ELENCO DELLE NOSTRE
PRINCIPALI INIZIATIVE

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
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
1

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
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
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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

Domenica 05 Agosto 2018 = COMO, BELLAGIO E LA NAVIGAZIONE SUL LAGO
100,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Pranzo nel
Ristorante della nave in corso di navigazione, con il menù indicato; Bevande comprese (Vino, Acqua Minerale frizzante e
naturale e Caffè); Guida professionista per l’intera giornata al seguito del gruppo; Navigazione in Battello della Compagnia di
Navigazione Lago di Como per le tratte Como/Bellagio e Bellagio/Cadenabbia; Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio;
Assicurazione Medica Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione
• La prenotazione verrà confermata con il versamento dell’intera quota di partecipazione.
• Documenti: è necessario essere in possesso di Carta d’Identità.
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 Domenica 05 a Sabato 18 Agosto 2018 = EUROPA DANUBIANA: TOUR DELLA ROMANIA
TOUR IN PULLMAN GRAN TURISMO CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA E MINICROCIERA SUL DANUBIO
BELGRADO, BUCAREST. DALLE PORTE DI FERRO AI MONASTERI
DELLA BUCOVINA SENZA TRALASCIARE LA TRANSILVANIA
1.880,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza, Tour
con autopullman riservato con Guida Interprete locale al seguito del gruppo dal 3° all’13° giorno; Guide locali
professioniste per le visite dei siti e dei luoghi di interesse menzionati in programma; Sistemazione in Confortevoli Hotel
4****Stelle come indicato nel programma (Cat. Uff. Paese Ospitante), in camere doppie con servizi privati; Minicrociera
sul Danubio attraverso le celebri “Porte di Ferro”; Trattamento di Pensione Completa, dalla cena del primo giorno alla
prima colazione a buffet dell’ultimo; Bevande incluse in tutti i pasti (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale); Ricco
Buffet di Prima Colazione in tutti gli Hotel; Pranzi in Ristoranti caratteristici con menù a base di piatti tipici preparati secondo
antiche ricette regionali; Cena in Ristorante con musica e spettacolo folkloristico a Bucarest; Gli ingressi a Castelli e
Monumenti durante tutte le visite come indicato nel programma, tra i quali menzioniamo il Castello del Conte Dracula e il
Palazzo del Parlamento di Bucarest in marmo bianco (secondo edificio più grande al mondo dopo il Pentagono); la
prenotazione delle visite dove è richiesto; Tassa di Soggiorno in Hotel; Accompagnatore dell’Agenzia (Roberto Baldini) in
partenza dall’Italia; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
Supplemento Camera Singola 425,00 € per l’intero Tour
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 € a titolo di acconto
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità (non rinnovata con timbro)
Per le caratteristiche delle strutture alberghiere del Paese, e sulla base della legislazione in esso vigente, NON è possibile avere camere triple.

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
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 +
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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 Mercoledì 19 a Domenica 23 Settembre 2018 = PRAGA, LA CITTA’ E I CASTELLI DELLA BOEMIA
850,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman GT, dotato dei più moderni comfort e 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 €
• Documenti: E’ necessario essere in possesso di Carta d’Identità Valida (Senza timbro di rinnovo)
• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto
kDa Sabato 22 a Domenica 23 Settembre 2018 = TRENINO ROSSO DEL BERNINA E LIVIGNO
245,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman G. Turismo dotato dei più moderni comfort e 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 per 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! Per i minori è necessario la carta
d’Identità.
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto.

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.
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Domenica 23 Settembre 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 Venerdì 28 a Domenica 30 Settembre 2018 = ALSAZIA – LA ROUTE DE VINS 395,00 € = Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo da 50 posti, dotato dei più moderni comfort e sistemi di
sicurezza della ditta T.I.L. di Reggio Emilia; Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in camere doppie con servizi privati, TV
Color; Trattamento di Mezza Pensione con cena, pernottamento e prima colazione a buffet in Hotel; Guida professionista
locale durante tutte le visite; Bevande ai pasti (Vino e Acqua Minerale Frizzante e naturale); Ricco Buffet di Prima Colazione in
Hotel; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assistente CONAD in partenza da Reggio Emilia; Prima colazione in Autogrill
convenzionato (Cappuccino o Caffé + Succo di frutta + Brioche); Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e
percentuali di servizio. La quota di partecipazione, non comprende: i pranzi, gli extra personali facoltativi in genere e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
•
•
•

Supplemento Camera Singola: 90,00 € per tutto il viaggio;
Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità in corso di validità.
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 Domenica 30 Settembre a Domenica 07 Ottobre 2018 = PUGLIA: DAL LITORALE GARGANICO A
LECCE, CON LE SUE ARCHITETTURE BAROCCHE, PASSANDO DA CASTEL DEL MONTE E
ALBEROBELLO, SENZA DIMENTICARE I SASSI DI MATERA.
1.550,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione in Hotel 4****Stelle, in confortevoli camere doppie, dotate di Servizi Privati e TV Color; Trattamento in
Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno al Pranzo dell’ultimo; Bevande incluse (Vino, Acqua Minerale frizzante e
naturale e Caffè); Pranzo in Ristorante con menu a base di pesce durante il viaggio; Pranzo degustazione con il tipico
“brodetto di pesce alla vastese”; Servizi di Guida professionista durante tutto il Tour, come indicato nel programma; Ingresso
a Castel del Monte; Ingresso alla Casa Grotta a Matera; Degustazione Olio ExtraVergine d’Oliva in frantoio; Assistente
dell’Agenzia durante tutto il viaggio; Tassa di soggiorno negli Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e
percentuali di servizio.
•
•
•

Supplemento Camera Singola: 220,00 € per tutto il viaggio;
Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità in corso di validità. I minori dovranno essere inseriti nel
Passaporto dei genitori oppure degli adulti accompagnatori.
La prenotazione viene confermata con il versamento di € 500,00 a titolo di acconto.

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.
Da Sabato 13 a Domenica 14 Ottobre 2018 = ANDAR PER CASTAGNE SUL MONTE AMIATA
ABBADIA SAN SALVATORE – BAGNO VIGNONI – SAN QUIRICO D’ORCIA - PIENZA
270,00 € = Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza;
Sistemazione presso l’Hotel Relais San Lorenzo 3***Stelle, ad Abbadia San Salvatore, all’interno di un bosco secolare alle
pendici dell’Amiata, in camere doppie con servizi privati; Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell’ultimo, a base di piatti tipici cucinati sulla base di antiche ricette regionali; Prima colazione a Buffet in Hotel; Guida
professionista per la visita di Abbadia San Salvatore, San Quirico d’Orcia, Bagno Vignoni e Pienza; Bevande comprese (Acqua
Minerale, Vino e Caffé); Assistente dell’Agenzia; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.
•
•

Supplemento camera singola: 35,00 €.
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto.

Sabato 20 Ottobre 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.
-

La prenotazione è confermata con il versamento della quota di partecipazione

Da Mercoledì 21 a Lunedì 26 Novembre 2018 = NEW YORK – THANKSGIVING & BLACK FRIDAY
1.675,00 € = Voli di linea intercontinentali con Alitalia in classe economica; trasferimento per e dall’aeroporto di Milano
Malpensa con Pullman Gran Turismo; assistenza Viaggidea a Milano Malpensa; tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti con
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Bus Gran Turismo con guida locale parlante Italiano solo per l’andata; 5 pernottamenti presso Hotel Fairfield Inn Penn Station
in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet; Visita della Città di mezza giornata: tour in
pullman di Manhattan in pullman dall’hotel con guida locale parlante Italiano; facchinaggio in hotel; assistenza del
personale Viaggidea negli USA; tasse aeroportuali voli intercontinentali; tasse e percentuali di servizio; Assistente dell’Agenzia
per l’intero viaggio; assicurazione medico/bagaglio base; assicurazione rimborso spese mediche da ricovero TOP HEALTH1
(massimale 100000,00€); assicurazione annullamento viaggio TOP GROUP PLUS.
La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati; le visite e le escursioni facoltative e relativi biglietti di
ingresso; oneri e spese personali; eventuale adeguamento carburante e/o valutario; iscrizione ESTA (vedi note a fine
programma); le mance a guide e autisti (obbligatorie negli USA indicativamente 10,00 USD a persona da versare in loco) e gli
extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
• Supplemento Camera Singola = 550,00 €
• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 € a titolo di acconto;
DOCUMENTI: passaporto individuale elettronico con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza per gli USA + ESTA (Electronic
System for Travel Authorization)
IMPORTANTE: è obbligatoria la registrazione dei dati del proprio passaporto e dell’itinerario previsto negli Stati Uniti almeno 72 ore prima della partenza presso il sito
https://esta.cbp.dhs.gov. In questo modo si otterrà l’autorizzazione al viaggio, semplificando le procedure doganali all’arrivo negli USA. Per la registrazione ESTA, sarà richiesto
il pagamento di 14,00 USD a persona tramite carta di credito.
Per i passeggeri che si sono recati in Iran, Iraq, Siria e Sudan nei 5 anni antecedenti il 2011, dovranno chiedere obbligatoriamente e personnalmente il visto alle autorità
Americane competenti in Italia. Tali informazioni si riferiscono unicamente a cittadini Italiani e maggiorenni.

L’iscrizione all’ESTA (Electronic System for Travel Authorization) è obbligatoria per l’accesso negli USA ed è cura del
passeggero effettuarla. Nel caso Il cliente richieda all’Agenzia Viaggi di espletare tale formalità dovrà recarsi personalmente
presso l’Agenzia stessa in tempo utile ed il costo di tale servizio è pari a 30,00 € a persona da saldare all’emissione.
N.B. Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco e del tasso di cambio valutario
applicato. Al momento la quota di partecipazione è stata calcolata con un tasso di cambio euro/dollaro USA pari a 1,2452. Queste variazioni saranno comunicate 20
giorni prima della partenza. Gli alberghi menzionati potrebbero essere sostituiti con altri della stessa categoria. Inoltre per motivi operativi il programma e la
successione delle visite potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour.

Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto prima

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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