agenzia viaggi e turismo
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RAVENNA “Capitale del Mosaico”
CERVIA “La città dei Salinari”
(2 Giorni)
1° giorno: Partenza in pullman Gran Turismo dall’Istituto ed arrivo in mattinata a RAVENNA.
Incontro con la guida alla scoperta del centro storico con Piazza del Popolo, la Tomba di Dante, la
Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia con le sue straordinarie decorazioni musive, la
Basilica di Sant’Apolinnare Nuovo (i meravigliosi mosaici hanno la più vasta superficie musiva che
sia giunta a noi dall'antichità), il Battistero Neoniano che è il più antico dei monumenti ravennati.
PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio possibilità di partecipare ad un laboratorio di Mosaico. Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno: Prima colazione. Mattinata dedicata alla scoperta della Salina di Cervia. Possibilità di
scelta tra una delle seguenti attività: Sali e cristalli – Ambienti estremi – Vita in salina –
Passeggiata in Oasi – escursione in barca elettrica – la produzione del sale – Cervia Sale – Cervia
mare. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio possibilità di escursione all’Abbazia di Pomposa.
Sistemazione quindi in pullman e rientro in sede.

ALLA SCOPERTA DI CASTELLI E SUGGESTIVI
BORGHI DELLA VALLE D’AOSTA
(2 Giorni)
1° giorno: Partenza in pullman Gran Turismo dall’Istituto ed arrivo in mattinata a FENIS. Incontro
con la guida per la visita di uno dei più famosi castelli della Valle d’Aosta e perfetta immagine
medievale. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di AOSTA. Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno: Prima colazione. Mattinata dedicata alla scoperta del Forte e Borgo di Bard rimasto
pressoché intatto dal momento della sua costruzione rappresenta uno dei migliori esempi di
fortezza di sbarramento di primo Ottocento. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio trasferimento a
PONT ST. MARTIN per la visita al ponte Romano che misura 36,65 metri di corda e 5,82 metri di
larghezza, risalente al I sec. a.C.
Sistemazione quindi in pullman e rientro in sede.
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LA VALTELLINA E IL TRENINO ROSSO
DEL BERNINA
(2 Giorni)
1° giorno: Partenza in pullman Gran Turismo dall’Istituto ed arrivo in mattinata a TIRANO.
Incontro con la guida e passeggiata fino alla chiesa di Santa Perpetua: si tratta del piccolo
oratorio sul balcone naturale all’imbocco della valle di Poschiavo, sorto a lato dell’antica via del
Bernina, interessante per la struttura architettonica, integrata in modo originale nell’ambiente
naturale, e per le pitture absidali medievali venute alla luce nel 1987, raffiguranti gli apostoli dagli
spiccati tratti bizantineggianti rievocanti il medioevo. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio
trasferimento a GROSIO e visita guidata al Parco delle Incisioni Rupestri.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Prima colazione. Partenza da TIRANO con il trenino Rosso del Bernina fino a
PONTRESINA. All’arrivo incontro con la guida e passeggiata fino al lago di ST. MORITZ. PRANZO
LIBERO. Nel pomeriggio visita guidata del centro di ST. MORITZ. Al termine sistemazione quindi in
pullman e rientro in sede.

VILLE VENETE
E VENEZIA “La città sull’acqua”
(2 Giorni)
1° giorno: Partenza in pullman Gran Turismo dall’Istituto ed arrivo in mattinata a STRA’. Incontro
con la guida e visita di Villa Pisani. PRANZO LIBERO. Trasferimento a DOLO, imbarco sul battello
vicino ai Molini di Dolo ed alle ore 14:00 inizio della navigazione: attraversamento della Chiusa di
Dolo con discesa di dislivello acqueo; navigazione fra borghi rivieraschi, ville, chiuse e ponti
girevoli con illustrazione nel corso della navigazione delle varie Ville viste dal fiume;
attraversamento della Chiusa di Mira con discesa di dislivello acqueo; illustrazione delle varie Ville
viste dal fiume; sosta a Villa Widmann per la visita; navigazione fra ville, borghi rivieraschi paesi e
ponti girevoli; illustrazione delle varie Ville viste dal fiume; attraversamento della Chiusa di
Moranzani con discesa di dislivello acqueo. Arrivo a MALCONTENTA alle ore 17:00, sistemazione in
pullman e trasferimento a VENEZIA. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di VENEZIA, la città sull’acqua: si
visiterà il cuore pulsante della città, la splendida Piazza San Marco con il Campanile, la Basilica e il
Palazzo Ducale ed il celebre Ponte dei Sospiri. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio sistemazione
quindi in pullman e rientro in sede.
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PARMA
“il Parmigiano Reggiano ed il Prosciutto Crudo”

FONTANELLATO
(2 Giorni)
Giorni)
1° giorno: Partenza in pullman Gran Turismo dall’Istituto ed arrivo in mattinata in località nei
dintorni di PARMA. Visita ad un caseificio e degustazione del Parmigiano Reggiano DOP.
Trasferimento quindi a LANGHIRANO e visita ad un prosciuttificio con la degustazione del
Prosciutto di Parma DOP. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di
PARMA: si potranno ammirare il Duomo ed il Battistero, capolavori dell’arte romanica in Italia;
l’Abbazia di San Giovanni con i bellissimi Chiostri; gli esterni del Teatro Regio, del centro cittadino
(Piazza Garibaldi) e del Teatro Farnese.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Prima colazione. Trasferimento a FONTANELLATO, ingresso e visita guidata alla Rocca
di proprietà della famiglia Sanvitale sin dal XIV sec. La Rocca, circondata da una grande fossato
"peschiera", si presenta con un’eleganza aristocratica singolare, che la rende inconfondibile nel pur vario e
ricco panorama di castelli, che dal Po alla montagna, punteggiano il territorio di Parma. Al termine della
visita possibilità di partecipare al laboratorio didattico di affresco. Si prova a fare un piccolo affresco
alla maniera del Parmigianino, per rivivere da vicino la giornata di lavoro dell'artista al castello, sporcandosi
le mani come lui. L’obiettivo è insegnare nozioni di tecnica pittorica, creare un momento di aggregazione e
di divertimento, gratificare i ragazzi con la realizzazione di un prodotto che porteranno a casa a ricordo della
giornata e del luogo. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita libera al

borgo di CASTELL’ARQUATO. Sistemazione quindi in pullman e rientro in sede.

PARCO NATURALE DI PANEVEGGIO
PALE DI SAN MARTINO
(2 Giorni)
1° giorno: Partenza in pullman Gran Turismo dall’Istituto ed arrivo in mattinata in VAL CANALI. Lo
straordinario Gruppo delle Pale di San Martino è uno dei nove gruppi montuosi iscritti nella lista
dei beni naturali riconosciuti dall'Unesco, patrimonio dell'Umanità. Il Parco Naturale PaneveggioPale di San Martino è stato istituito nel 1967 per preservare e valorizzare il pregio di ambienti
contigui ma assai eterogenei e si estende su una superficie di quasi 200kmq. PRANZO LIBERO
oppure IN HOTEL. Nel pomeriggio e in località nei
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Prima colazione. PRANZO LIBERO. Sistemazione quindi in pullman e rientro in sede.
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TORINO E LA VENARIA REALE
(2 Giorni)
1° giorno: Partenza in pullman Gran Turismo dall’Istituto ed arrivo in mattinata a VENARIA.
Incontro con la guida e visita della famosa Reggia di Venaria Reale, la Versailles piemontese nata
a metà del ‘600 come residenza venatoria della corte. Al termine visita libera dei giardini della
Reggia. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio trasferimento a TORINO e visita guidata del centro
storico: Piazza S. Carlo con i palazzi e locali storici, Piazza Castello, cuore della città, gli esterni del
Duomo, la Torino ottocentesca e i luoghi del Risorgimento. Possibili itinerari tematici: la Torino
Romana, Medievale, Rinascimentale, Barocca.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Prima colazione. Mattinata dedicata al completamento della visita guidata della città.
Possibilità di visita a:
1. Museo Egizio; una delle più importanti collezioni egizie del mondo, caratterizzata da documenti
eccezionali, espressione dell'arte, delle tradizioni religiose e funerarie.
2. Museo del Cinema; ospitato nella Mole Antonelliana. Oltre settemila film, oggetti, lanterne
magiche, macchine e manifesti costituiscono un patrimonio che rende omaggio ai pionieri del
cinema, agli effetti speciali e ai kolossal.
3. Superga; la Basilica ideata e realizzata da Filippo Juvarra nel ‘700 è sede delle tombe reali.
4. Museo dell’automobile; racconta la nascita, l’evoluzione e lo sviluppo dell’automobile nel
mondo. In esposizione modelli originali d’epoca, tra cui bolidi di F1, prototipi, berline di lusso,
tricicli a vapore.
PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio sistemazione quindi in pullman e rientro in sede.

ROVERETO
“la Grande Guerra”
(2 Giorni)
1° giorno: Partenza in pullman Gran Turismo dall’Istituto ed arrivo in mattinata a ROVERETO.
Intera giornata dedicata alla storia della Prima Guerra Mondiale con gli operatori del Museo
Storico Italiano della Guerra.
Mattinata dedicata al laboratorio didattico presso il Museo. PRANZO LIBERO.
Nel pomeriggio in caso di condizioni meteo favorevoli visita guidata alle trincee dell’Asmara di Mori
altrimenti visita guidata al Sacrario Militare di Casteldante, alle trincee sotto il Sacrario e alla
Campana dei Caduti di Rovereto. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo Mart che presenta un
viaggio nella storia dell’arte del ‘900.
PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio sistemazione quindi in pullman e rientro in sede.
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FIRENZE “La Culla del Rinascimento”
(2 Giorni)
1° giorno:

Partenza in pullman Gran Turismo dall’Istituto ed arrivo in mattinata a FIRENZE.

L’eredita di Dante, Giotto, Botticelli, Leonardo, Brunelleschi, Donatello e del “divino” Michelangelo è
ancora qui, fra le strade, i marmi, gli straordinari palazzi e musei di questa città patrimonio
dell’umanità. Intera giornata dedicata alla visita guidata del centro storico con la Cattedrale S.
Maria del Fiore, espressione e simbolo del genio artistico dei maggiori architetti toscani, il
Campanile di Giotto, il Battistero di S. Giovanni, dedicato al santo patrono della città; le
caratteristiche vie medioevali, attraverso una delle quali si raggiunge la casa del poeta Dante
Alighieri;Piazza Santa Croce, Piazza della Signoria, cuore della storia della Repubblica fiorentina.
Domina la piazza il Palazzo Vecchio e di fronte al Palazzo si trova la celebre copia del David di
Michelangelo. Ponte Vecchio, celebre per la pittoresca vista della città sui Lungarni e le sfavillanti
botteghe orafe. In serata sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.
2° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per VINCI. Il paese che nel 1452 dette i natali
al genio rinascimentale di Leonardo, si sviluppa intorno al castello dei conti Guidi, fra il verde degli
olivi del monte Albano. Incontro con la guida e visita del Museo Vinciano, ospitato all’interno del
castello dei conti Guidi. Ammirando la vasta collezione di modelli e meccanismi ispirati ai disegni di
Leonardo si potranno comprendere, in maniera dinamica e divertente, le precoci intuizioni del più
geniale fra gli artisti del ‘500 fiorentino (ingresso a pagamento). PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio
sistemazione in pullman e rientro in sede.

FIRENZE “La Culla del Rinascimento”
VINCI “Leonardo: il geniale artista”
(3 Giorni)
1° giorno: Partenza in pullman Gran Turismo dall’Istituto ed arrivo in mattinata a FIRENZE.

L’eredita di Dante, Giotto, Botticelli, Leonardo, Brunelleschi, Donatello e del “divino” Michelangelo è
ancora qui, fra le strade, i marmi, gli straordinari palazzi e musei di questa città patrimonio
dell’umanità. Intera giornata dedicata alla visita guidata del centro storico con la Cattedrale S.
Maria del Fiore, espressione e simbolo del genio artistico dei maggiori architetti toscani, il
Campanile di Giotto, il Battistero di S. Giovanni, dedicato al santo patrono della città; le
caratteristiche vie medioevali, attraverso una delle quali si raggiunge la casa del poeta Dante
Alighieri;Piazza Santa Croce, Piazza della Signoria. Domina la piazza il Palazzo Vecchio e di fronte al
Palazzo si trova la celebre copia del David di Michelangelo. Ponte Vecchio, celebre per la pittoresca
vista della città sui Lungarni. In serata sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in
ristorante. Pernottamento in hotel.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della Galleria degli Uffizi
che occupa 45 sale al terzo piano del rinascimentale del Palazzo degli Uffizi, costruito tra 15601580 dal Vasari. La grandiosa galleria degli Uffizi, di fama mondiale, è costituita dalle collezione dei
Medici, dei Lorena ed è stata poi continuamente arricchita. PRANZO LIBERO. Pomeriggio a
disposizione. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
3° giorno:Prima colazione in hotel. Partenza per VINCI, il paese che nel 1452 dette i natali a
Leonardo. Incontro con la guida e visita del Museo Vinciano: ammirando la vasta collezione di
modelli e meccanismi ispirati ai disegni di Leonardo si potranno comprendere, in maniera
divertente, le precoci intuizioni del più geniale fra gli artisti del ‘500 fiorentino (ingresso a
pagamento). PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e rientro in sede.
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PERUGIA – ASSISI – GUBBIO
GUBBIO
“Città d’arte e borghi medievali, testimonianze di un lontano passato”

(3 Giorni)
1° giorno: Partenza in pullman Gran Turismo dall’Istituto ed arrivo a PERUGIA. PRANZO LIBERO.
Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita del centro storico con la Rocca Paolina, Porta
Marzia, Piazza Italia, Corso Vannucci, Fontana Maggiore, Duomo di S.Lorenzo, Porta Sole, Arco
Etrusco e giro delle Mura Etrusche, Collegio del Cambio. In serata sistemazione in hotel zona
ASSISI, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di ASSISI. PRANZO
LIBERO. Intera giornata dedicata alla visita libera dei principali monumenti di ASSISI. Si consiglia la
visita alla Basilica di San Francesco iniziata nel 1228, due anni dopo la morte di Francesco; il
Palazzo dei Priori che costituisce il centro della città sul sito dell’antico foro romano; il Duomo
dedicato a San Rufino, patrono della città e la basilica di Santa Chiara eretta in pure forme gotiche.
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per GUBBIO dove si sosterà per la visita
guidata del centro storico della cittadina umbra con il grandioso complesso conventuale di San
Francesco; Piazza della Signoria sulla quale si affacciano il trecentesco Palazzo Pretorio, il Palazzo
dei Consoli, significativo esempio di architettura pubblica medioevale, il Duomo gotico ed il Palazzo
Ducale. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e rientro in sede.

FOLIGNO – PERUGIA – MONTELABATE –
BEVAGNA - MONTEFALCO
Tra Monaci e templari – il fascino del passato
(3 Giorni)
1° giorno: Partenza in pullman Gran Turismo dall’Istituto ed arrivo ad ASSISI. PRANZO LIBERO. Nel
pomeriggio incontro con la guida per la visita alla città di San Francesco. Si partirà da Santa Maria
degli Angeli per la visita all’omonima Basilica rinascimentale che ingloba la Porziuncola, piccola
chiesa culla del francescanesimo. Trasferimento quindi ad Assisi per la visita dell’imponente
costruzione della Basilica di San Francesco, patrimonio dell’Unesco, con gli splendidi affreschi
giotteschi. Si vedranno inoltre Piazza del Comune, Tempio della Minerva, Chiesa Nuova, Basilica di
Santa Chiara. Trasferimento quindi in hotel zona FOLIGNO, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione in hotel trasferimento a SAN BEVIGNATE per la visita alla
Chiesa che fu sede dei Cavalieri Templari. Proseguimento verso l’Abbazia di MONTELABATE,
all’interno del Contado perugino, immersa in un contesto naturale di grande bellezza. PRANZO
LIBERO. Nel pomeriggio trasferimento a PERUGIA per la visita del centro storico con la Rocca
Paolina, Porta Marzia, Piazza Italia, Corso Vannucci, Fontana Maggiore, Duomo di S.Lorenzo, Porta
Sole, Arco Etrusco e giro delle Mura Etrusche, Collegio del Cambio. In serata sistemazione in hotel
zona ASSISI, nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per BEVAGNA. All’arrivo incontro con la guida
per la visita del borgo medievale perfettamente conservato, stretto intorno alla sua bella piazza,
sulla quale si affacciano Palazzo dei Consoli, Chiesa di San Silvestro e Chiesa di San Michele
Arcangelo. Proseguimento per MONTEFALCO, considerata la “ringhiera dell’Umbria” grazie alla
splendida vista sulle valli del Topino e del Clitunno. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio sistemazione
in pullman e rientro in sede.
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ROMA “La città eterna”
(3 Giorni)
1° giorno: Partenza in pullman Gran Turismo dall’Istituto OPPURE in treno ITALO dalla Stazione
Ferroviaria di Brescia ed arrivo a ROMA. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio incontro con la guida
per la visita della Roma Barocca: con la Fontana di Trevi, la più maestosa fra le fontane romane
e conosciuta per la tradizione del lancio della moneta per assicurarsi il ritorno a Roma; Piazza di
Spagna resa celebre dalla scalinata ed oggi scenario d’importanti sfilate di moda; la Colonna di
Marco Aurelio; Piazza della Rotonda dove si trova il monumento dell’antichità meglio conservato:
il Pantheon del II sec. D.C, per poi giungere a Piazza Navona, capolavoro assoluto del barocco
romano, con al centro la Fontana dei Quattro fiume di Gian Lorenzo Bernini. In serata
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
2° giorno: Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. PRANZO LIBERO.
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città. Si potrà ammirare la Basilica di San Pietro,
cuore del mondo cattolico e la più imponente e vasta basilica della cristianità. Nel 1656-57 Gian
Lorenzo ideò un quadruplice colonnato, in forma di due grandi emicicli e coronato da 140 statue,
che racchiuse in una sorta di abbraccio lo spazio antistante alla Basilica, facendone un solenne
vestibolo della stessa. Visita a Castel S. Angelo che nacque come Mausoleo che Adriano fece
realizzare per sé e per i propri successori iniziandone la costruzione attorno al 123. PRANZO IN
RISTORANTE. Nel pomeriggio visita allo sconosciuto quartiere Celio: dalle case romane alle
chiese sconosciute con gli scavi dell’ottavo secolo.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della Roma Antica. Si
potrà ammirare il Colosseo, simbolo di Roma, l’Arco di Costantino, il Foro Romano, il Campidoglio
e la bellissima piazza Michelangiolesca. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio sistemazione in pullman
e rientro in sede.

SIENA – VOLTERRA – S. GIMIGNANO E IL
MUSEO DELLA GEOTERMIA DI LARDERELLO
(3 giorni)
1° giorno: Partenza in pullman Gran Turismo ed arrivo a SIENA. PRANZO LIBERO. Nel
pomeriggio incontro con la guida per la visita del centro storico con particolare attenzione al
Duomo, il Battistero, la Cripta, Museo dell’Opera. In serata sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per VOLTERRA dove si sosterà per la visita
guidata della cittadina con la scenografica Piazza dei Priori, sulla quale si affacciano l’austero
Palazzo dei Priori. Alle spalle della piazza sorgono la Cattedrale romanica con l’elegante
campanile ed il Battistero di San Giovanni. PRANZO LIBERO. Trasferimento a SAN GIMIGNANO
per la visita guidata di questa graziosa cittadina. Lungo le caratteristiche vie medievali, si arriverà
fino al cuore della città costituito da Piazza della Cisterna sulla quale si affacciano gli edifici di
maggior pregio, sebbene ovunque sorgano le caratteristiche case-torri che conferiscono il tipico
aspetto turrito alla città. Da qui si raggiunge la Collegiata, al cui interno sono visibili affreschi del
Ghirlandaio, Benozzo Gozzoli e Taddeo di Bartolo. In serata rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
3° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per LARDERELLO dove si sosterà per la
visita guidata al Museo della Geotermia. È un museo fortemente multimediale particolarmente
adatto per comprendere il fenomeno geotermico ed i suoi sviluppi industriali. La visita prevede,
oltre alle sale del museo, la sala plastici (con diapositive che illustrano la genesi della geotermia,
la ricerca, la perforazione, le centrali elettriche), il lagone coperto e la sorgente termale. PRANZO
LIBERO. Nel pomeriggio rientro in pullman in sede.
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RECANATI “La città di Leopardi”
ASCOLI PICENO
PICENO “Città del Travertino”
(3 giorni)
giorni)
1° giorno: Partenza in pullman Gran Turismo dall’Istituto ed arrivo a RECANATI. PRANZO LIBERO.
Nel pomeriggio per vedere il Palazzo Leopardi, ovvero la casa dove è nato e vissuto il famoso
Poeta Giacomo Leopardi. Parte del palazzo è attualmente abitato dai discendenti del poeta ma
una parte è diventato un museo aperto al pubblico con le camere, la biblioteca (con oltre 20 mila
libri) e altre parti della casa vissute dal poeta. Subito adiacente al palazzo è possibile vedere la
Piazzetta del Sabato del Villaggio dove si trova la casa di Silvia e la bellissima chiesa del XVI
secolo di Santa Maria di Montemorello dove Leopardi fu battezzato nel lontano 1798. Il famoso
Colle dell’Infinito citato nella poesia è visibile e apprezzabile all’interno del parco vicino al Palazzo.
In serata sistemazione in hotel zona ASCOLI PICENO nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico.
PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio visita libera di SAN BENEDETTO DEL TRONTO E
GROTTAMMARE. In serata sistemazione in hotel zona ASCOLI PICENO nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
3° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per SAN MARINO dove si sosterà per la visita
libera della città. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e rientro in sede.

ISOLA D’ELBA
“A passo di Lumaca”
(3 giorni)
giorni)
1° giorno: Arrivo del gruppo nella tarda mattinata al porto di Piombino. Ritiro del biglietto
marittimo, operazioni di imbarco e partenza per l’Isola d’Elba. Dopo un’ora circa di navigazione
arrivo a Portoferraio. PRANZO LIBERO. Incontro la guida e piccola escursione a piedi,
camminando a passo di lumaca: la scelta di un “cammino lento” Vi consentirà di entrare in
contatto con i ritmi della natura e con l’esperienza diretta, imparerete ad interpretare l’ambiente
che ci circonda. Annusando, toccando, sentendo, riscopriremo e apriremo i nostri sensi.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel ed incontro con le guide turistiche. Partenza per approfondire
e scoprire ed interpretare l’azione, i movimenti dell’uomo nell’ambiente con l’approccio emotivo e
sensoriale, con i tantissimi modi di camminare nella natura. PRANZO LIBERO. Verranno
organizzate delle attività didattiche, giochi: salto e la corsa. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno: Dopo la prima colazione in hotel incontro con le guide turistiche. Partenza per
Portoferraio alla scoperta del centro storico attraverso un’attività di orienteering: la residenza
invernale di Napoleone, la villa “Dei Mulini” e del centro storico, antica città cinta da formidabili ed
inespugnabili fortificazioni. Tempo a disposizione si potrà visitare il Museo Civico Archeologico.
PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio trasferimento al porto di Portoferraio. Operazioni d’ imbarco e
partenza per Piombino. Allo sbarco inizio del viaggio per il rientro in sede.
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ISOLA D’ELBA
“Sulle tracce dei nostri antenati”
(3 giorni)
1° giorno: Arrivo del gruppo nella tarda mattinata al porto di Piombino. Ritiro del biglietto
marittimo, operazioni di imbarco e partenza per l’Isola d’Elba. Dopo un’ora circa di navigazione
arrivo a Portoferraio. Incontro la guida ed escursione nella parte orientale dell’Isola d’Elba, ricca di
aree di mineralizzazioni a ferro. Si visiterà Il piccolo borgo medievale di collina con le sue
straordinarie testimonianze architettoniche della storia mineraria, il centro visite del Parco
Nazionale dell’Arcipelago Toscano e il caratteristico museo archeologico in cui sarà realizzato
laboratorio di archeologia sperimentale. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: … tra la natura e le miniere ….. a mozzafiato !
Dopo la prima colazione in hotel incontro con le guide. Partenza per la parte meridionale dell’isola:
le miniere e il Monte Calamita, splendida penisola dai panorami mozzafiato. Si effettuerà
un’interessante escursione nella zona mineraria del Ginevro. Raggiungendo a piedi il cantiere, a
circa 54 mt sotto il livello del mare, vi troverete davanti ad uno spettacolare esempio di
lavorazione ed estrazione del minerale in una suggestiva galleria. Ancora oggi l’impianto
automatico è funzionante: è una “gabbia” in grado di trasportare le persone. PRANZO LIBERO.
Nel pomeriggio si effettuerà un’escursione sulla costa nord, tra profumi e vegetazione
mediterranea, in prossimità delle straordinarie scogliere con incantevoli panorami. Rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: tra Napoleone e Fortezze
Prima colazione in hotel ed incontro con le guide turistiche. Partenza per Portoferraio e scoperta
del centro storico attraverso un’attività di orienteering: la residenza invernale di Napoleone, la villa
“Dei Mulini” e del centro storico, antica città cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni.
Tempo a disposizione si potrà visitare il Museo Civico Archeologico. PRANZO LIBERO.
Nel pomeriggio trasferimento al porto di Portoferraio per effettuare le operazioni di imbarco.
Partenza per Piombino. All’arrivo sistemazione in pullman e rientro in sede.

IL FRIULI VENEZIA GIULIA
“tra storia, arte e tradizione”
(3 giorni)
1° giorno: Arrivo del gruppo in tarda mattinata a San Daniele del Friuli e visita ad un rinomato
prosciuttificio. PRANZO LIBERO. Trasferimento a Venzone e visita guidata alla città dichiarata
Monumento nazionale, che vanta di essere uno dei più begli esempi di ristrutturazione artistica. In
seguito trasferimento a Udine per la visita guidata della città con sosta al Palazzo Arcivescovile
(solo esterno), al Duomo, all'Oratorio della Purità: tutti siti storico-artistici che hanno visto il
grande Tiepolo protagonista di splendide opere d'arte. In serata sistemazione in hotel nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Cividale del Friuli: città
fondata nel 53 a.C. da Giulio Cesare con il nome di Forum Iulii da cui Friuli; Visita del Tempietto
Longobardo, dell'Ipogeo Celtico e del Duomo. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio si raggiungerà
Gorizia, città definita la Nizza austriaca. Visita al Castello sec. XI, e cuore antico della città. Rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Breve visita guidata di Palmanova, città fortezza, caratteristica
per la sua pianta a nove punte. Poi Aquileia, cittadina fondata dai Romani. PRANZO LIBERO.
Sistemazione quindi in pullman e rientro in sede.
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TOSCANA “Civiltà degli Etruschi”:
POPULONIA E BARATTI
PARCO DELLA MAREMMA E VOLTERRA
(3 Giorni)
1° giorno: Arrivo del gruppo a BARATTI e PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio ingresso e visita
guidata della Necropoli di San Cerbone ed alla Necropoli delle Grotte.
In serata sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata al PARCO DELLA
MAREMMA. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio arrivo al Parco di San Silvestro, incontro con la
guida e visita al Museo dei Minerali e alla Miniera del Temperino. Nella galleria, lunga 360 metri i
ragazzi, dotati di caschetti e impermeabili colorati, scoprono minerali, rocce e le tracce del lavoro dei
minatori, memoria della durezza di un mestiere ormai scomparso. Si arriva poi alla Galleria Lanzi
Temperino. Lo stesso tragitto che percorreva il minerale verrà ripercorso con un’escursione in trenino.
All’interno della galleria, gli attrezzi da lavoro, le forme, i colori dei minerali ed una suggestiva sosta nella
grande sala centrale di estrazione ci porteranno alla scoperta di uno straordinario mondo sotterraneo.

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Trasferimento a VOLTERRA e visita guidata del centro storico
e del Museo Etrusco Guarnacci. PRANZO LIBERO. Sistemazione quindi in pullman e rientro in
sede.

La rocca di GRADARA – Le Grotte di
FRASASSI – Il museo della Carta di
FABRIANO ED URBINO “culla del
Rinascimento e patrimonio UNESCO”
(3 Giorni)
1° giorno: Arrivo del gruppo a GRADARA e PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio incontro con la guida
per la visita della Rocca e del Borgo con camminamento della Ronda. Al termine della visita
trasferimento in hotel a PESARO, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per FRASASSI. All’arrivo ingresso e visita
guidata delle grotte. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio proseguimento per FABRIANO per la visita
del Museo della Carta. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per URBINO. All’arrivo incontro con la guida
per la visita del centro storico e del Palazzo Ducale. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio
sistemazione in pullman e rientro in sede.
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ANDALO
(4 Giorni)
Il paese di Andalo (1.040 mt di altitudine) è ubicato in un’ampia conca fra le Dolomiti di Brenta e i
pendii sciabili della Paganella, è dotato di numerose strutture alberghiere in grado di soddisfare
ogni esigenza ed infrastrutture per diversi tipi di sport. Caratteristica apprezzata dagli sciatori è la
presenza vicina al centro di ben 2 partenze degli impianti di risalita, e l’arrivo delle piste da sci fino
in paese. Il centro sportivo polivalente immerso nel verde, con un’estensione complessiva di oltre
100.000 mq, al limitare del Parco Naturale Adamello Brenta, offre possibilità di attività sportive sia
per semplice svago che per allenamenti di squadre. SKI AREA PAGANELLA: La skiarea situata ai
piedi del Brenta può infatti contare su 50 chilometri di piste molto ampie, disposte lungo 1.100
metri di dislivello, e su un sistema d'innevamento programmato che copre il 100% dei tracciati. Il
comprensorio è in grado di soddisfare le richieste di ogni tipo di sciatore, grazie alla varietà di
pendii presenti, ovvero 10 piste blu, con vari gradi di difficoltà per i principianti, 12 piste rosse per
gli amanti dello sci, una pista nera per i più esperti e, non poteva mancare, un
ampio snowpark per i sempre più numerosi amanti della tavola, giovani ma non necessariamente.
1° giorno: Arrivo del gruppo ad ANDALO e sistemazione in hotel nelle camere riservate. PRANZO
Nel pomeriggio attività sciistiche libere. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. PRANZO LIBERO.
Intera giornata dedicata alle attività sciistiche.
3°giorno: Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. PRANZO LIBERO.
Intera giornata dedicata alle attività sciistiche
4° giorno: Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata dedicata alle attività sciistiche
Nel pomeriggio sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

TONALE
(4 Giorni)
Passo Tonale - 1884 m. s.l.m. - Al confine tra la Lombardia ed il Trentino, il Passo Tonale è un
anfiteatro naturale che delimita la Val di Sole dalla Vallecamonica, aperto al sole e panoramico,
che si spiega dai 1884 metri ai 3100 metri di quota fra i gruppi delll'Ortles-Cevedale e
dell'Adamello-Presanella.
Il Passo Tonale oltre ad offrire tutte le attività sportive invernali, riserva ai giovani durante tutta la
stagione, innumerevoli iniziative e spettacoli grazie ad una vasta scelta di Après Ski.
Ma non è solo lo sci alpino a farla da padrone al Passo Tonale.
Anelli per lo sci di fondo al Tonale , a Vermiglio e a Ponte di Legno, oppure una corsa con i
pattini saranno possibili senza difficoltà.
1° giorno: Arrivo del gruppo a PASSO TONALE e sistemazione in hotel nelle camere riservate.
PRANZO Nel pomeriggio attività sciistiche libere. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. PRANZO LIBERO.
Intera giornata dedicata alle attività sciistiche.
3°giorno: Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. PRANZO LIBERO.
Intera giornata dedicata alle attività sciistiche
4° giorno: Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata dedicata alle attività sciistiche
Nel pomeriggio sistemazione in pullman e rientro in sede.
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CAMPANIA
La dolcezza del clima, la bellezza delle coste, la ricchezza dell’arte e della storia.
(4 Giorni)
1° giorno: Arrivo del gruppo in serata nella PENISOLA SORRENTINA. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione in hotel trasferimento al Porto ed imbarco sul traghetto per
CAPRI; intera giornata dedicata alla visita dell’isola. PRANZO LIBERO. In serata rientro in hotel per
la cena ed il pernottamento.
3° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per NAPOLI. Visita guidata della Napoli
Sotterranea. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio visita guidata della Solfatara di POZZUOLI. In
serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento,
4° giorno: Dopo la prima colazione in hotel sistemazione in pullman e rientro in sede

SICILIA
Una delle perle del sud Italia, tutta da scoprire, conoscere e vivere!
(4 Giorni)
1° giorno: Arrivo del gruppo con volo Low Cost a Catania, incontro con il bus e trasferimento a
MODICA. Visita guidata della cittadina famosa per il suo cioccolato. PRANZO LIBERO. Nel
pomeriggio arrivo a RAGUSA e visita guidata. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita di SIRACUSA. PRANZO LIBERO.
Pomeriggio dedicato alla visita di NOTO. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per PIAZZA ARMERINA. All’arrivo visita
guidata. Trasferimento ad AGRIGENTO. PRANZO LIBERO. Visita guidata della Valle dei Templi. In
serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento,
4° giorno: Dopo la prima colazione in hotel sistemazione in pullman e intera giornata di visita
guidata con ACIREALE, LA RIVIERA DEI CICLOPI e CATANIA. PRANZO LIBERO. In serata
trasferimento in aeroporto e rientro con volo Low Cost.

PUGLIA
"Le Puglie", questa regione è davvero una terra al plurale, un luogo che cela anime
diverse, sospese tra natura, storia, tradizione, gusto e spiritualità.
(5 Giorni)
1° giorno: Arrivo del gruppo in serata. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per MATERA per la visita guidata della città.
PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio trasferimento alle GROTTE DI CASTELLANA e visita. In serata
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per OTRANTO e visita guidata. PRANZO
LIBERO. Nel pomeriggio trasferimento a LECCE dove si sosterà per la visita dei principali
monumenti della città barocca. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per OSTUNI e sosta per la visita guidata
della città. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio trasferimento ad ALBEROBELLO per la visita della
città dei trulli. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento
5° giorno: Dopo la prima colazione in hotel sistemazione in pullman e rientro in sede.
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COLMAR “la città dalle due anime”
STRASBURGO “la culla dell’armonia” –
FRIBURGO “la porta della Foresta Nera”
(3 Giorni)
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti presso la sede stabilita, sistemazione in pullman Gran Turismo
e partenza per COLMAR con soste di ristoro e per il PRANZO LIBERO lungo il percorso. All’arrivo
visita guidata. Al termine proseguimento del viaggio verso STRASBURGO. All’arrivo CENA IN
RISTORANTE. Al termine sistemazione in hotel nelle camere riservate e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione e pernottamento in hotel. PRANZO LIBERO. Cena in ristorante. Intera
giornata a disposizione per la visita guidata.
3° giorno: Dopo la prima colazione in hotel sistemazione in pullman e partenza per FRIBURGO
dove si sosterà per la visita guidata della città. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio inizio del viaggio
di rientro con soste di ristoro lungo il percorso. L’arrivo è previsto in serata.

SALISBURGO “piccola capitale della musica e
del Rococo’” E LE MINIERE DI SALE DI
HALLEIN “a caccia dell’oro bianco”
(3 Giorni)
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per HALLEIN
con soste di ristoro e per il PRANZO LIBERO lungo il percorso. Visita alla Miniera del Sale di
Hallein. Al termine sistemazione in pullman e proseguimento per Salisburgo. All’arrivo
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di SALISBURGO. PRANZO
LIBERO. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Continuazione delle visite della città di Mozart. PRAZNO
LIBERO. Nel pomeriggio sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro con soste di
ristoro lungo il percorso. L’arrivo è previsto in serata.
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MONACO “la metropoli con il cuore”
ED I CASTELLI DELLA BAVIERA “nel regno
delle favole”
(3 Giorni)
1° giorno: Ritrovo dei Sigg. Partecipanti sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per
INNSBRUCK con soste di ristoro e per il PRANZO LIBERO lungo il percorso. Nel pomeriggio
incontro con la guida per la visita della città tirolese. Al termine della visita proseguimento del
viaggio verso MONACO DI BAVIERA. All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione partenza per LINDERHOF. All’arrivo ingresso e visita guidata
del castello. Il nome deriva da un possente tiglio, Linde in tedesco, che da secoli si trova nel
parco. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio rientro a Monaco e visita della città. Rientro in Hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per FUSSEN. All’arrivo ingresso e visita guidata del
castello di HOHENSCHWANGAU. PRANZO LIBERO. Al termine trasferimento al castello di
NEUSCWHWASTEIN e visita guidata – con audio guida in italiano – del castello. Al termine della
visita sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro con soste di ristoro lungo il percorso.
L’arrivo è previsto in serata.

CROAZIA “dal fascino mitteleuropeo di
Zagabria, alla bellezza asburgica di Fiume alla
ricchezza dei fenomeni carsici di Postumia”
(3 Giorni)
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti presso la sede stabilita , sistemazione in pullman Gran Turismo
e partenza per LIUBLJANA con soste di ristoro e per il PRANZO LIBERO lungo il percorso. Nel
pomeriggio incontro con la guida per la visita della città. In serata trasferimento a ZAGABRIA,
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione incontro con la guida per la visita della città. . La città si divide
fra la parte alta, dove si può ammirare la Cattedrale dell’Assunzione che con le sue guglie gemelle
domina i tetti della città; Aptol Trg, il cuore della Zagabria Medievale. La chiesa di San Marco è
forse l’immagine più rappresentativa della città con il suo originale tetto di mattonelle colorate e
gli stemmi medievali della Croazia. PRANZO LIBERO in corso d’escursione. In serata rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: Dopo la prima colazione partenza per FIUME dove si sosterà per la visita guidata della
città con la Cattedrale di San Vito, patrono della città, la chiesa di Nostra Signora di Trsat in grado
di esercitare un forte magnetismo sui fedeli. PRANZO LIBERO. Al termine partenza per POSTUMJA
dove si sosterà per la visita guidata delle Grotte. Al termine della visita sistemazione in pullman ed
inizio del viaggio di rientro con soste di ristoro lungo il percorso. L’arrivo è previsto in serata.
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SVIZZERA
“Berna borgo medievale; Lucerna sul lago dei Quattro
Cantoni e Sciaffusa spettacolo naturale”
(3 Giorni)
1° giorno: Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la sede stabilita, sistemazione in pullman Gran
Turismo e partenza per BERNA con soste di ristoro lungo il percorso. All’arrivo PRANZO LIBERO.
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico, patrimonio mondiale dell’UNESCO con 6km di
arcate è una delle passeggiate coperte più lunghe d’Europa. Al termine partenza per LUCERNA.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro storico di Lucerna. Nell’immagine
cittadina spicca il Kapellbrücke (Ponte della Cappella) realizzato in legno in epoca medievale,
riccamente decorato di dipinti e considerato uno dei ponti in legno coperti più antichi d’Europa. Un
altro simbolo della città è il Museggmauer, la cinta muraria corredata di torri, che ha conservato il
suo aspetto originale. Nell’isola pedonale del centro storico spiccano le case storiche, decorate con
affreschi, che fanno da cornice alle piazze. Lucerna è la città delle piazze e delle chiese. PRANZO
LIBERO. Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Sciaffusa. Visita guidata alle CASCATE DI
SCHAFFUSA. 15.000 anni fa il Reno fu deviato in un nuovo letto da movimenti tettonici dell'era
glaciale. Le Cascate si sono originate nel punto in cui il pietrisco friabile si sostituisce al calcare
compatto. Navigazione in battello sotto le cascate per assaporare lo spettacolo naturale a distanza
ravvicinata. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di
rientro con soste di ristoro lungo il percorso. L’arrivo è previsto in serata.

PROVENZA e CAMARGUE “Un angolo di pura
pace e poesia ai confini del mare e della civiltà”
(4 Giorni)
1° giorno: Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la sede stabilita, sistemazione in pullman Gran
Turismo e partenza per NIZZA con soste di ristoro lungo il percorso. All’arrivo PRANZO LIBERO.
Nel pomeriggio continuazione per la Provenza, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena
e pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per LES BAUX DE PROVENCE dove si sosterà
per la visita del villaggio a picco su una rupe. Il "pezzo forte" è il Castello, cantiere permanente di
restauro che ospita una bellissima mostra sulle armi medievali. PRANZO LIBERO. Proseguimento
per ST. REMY DE PROVENCE. Visita della splendida cittadina, patria dei maestri cioccolatieri. Si
potrà ammirare Les Antiques: imponente arco e mausoleo di epoca romana; Glanum: i resti di
un’antica città romana. Al termine delle visite rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per AVIGNONE dove si sosterà per la visita
della famosa città della Camargue, tutta chiusa entro le mura trecentesche. Si potrà ammirare
Place de L’Horloge, il pittoresco centro della città: Palazzo dei Papi, il grandioso complesso eretto
nel XIV sec, in 30 anni sotto il pontificato di tre papi: Benedetto XII, Clemente VI e Innocenzo VI
che lo portò a termine. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio trasferimento ad ARLES per la visita. In
serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno: Dopo la prima colazione in hotel sistemazione in pullman e partenza per CANNES.
All’arrivo PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con soste di ristoro lungo il
percorso. L’arrivo è previsto in serata.
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PRAGA “la città d’oro; la città dalle 100 torri; la
corona del mondo; il sogno di pietra; una città unica,
magica e misteriosa”
(4 Giorni)
1° giorno: Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la sede stabilita, sistemazione in pullman Gran
Turismo e partenza per PRAGA con soste di ristoro e per il PRANZO LIBERO lungo il percorso.
All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. PRANZO LIBERO in corso d’escursione. Intera giornata
dedicata alla visita guidata dei principali monumenti della città. Si potranno ammirare il Castello
che costituisce una città nella città, orgoglio del popolo boemo e complesso di tesori d’arte unico
al mondo; la Cattedrale di San Vito; il Palazzo Reale ed il Vicolo dell’Oro, la stradina più piccola e
più celebre di Praga con 16 casette che incantano per la loro estrema modestia. Interessante è
anche la Chiesa di San Nicola capolavoro del barocco praghese ed il celebre Ponte Carlo, simbolo
ed orgoglio di Praga, uno dei più belli e più celebri al mondo ornato dalle torri e dalla sfilata di
statue che costituiscono assieme al ponte un “unicum” della scultura barocca di impareggiabile
valore. Rientro in hotel cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. PRANZO LIBERO in corso d’escursione. Mattina dedicata al
completamento della visita guidata della città. Si potranno ammirare la Città Vecchia con
l’Orologio astronomico; la Chiesa di Tyn, uno dei gioielli gotici di Praga; il Quartiere Ebraico con la
sinagoga, edificio più antico del ghetto ed il cimitero ebraico il più importante del genere in
Europa e Piazza Venceslao che è il cuore di Praga e scena animatissima della vita quotidiana e dei
grandi fatti, sulla quale si affaccia il vasto edificio neorinascimentale che ospita il Museo
Nazionale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Dopo la prima colazione in hotel sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro
con soste di ristoro e per il PRANZO LIBERO lungo il percorso. L’arrivo è previsto in serata.

VIENNA
“la grandezza imperiale a passo di valzer”
(4 Giorni)
1° giorno: Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la sede stabilita, sistemazione in pullman Gran
Turismo e partenza per GRAZ con soste di ristoro lungo il percorso. All’arrivo PRANZO LIBERO.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso VIENNA. Sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. PRANZO LIBERO. Intera giornata dedicata alla visita guidata
dei principali monumenti della città (esterni) come il Duomo di Santo Stefano, la più bella chiesa
gotica dell’Austria; il Graben; l’Hofburg, il palazzo imperiale che fu residenza degli Asburgo e la
Chiesa dei Cappuccini con la cripta degli Imperatori. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. PRANZO LIBERO. Mattinata dedicata al completamento della
visita guidata della città (esterni). Pomeriggio dedicato alla visita del Castello di Schoenbrunn, il
più famoso ed il più bello dei palazzi imperiali austriaci, che fu residenza estiva degli Asburgo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Dopo la prima colazione in hotel sistemazione in pullman e partenza per VILLACH dove
si sosterà per il PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con soste di ristoro
lungo il percorso. L’arrivo è previsto in serata.
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PARIGI
“un grande ed enorme palcoscenico con
un’infinità di scenari”
(4 Giorni)
1° giorno: Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la sede stabilita, sistemazione in pullman Gran
Turismo e partenza per PARIGI con soste di ristoro e per il PRANZO LIBERO lungo il percorso.
All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. PRANZO LIBERO. Incontro con la guida ed intera giornata
dedicata alla visita della città. Si potrà ammirare la Chiesa di Notre Dame (interno), cattedrale di
Parigi, capolavoro gotico tra i maggiori monumenti del Medioevo ed il quartiere latino, la zona
dell'Università di Parigi, un quartiere sempre in movimento, ricco di librerie, ristoranti, edicole e
bistrot. Nel pomeriggio trasferimento in pullman al Quartiere dell’Opera, uno dei quartieri più
movimentati della città. Intorno all’Opéra, si distribuiscono i grandi magazzini storici di Parigi, come
le Galeries Lafayette e i Printemps. Visita al superbo viale alberato degli Champs Elysées con negozi
di lusso, ristoranti, café, cinema. Al termine della visita possibilità di crociera sulla Senna. Rientro
quindi in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita
della Tour Eiffel, Icona di Parigi e della Francia, la grande “signora di ferro” che domina la ville
lumière dall'alto dei suoi 324 metri. Proseguimento per la visita alla St. Chapelle della metà del XIII
secolo fatta edificare da Luigi IX. Concepita come un reliquiario monumentale, essa accoglieva allora
la Corona di spine del Cristo. E’ iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. PRANZO
LIBERO. Nel pomeriggio visita guidata al Quartiere di Montmartre, uno dei quartieri più famosi di
Parigi nonché il più caratteristico. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno: Dopo la prima colazione in hotel sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro
con soste di ristoro e per il PRANZO LIBERO lungo il percorso. L’arrivo è previsto in serata.

BARCELLONA “la metropoli bilingue, la bellezza
gotica e il genio di Gaudì”
(4 Giorni)
1° giorno: Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la sede stabilita, sistemazione in pullman Gran
Turismo e partenza per BARCELLONA con soste di ristoro e per il PRANZO LIBERO lungo il percorso.
All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. PRANZO LIBERO. Intera giornata di
visita della città. Il Barrio Gotico: Quartiere dall'indiscutibile storia che, per il suo splendido labirinto
di stradine, deve essere visitato esclusivamente a piedi. Proseguimento per Le Ramblas appena fuori
dal quartiere gotico, famosa in tutto il mondo per lo spettacolo di luci e movimento che offre al
visitatore. La Sagrada Familia considerata uno dei simboli di Barcellona, quella a cui Gaudì ha
dedicato l'ultima parte della sua vita ed in cui ha voluto esprimere tutta la sua arte. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. PRANZO LIBERO. Intera giornata
dedicata al completamento delle visite guidate in città.
4° giorno: Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro
con soste di ristoro lungo il percorso. L’arrivo è previsto in serata.
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BUDAPEST “gioiello brillante del Danubio; ponte
perfetto tra Est ed Ovest europeo”
(4 Giorni)
1° giorno: Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la sede stabilita, sistemazione in pullman Gran
Turismo e partenza per BUDAPEST con soste di ristoro e per il PRANZO LIBERO lungo il percorso.
All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. PRANZO LIBERO. Intera giornata
dedicata alla visita guidata dei principali monumenti della città. Si potranno ammirare, tra i
monumenti di Buda, la Cittadella, costruita nel 1851 dagli Austriaci; la Fortezza; la Chiesa di Mattia
che è l’edificio sacro più importante della città dietro il quale si trova il famoso Bastione dei
Pescatori. Si scenderà poi a Pest: dalla Piazza Roosevelt si ha una bellissima visuale sulla città e sul
fiume; si potranno poi visitare la Basilica di Santo Stefano; il Parlamento neogotico (esterni) simbolo
stesso della capitale e la celebre Piazza degli Eroi, la più scenografica della città con al centro il
monumento degli eroi, la tomba del Soldato Ignoto ed il monumento del Millennio costruito nel 1896
in occasione del millenario della conquista della Patria.
3° giorno: Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. PRANZO IN LIBERO. Intera giornata
dedicata al completamento della visita guidata della città (esterni).
4° giorno: Dopo la prima colazione in hotel sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro
con soste di ristoro e per il PRANZO LIBERO lungo il percorso. L’arrivo è previsto in serata.

BERLINO
“un luogo che è tanti luoghi insieme, nel pieno
della rinascita”
(5 Giorni)
1° giorno: Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la sede stabilita sistemazione in pullman Gran
Turismo e partenza per MONACO DI BAVIERA con soste di ristoro lungo il percorso. All’arrivo
PRANZO LIBERO. Al termine proseguimento del viaggio verso NORIMBERGA. Sistemazione in hotel
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata (esterni) dei principali
monumenti della città. Si potrà ammirare la trecentesca chiesa di Santa Martha, la chiesa gotica St.
Lorenz, la chiesa di ST. Sebald; la Hauprmarkt, la piazza principale, che fin dal Medioevo è il
principale punto d'incontro della città ed infine il Burg, la grande fortezza della città eretta nel 1039.
PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio partenza in pullman per BERLINO. Arrivo sistemazione in hotel
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. PRANZO LIBERO. Intera giornata
dedicata alla visita guidata (esterni) dei principali monumenti della città come: Alexanderpaltz una
delle piazze più celebri di Berlino; i resti del muro, il quartiere Kreuzberg, il Nuovo Museo Ebraico, il
quartiere Nikolai, il Viale Unter den Linden , la Porta di Brandeburgo, il Reichstag, il quartiere del
Governo, Postadamer Platz, Kurfuerstendamm con la simbolica chiesa della Rimembranza.
4° giorno: Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. PRANZO LIBERO. Mattinata dedicata al
completamento della visita guidata della città (esterni). Pomeriggio a disposizione per visite libere.
5° giorno: Dopo la prima colazione in hotel sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro
con soste di ristoro e per il PRANZO LIBERO lungo il percorso. L’arrivo è previsto in tarda serata.
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POLONIA
“grande eredità artistica e culturale alla quale antiche
leggende contribuiscono a regalare un'atmosfera magica”
(5 Giorni)
1° giorno: Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la sede stabilita, sistemazione in pullman Gran
Turismo e partenza per GRAZ con soste di ristoro lungo il percorso. All’arrivo PRANZO LIBERO. Nel
pomeriggio proseguimento del viaggio verso BRNO. Sistemazione in hotel nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per CRACOVIA.
All’arrivo PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico, riconosciuto
dall’UNESCO come uno dei 12 più preziosi complessi architettonici del mondo. In serata
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al completamento della visita della città.
PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio partenza per WIELICZKA dove si sosterà per la visita delle miniere
di salgemma. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per AUSCHWITZ, dove si sosterà per la visita
guidata al tristemente famoso campo di concentramento nazista. Trasferimento a WADOWICE e
visita guidata della città natale di Papa Giovanni Paolo II. PRANZO LIBERO. Partenza per BRNO.
Arrivo, sistemazione nelle camere riservate cena e il pernottamento.
5° giorno: Dopo la prima colazione in hotel sistemazione in pullman e partenza per il rientro con
soste di ristoro e per il PRANZO LIBERO durante il percorso. L’arrivo è previsto in serata.

MADRID,
MADRID, TOLEDO, ALBARRACIN, VALENCIA
“uno scrigno stracolmo di tesori”
(5 Giorni)
1° giorno: Arrivo del gruppo con volo Low Cost. Panoramica di Madrid. PRANZO LIBERO. Pomeriggio
dedicato al Museo del Prado. E' la prima città della Spagna da quasi 5 secoli; Madrid ha consolidato
il suo ruolo fondamentale diventando negli anni centro politico e finanziario del paese nonché città
europea tra le più vive dal punto di vista artistico e culturale. Al termine trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. PRANZO LIBERO, cena in hotel. Giornata dedicata alla visita di
Toledo. La città patrimonio dell'Umanità, è sempre stata nota come la Città della tolleranza o la Città
delle tre culture. La struttura urbana di Toledo è tipicamente araba, con strade strette e sinuose.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. PRANZO LIBERO, cena in hotel. Partenza per Valencia con sosta
per la visita di Albarracin, uno di quei posti dove perdersi nel tempo. Posta su una collina dei Monti
Universales, è città medioevale su uno sperone roccioso tagliato per 4/5 della sua estensione da un
burrone generato dal fiume Guadalaviar, che crea un fossato di difesa aggiungendosi ad una
imponente cerchia di mura che terminano al Castillo del Andador. Arrivo a Valencia nel tardo
pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
4° giorno: Prima colazione in hotel. PRANZO LIBERO. Cena in hotel. Giornata dedicata alla visita di
Valencia. Valencia non ha certo paura di innovare, pur amando visceralmente le sue tradizioni. Ha
un centro storico sorprendente e compatto, ricco di edifici storici e mercati pittoreschi. Rientro in
hotel, cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: Prima colazione in hotel. PRANZO LIBERO. Mattina dedicata al completamento delle visite
in città. Al termine trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo Low Cost, rientro in sede.
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*VIAGGI IN AEREO VOLI DI LINEA
Quotazioni per tutte le destinazioni del mondo

*VIAGGI IN AEREO LOW COST

*VIAGGI IN TRENO
Quotazioni per tutte le destinazioni italiane ed europee

*VIAGGI IN BUS GRAN TURISMO

e tante altre ….
Travel Sia srl - 25122 Brescia - Viale Stazione, 14/A - Tel. 030/2400408 - Fax 030/41117
Sito Internet: www.travelsia.it - E-mail: gruppi@travelsia.it

Travel Sia srl - 25122 Brescia - Viale Stazione, 14/A - Tel. 030/2400408 - Fax 030/41117
Sito Internet: www.travelsia.it - E-mail: gruppi@travelsia.it

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a
protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui
il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa
all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6
del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui
all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un
prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio o servizi che costituiscano parte significativa del
“pacchetto turistico”.
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali,
anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia
che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle
disposizioni – in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato
Decreto Legislativo 111/95 .
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli
elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
1.
estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
2.
estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
3.
periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
4.
cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;
4) PRENOTAZIONI
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata da parte dell’Organizzatore del viaggio alla disponibilità di
posti e si intende perfezionata al momento della conferma da parte dell’Organizzatore stesso, su apposito
modulo contrattuale compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in
altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’Organizzatore in regolare adempimento degli
obblighi previsti a proprio carico dal D.Lgs. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
5) VALIDITA’ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono calcolate in base ai cambi ed alle tariffe dei vettori al momento della redazione dei programmi
di viaggio. Le quote potranno in qualunque momento, fino a 20 giorni prima della partenza, essere cambiate in
conseguenza delle variazioni in corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e del corso dei servizi turistici. Sono
esclusi quei Paesi aderenti all’Euro per cui le quote sono calcolate in base alle parità fisse di cambio stabilite
dalle Autorità Monetarie Centrali. Se l’aumento globale del prezzo eccede il 10% il partecipante è in facoltà di
recedere dal contratto, purché ne dia comunicazione scritta all’Organizzatore entro 48 ore dal ricevimento
della comunicazione relativa all’aumento.
6) PAGAMENTI :
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico. Il
saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la
data di partenza dovrà essere versato l’intero prezzo del pacchetto al momento della prenotazione.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale
da determinare, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’Organizzatore la risoluzione di diritto.
7) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porti e negli aeroporti;
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di
pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata in catalogo o programma fuori catalogo.
8) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;
modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette
giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro
e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma,
sarà addebitata – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 6/1° comma - oltre al costo
individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nel Catalogo o Programma fuori catalogo:
10% sino a 30 giorni prima della partenza del viaggio
25% sino a 21 giorni prima della partenza del viaggio
50% sino ad 11 giorni prima della partenza del viaggio
75% sino a 3 giorni prima della partenza del viaggio
nessun rimborso dopo tale termine
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà
durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potrà effettuare il
viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.
Per i viaggi pubblicati ma organizzati da altri operatori si farà riferimento alle norme e condizioni pubblicate
da ogni singolo Operatore.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di
fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il
consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere
dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 8).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da
casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del
consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 8), l’organizzatore che
annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dal precedente art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne
che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato
11) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione
nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo
nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la
modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a).
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte
dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore
alle parti interessate prima della partenza.
12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse
subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che
ne risulti possibile l’attuazione.
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il
servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche
membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del consumatore.
14) REGIME DI RESPONSABILITÀ’
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun
caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti
dalle leggi o convenzioni sopra citate.
15) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle
indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui
inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul
trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul
trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi
di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “2.000
Franchi oro germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per
qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ..
16) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15), quando la
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
17) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza.
18) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della
prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese
derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di
assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
19) FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore
può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del
venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da
Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai
sensi dell’art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro
separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e
n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto
di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio
oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 comma 1; art. 6; art. 8; art.9; art.10; art. 11 comma 1; art. 12; art.
16; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di
pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure
del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.

Informativa ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98. La Legge Italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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