAMO A CHI E’ INTERESSATO DI PRENOTARSI QUANTO PRIMA E POSSIBILMENTE ENTRO IL 30.03.2018

Da Venerdì 22 a Domenica 24 Giugno 2018 = SPETTACOLARE FIORITURA DELLE LENTICCHIE
DI CASTELLUCCIO

NORCIA – CASTELLO VALLO DI NERA – ABBAZIA DI SAN FELICE DI NARCO – ROCCAPORENA - CASCIA
425,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Confort e sistemi di sicurezza; Sistemazione
in Hotel 3***Stelle Sup. in confortevoli camere doppie dotate di servizi privati e TV; Trattamento di Pensione Completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, con menù a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette
regionali; Bevande comprese (Vino, Acqua minerale e Caffè); Servizio di guida professionista durante le visite; Ingresso alla
Castellina sede Museo Civico Diocesano di Norcia; Ingresso per la visita di Roccaporena; Assistente dell’Agenzia durante tutto
il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto
Supplemento per sistemazione in Camera Singola = 50,00 €

Sabato 23 e Domenica 24 Giugno 2018 = TRIESTE, LA CITTA’ E I CASTELLI DEL CARSO
280,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione in Hotel 3***Stelle a Trieste in camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione
Completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; Bevande Comprese (Vino, Acqua Minerale e Caffè); Prima
colazione a Buffet; Pranzo a base di specialità di mare il 2° giorno; Guida professionista per due intere giornate; Biglietto
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d’ingresso e prenotazione al Castello di Miramare e alle Cripte della Basilica di Aquileia e al Castello di Duino; Assistente
CONAD per l’intera durata del viaggio; la prima colazione in Autogrill (Cappuccino + Succo di frutta + Brioche); Tassa di
Soggiorno in Hotel dove prevista; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento singola = 25,00 € complessive
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto

In collaborazione con CONAD: Prenotazioni presso la nostra Agenzia Viaggi oppure in tutti i Negozi e Supermercati CONAD delle province di Parma e Reggio

Da Venerdì 29 Giugno a Domenica 08 Luglio 2018 =
CANADA: TOUR DELLE PROVINCE ORIENTALI

MONTREAL - LAC DELAGE – SAGUENAY - QUEBEC CITY - OTTAWA - TORONTO - NIAGARA FALLS
3.625,00 € = Biglietto aereo con i voli di linea Air France/KLM in classe economica; Trasferimento per e dall’aeroporto di
Bologna con Pullman Gran Turismo; Tutti i trasferimenti in loco in pullman su base privata; Sistemazione in camera doppia
con servizi privati negli hotel indicati o similari; Trattamento di pernottamento e prima colazione + 5 pranzi e 4 cene;
Facchinaggio negli hotel; Guida/Accompagnatore locale parlante Italiano per tutta la durata del viaggio (in Canada); Visite ed
escursioni come da programma; Tasse aeroportuali; Assistenza del personale dell’Ufficio del Corrispondente Viaggidea in
Canada; Tasse e percentuali di servizio; Assicurazione medico/bagaglio base; Assicurazione TOP GROUP PLUS a copertura
Annullamento Viaggio fino al giorno della partenza; Integrazione rimborso spese mediche da ricovero TOP HEALTH2
(massimale 250.000,00 €). La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati; iscrizione ETA (Electronic
Travel Authorization obbligatoria e da effettuare personalmente a cura del viaggiatore in tempo utile); le visite e le escursioni
facoltative; eventuale adeguamento carburante e/o valutario; le mance (OBBLIGATORIE in Canada indicativamente
per Accompagnatore/Guida 4 CAD al giorno a persona; per Autista 3 CAD al giorno a persona,ecc.) e gli extra personali in
genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 1.170,00 € a titolo di acconto;
• Supplemento camera singola 870,00 €
CANADA
•
•

Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese
Vaccinazione: Nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta.
Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto prima.

Da Venerdì 29 Giugno a Domenica 01 Luglio 2018 = LAVANDA IN FIORE E GOLE DEL VERDON

Moustiers Ste Maries – Gorges du Verdon – Route de Cretes - Point Sublime – Balcons de Mescla – Briançon
425,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza della
ditta T.I.L. di Reggio Emilia; Sistemazione in Hotel 3***Stelle, situato in posizione centrale ad Aix en Provence, in
confortevoli camere doppie dotate di servizi privati; Trattamento di Mezza Pensione con Cena, Pernottamento e
Prima colazione a buffet in Hotel, come indicato nel programma; Ricco Buffet di Prima colazione a buffet in Hotel; Bevande ai
pasti nella misura di ¼ di Vino e ½ di Acqua Minerale; Guida professionista durante le visite (½ giornata il primo giorno, 1
giornata intera il secondo giorno e 2 ore per la visita di Briançon il terzo giorno); Prima colazione in Autogrill (Cappuccino o Caffé
+ Succo di frutta + Brioche); Assistente CONAD per l’intero viaggio in partenza da Reggio Emilia; Assicurazione Medico Bagaglio
Europ Assistance; Tassa di soggiorno in Hotel. La quota non comprende: i pranzi, le mance e gli extra personali in genere.
•
Supplemento singola = 60,00 € complessive
•
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità (senza timbro di proroga)
•
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € euro a titolo di acconto
In collaborazione con CONAD: Prenotazioni presso la nostra Agenzia Viaggi oppure in tutti i Negozi e Supermercati CONAD delle province di Parma e Reggio

Da Venerdì 29 Giugno a Domenica 1 Luglio 2018 = OFFIDA, ASCOLI PICENO, GROTTAMARE E
LA VALLE DEL TRONTO
395,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione in Hotel 3***Stelle ricavato dalla recente ristrutturazione di un antico monastero, in confortevoli camere doppie
dotate di servizi privati e TV; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, con
menù a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali (con pranzo del 3° giorno a base di specialità marinare); Bevande
comprese (Vino, Acqua minerale e Caffè); Servizio di guida professionista durante le visite come indicato nel programma; gli
ingressi alla Chiesa di Santa Maria della Rocca ad Offida, al Castello di Luco; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assistente
dell’Agenzia durante tutto il viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto
Supplemento Camera Singola 25,00 €
Documenti: Carta d’identità in corso di validità.

Da Lunedì 02 a Domenica 08 Luglio 2018 = GEMME DI NORMANDIA

Chartres - St Malo - Le Mont St Michel - Spiagge dello Sbarco - Caen - Etretat - Rouen - Beaune
1.485,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo da 50 posti dotato dei più moderni sistemi di sicurezza
della ditta T.I.L di Reggio Emilia; Sistemazione in Hotels 4****Stelle (tipo Hotel Mercure / Novotel), in camere doppie
con servizi privati TV Color; Trattamento di Mezza Pensione, con Sette Cene in Hotel con bevande e sette abbondanti
Prime Colazioni a Buffet, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; Bevande ai pasti (Vino + Acqua Minerale
frizzante e naturale); Prima Colazione a Buffet. Sono compresi i seguenti ingressi: Abbazia di Mont St Michel + Museo
Arromanche “6 Juin 1944”, dedicato allo Sbarco in Normandia + Abbazia della Trinità a Fecamp con degustazione del celebre
liquore “Benedectine” + Alla Casa Museo di Monet e Giardini di Giverny + Hotel Dieu di Beaune. Guida professionista
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durante le visite come indicato nel programma al seguito del gruppo dalla sera del primo giorno al pomeriggio dell’ultimo, a
bordo del pullman; Assistente CONAD per tutta la durata del viaggio; Prima colazione in Autogrill (Cappuccino o Caffé + Succo di
frutta + Brioche); Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende:
I pranzi, gli extra facoltativi in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La Quota comprende.
•
•

Supplemento camera singola 280,00 €
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità. Il timbro di rinnovo NON è accettato

In collaborazione con CONAD: Prenotazioni presso la nostra Agenzia Viaggi oppure in tutti i Negozi e Supermercati CONAD delle province di Parma e Reggio

Da Domenica 08 a Domenica 15 Luglio 2018 = HELSINKI, IL BALTICO E LE SUE CAPITALI
1.490,00 € = Trasferimenti per/dall’Aeroporto di Milano Linate in Pullman Gran Turismo; Volo di linea Lufthansa in classe
economica via Francoforte con l’operativo indicato; Franchigia bagaglio di 20 Kg a persona in un unico pezzo + 1 bagaglio a
mano; Tasse Aeroportuali incluse nella quota di partecipazione; Trasferimenti per e dall’Hotel in coincidenza con l’arrivo e la
partenza dei voli; Tour in Autopullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e Sistemi di sicurezza; Sistemazione in
Hotel 4****Stelle, come indicato nel programma, in camere doppia standard con servizi privati e TV Color; Trattamento di
Mezza Pensione con cene oppure pranzi, ricco buffet di prima colazione e pernottamento, come indicato nel programma;
Visite ed ingressi come indicato nel programma: Cattedrale di Tallin + Palazzo e Parco di Kadriorg + Cattedrale di Riga +
Palazzo di Rundale dei Duchi di Curlandia + Castello di Trakai + Parco Nazionale di Gauja + Castello e Grotta della Rosa di
Turaida. Presenza di Escort Guide in loco a bordo del pullman; Traghetto per il collegamento TALLIN (EST) - HELSINKI (FIN)
- TALLIN (EST); Escursione ad Helsinki; Servizio di guida interprete locale, parlante Italiano; Assistenza all’Aeroporto di
partenza per il disbrigo delle operazioni d’imbarco; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. La quota
non comprende: i pasti non menzionati, le bevande ai pasti, il facchinaggio, assicurazione annullamento e tutto quanto non
indicato alla voce “La quota comprende”
•
•
•

Supplemento Sistemazione in Camere Singola = 340,00 €
Documenti: Carta d’Identità Valida o in alternativa Passaporto. Il timbro di rinnovo sulla Carta d’Identità NON è accettato
Acconto da versare alla prenotazione 500,00 €

Da Sabato 14 a Sabato 21 Luglio 2018 = OSLO, BERGEN, ALESUND E I FIORDI NORVEGESI
1.890,00 € = Volo di Linea diretti della compagnia SAS Scandinavian Airlines, in classe economica da/per Milano Malpensa
a/da Oslo con gli operativi indicati; Tasse Aeroportuali; Franchigia Bagaglio di 20 Kg in stiva + 1 Bagaglio a mano; Tutti i
trasferimenti in Italia e all’estero in Pullman GT per/dagli Aeroporti e per/dagli Hotel; Tour in Confortevole Pullman Gran
Turismo per le visite, con guida interprete al seguito; Sistemazione in Hotels 4****Stelle (secondo la classificazione
ufficiale del paese ospitante), in camere doppie dotate di servizi privati, come indicato nel programma; Trattamento di
Mezza Pensione dalla cena del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’Ultimo; Acqua naturale in caraffa, pane e
burro, caffè/tè; Ricco Buffet Scandinavo di Prima Colazione; L’escursione al ghiacciaio di Briksdal; Visite guidate come da
programma; Crociera sul Geirangerfjord; Crociera sul Sognefjord da Flam a Gudvangen; Tutti i Passaggi Marittimi
(traghetti e ponti come indicato nel programma); Biglietto d’ingresso al Museo delle Navi Vichinghe di Oslo Guida Accompagnatore
Italiano durante tutto il Tour a bordo del pullman in partenza da Oslo; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance;
Assistenza del Tour Operator in Aeroporto alla partenza per l’imbarco; Tasse e percentuali di servizio. La quota non
comprende: i pranzi, le bevande ai pasti, le mance da pagare in loco (considerate circa 30 € a persona) e tutto quanto non
indicato alla voce “La quota comprende”.
o
o
o

Supplemento per sistemazione in Camera Singola = 385,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 € a titolo di acconto
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità. Non sono accettate le carte d’identità prorogate con timbro di estensione

Da Sabato 04 a Sabato 11 Agosto 2018 = IRLANDA DEL SUD ED ISOLE ARAN
1.595,00 € = Trasferimento in Italia da/per l’Aeroporto di Milano Linate in Confortevole Pullman Gran Turismo; Volo di linea
diretto AERLINGUS in classe economica; Tasse Aeroportuali italiane e locali e & fuel surcharge; Tutti i trasferimenti da
e per l’aeroporto di Dublino; Tour in Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e sistemi di sicurezza durante il
Tour; Traghetto per le Isole Aran da Rossaveal (o Doolin) / Inishmore; Traghetto da Tarbet a Killimer; Sistemazione negli
Hotel 3***/4****Stelle come indicato nel programma, in camere doppie dotate di servizi privati e TV Color; Trattamento di
mezza pensione composta da 7 ricche prime colazioni a buffet + 7 Cene in Hotel; Guida/Accompagnatrice locale parlante
Italiano a disposizione per le visite indicate nel programma dal 1° al 7° giorno; visite ed escursioni come da programma;
Assistenza in Aeroporto a Milano e a Dublino per il disbrigo delle operazioni d’imbarco. Sono inoltre compresi i seguenti
biglietti d’ingresso: Castello di Cahir + Trinity College + Cattedrale di San Patrizio + Cliffs of Moher + Gallarus
Oratory + Disitelleria Kilbeggan + Abbazia di Kylemore + Escursione alle Isole Aran. Assicurazione
Medico/Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: i pranzi, le bevande, mance autista e guida;
facchinaggio negli hotel, gli extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato nella voce “La quota comprende”.
•
•
•

La prenotazione è confermata con il versamento di un acconto di 500,00 €
Supplemento camera singola = 340,00 €
Documenti: passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio e in corso di validità.

Da Sabato 11 a Sabato 18 Agosto 2018 = MOSCA E SANPIETROBURGO: I TESORI DEGLI ZAR
2.265,00 € = Tutti i trasferimenti in Italia per/dall’Aeroporto di Milano Malpensa e in Russia da/per gli Aeroporti con pullman privato;
Voli di Linea diretti da Milano Malpensa, in classe economica; Biglietto ferroviario di 2° classe in treno Alta Velocità SAPSAM da
Mosca a San Pietroburgo; Assistenza di personale parlante italiano durante il percorso; Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in
camere doppie standard con servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa, dalla cena del primo giorno alla
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prima colazione dell’ultimo con menù a tre portate, come espressamente indicato nel programma; Ricco Buffet di Prima colazione in
Hotel; Bevande comprese (0,33 di Acqua minerale naturale erogata in bottiglietta o in dispenser o in caraffa); Visite ed escursioni
come da programma, con guida locale parlante italiano; Auricolari durante tutte le visite da programma, laddove obbligatori e
necessari; Pacchetto di Escursioni e biglietti d’ingresso come segue: Mosca by Night + Monastero di Novodevicj +
Serghiev Posad + Stazione della Metropolitana + Territorio del Cremlino con due Cattedrali e l’Armeria + Galleria
Tetriakov + Palazzo di Puskin Residenza dell’Imperatrice Caterina II la Grande con visita della Sala d’Ambra + Museo
dell’Hermitage + Cattedrale di San Isacco + Chiesa di San Nicola + Minicrociera sui Canali della Neva a San Pietroburgo
+ Petrodvoréc con ingresso al Gran Palazzo e ai Giardini + Fortezza di San Pietro e San Paolo. Pullman GT riservato durante
tutte le visite; Assistenza di personale parlante italiano in Russia negli Hotel, negli Aeroporti e nelle Stazioni Ferroviarie in arrivo e
partenza; Visto Consolare d’ingresso per la Russia; Tasse Aeroportuali; Tassa di registrazione in Hotel; Assicurazione Medico
Bagaglio; quota d’iscrizione; tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: Assicurazione Annullamento; il facchinaggio;
Mance da versare in loco (circa 25,00 € a persona), extra personali e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”
•
•
•

Supplemento sistemazione in Camera Singola: 595,00 € complessivi
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 600,00 € a titolo di acconto
Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data della partenza (+ 1 foto tessera)

Da Martedì 14 a Sabato 18 Agosto 2018 = I SASSI DI MATERA E LA BASILICATA
990,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; Sistemazione in Hotel
4****Stelle in confortevoli camere doppia dotate di servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal
pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Pranzo speciale di
Ferragosto; Bevande comprese in tutti i pasti (Vino, Acqua minerale e Caffè); Servizio di Guida Professionista per 3 intere giornate
come indicato nel programma; Sono inclusi i seguenti biglietti d’ingresso: a Matera, biglietto circuito completo, al Museo
Contadino Casa-Grotta, Biglietto d’ingresso al Castello di Valsinni e Biglietto per la visita multimediale di Castello di Miglionico;
Spettacolo itinerante a Valsinni; Assistente CONAD x tutto il viaggio; Prima colazione in Autogrill (Cappuccino + Succo di frutta +
Brioche); Assicurazione Medico/Bagaglio Europ Assistance; Tassa di soggiorno a Matera; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto
Supplemento camera singola = 125,00 €

In collaborazione con CONAD: Prenotazioni presso la nostra Agenzia Viaggi oppure in tutti i Negozi e Supermercati CONAD delle province di Parma e Reggio

Da Sabato 22 a Sabato 29 Settembre 2018 = SOGGIORNO MARE IN GRECIA – ISOLA DI RODI
BRAVO CLUB MISTRAL RHODOS 4****STELLE – KOLYMBIA – ISOLA DI RODI
890,00 € = Volo speciale da Bologna per Rodi in classe economica a/r, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla
compagnia aerea; trasferimenti per/dall’Aeroporto di partenza in Italia in pullman GT; trasferimenti collettivi (non in esclusiva) in
autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto; Sistemazione in Camera Doppia Standard vista giardino a due letti con servizi

privati e asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV LCD satellitare, cassetta di sicurezza, minifrigo, balcone o terrazzo.
Trattamento di tutto compreso come indicato nel programma; assistenza del personale specializzato Bravo Club o del suo
relativo Ufficio di Rappresentanza; Tasse e oneri aeroportuali da Bologna; Franchigia bagaglio personale (indicativamente 15 kg);
Assicurazione Medico/Bagaglio base, TOP BOOKING BASIC; Assicurazione annullamento viaggio TOP GROUP PLUS; Garanzia
“PREZZO GARANTITO” blocca il prezzo pagato garantendosi da eventuali adeguamenti carburante e/o valutari. La quota
non comprende:facchinaggio negli hotel; le visite e le escursioni facoltative; ETS carbon tax; tasse di soggiorno da pagare
in loco; le mance e gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•
•
•
•

Supplemento Camera Singola = 350,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 300,00 € a titolo di acconto
Riduzioni 3° e 4° letto bambino e 3° e 4° letto adulto su richiesta in base alla disponibilità
Documenti: Carta d’Identità valida per l’espatrio (il timbro di rinnovo non è considerato valido) o Passaporto.
Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto prima e possibilmente entro il 15.05.2018.

Domenica 07 Ottobre 2018 = BERGAMO E ALZANO LOMBARDO
LA RICCA EREDITA’ DI DUE NOBILUOMINI: BARTOLOMEO COLLEONI E NICCOLO’ VALLE
100,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT; Pranzo in Ristorante con il menù indicato a base di piatti tipici preparati
secondo antiche ricette regionali; Bevande comprese (Vino, Acqua Minerale e Caffè); Guida professionista durante le visite come
indicato nel programma; Ingresso alla Basilica di San Martino e Museo di Arte Sacra di Alzano Lombardo; Presenza di un
assistente dell’Agenzia per tutta la giornata; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione.

QUESTA AGENZIA OTTEMPERA ALLA LEGGE 115/2015, AVENDO SOTTOSCRITTO UNA PARTICOLARE POLIZZA
ASSICURATIVA A GARANZIA DEL CLIENTE, IN CASO DI INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL’INTERMEDIARIO O
DELL’ORGANIZZATORE, PREVEDENDO IL RIMBORSO DEL PREZZO VERSATO E IL RIENTRO IMMEDIATO DEL TURISTA.

Per informazioni e prenotazioni, Vi invitiamo a visitare oppure semplicemente contattare, la
sede di Campegine. Vi Aspettiamo !!!
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