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5 MOTIVI IN PIÙ PER 
SCEGLIERE CALDANA 
INTERNATIONAL 
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VIAGGI DI NOZZE
Per coppie di sposi uniti in matrimonio nel periodo di validità di 
questo catalogo e per le coppie che festeggiano le Nozze d’Oro o 
d’Argento, Caldana International offre l’abbuono dei diritti di aper-
tura pratica e uno sconto di € 60 a coppia. 
È richiesta la copia del certificato di matrimonio (valido per partenze 
entro 30 giorni dalla data dell’evento).

Gli sconti non sono cumulabili tra loro o con 
altre promozioni extracatalogo. Lo sconto è ri-
conosciuto solo se richiesto al momento della 
prenotazione. 

SINGLES IN VACANZA
A chi viaggia da solo e prenota una camera singola, Caldana 
International offre l’abbuono totale dei diritti di apertura pratica. 

LA FAMIGLIA IN VACANZA
Camere Triple Quadruple: 
2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni non compiuti: riduzione 
di 60 Euro a camera tripla.
2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti: riduzione 
di 80 Euro a camera quadrupla.

AUGURI!!
Se il giorno del tuo compleanno ricorre durante il tour, Calda-
na International offre l’abbuono dei diritti di apertura pratica. 
All’atto della prenotazione è richiesta la copia del documento

PREMIO FEDELTÀ
Hai prenotato tour in autopullman della nuova program-
mazione 2017? 
Se parti tra 01/04-30/06: ti regaliamo un’escursione a 
LIVIGNO (si effettua a luglio 2017) 
Se parti tra 01/07-31/10: ti regaliamo un’escursione ai 
MER CATINI DI NATALE ad Aosta (si effettua a novembre/
dicembre 2017) 
Le date di partenza le trovi a pag. 13 del catalogo. Affret-
tati a prenotare il viaggio premio! 
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VIAGGI IN AEREO 
DA SAPERE...

 VOLI DI LINEA
Le compagnie aeree di linea prevedono l’emissione del biglietto elettronico (e-ticket) 
che verrà inoltrato, unitamente al Foglio Notizie, all’Agenzia che ha prenotato il viaggio. 
Tale biglietto dovrà essere presentato al desk del check-in abbinato ad un documento di 
identità. Il cambio di data e volo non è normalmente consentito, fatta eccezione per alcune 
tariffe particolari. Anche una semplice correzione del nome può comportare penali elevate, 
in alcuni casi anche la riemissione del biglietto. È quindi necessario comunicare gli estremi 
esatti quali compaiono sul documento d’identità. Nel caso di cancellazione del volo la 
Compagnia aerea ha l’obbligo verso il cliente del rimborso totale del biglietto oppure della 
“riprotezione” su altro volo. 

 VOLI LOW COST
Le Compagnie aeree low-cost prevedono l’utilizzo di un biglietto elettronico chiamato 
“e-ticket”, abbinato ad un documento di identità. L’emissione del biglietto, incluse le 
tasse aeroportuali, è contestuale alla prenotazione e non è più rimborsabile. Penali 
specifiche, variabili da Compagnia a Compagnia, sono invece previste per i “cambi-
nome”. Le Compagnie low-cost non garantiscono le coincidenze nel caso di più voli 
effettuati nel corso della medesima giornata: ogni tratta volata deve essere considerata a 
sè stante. Le variazioni di orario dei voli sono possibili fino a 48 ore prima della partenza. 
Nel caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, l’unico obbligo verso il 
cliente resta il rimborso totale del biglietto e non la “riprotezione” su altro volo di altra 
compagnia. Caldana International, non può in nessun modo coprire eventuali differenze 
di prezzo.

 CONTROLLI
Nei maggiori scali aeroportuali degli Stati Uniti sono stati introdotti veri e propri “body 
scanners”, accurati sistemi di controllo elettronico a bassa emissione di raggi X. I 
passeggeri che non intendano sottoporsi a tale tipo di controllo possono chiedere di 
essere sottoposti a quello “pat down” (cioè perquisizione fisica manuale). 

 BAMBINI 
Sui voli di linea i bambini fino a 2 anni non compiuti, senza posto a sedere, hanno diritto 
ad uno sconto del 90% circa sulla tariffa intera. Da 2 a 12 anni non compiuti lo sconto 
si riduce al 25% circa (gli sconti sono diversi a seconda delle Compagnie aeree). Sui voli 
low-cost solo i bambini fino a 2 anni non compiuti godono di tariffe particolari. 

 NORMATIVA SUI BAGAGLI
Tutte le compagnie aeree, di linea e low-cost, hanno regole specifiche per l’ammissione 
del bagaglio a bordo e nel cargo: il bagaglio a mano deve rispondere a restrizioni di peso 
e dimensioni. Tutte le compagnie applicano un sovrapprezzo per il peso in eccesso. 
Le compagnie low-cost hanno restrizioni maggiori rispetto alle compagnie di linea. 
Invitiamo quindi a leggere attentamente quanto specificato sul biglietto che vi verrà 
fornito. Ogni collo dovrà essere contraddistinto con le etichette riportante nome, 
cognome, indirizzo e recapito telefonico del proprietario per una più facile ed immediata 
identificazione. Una borsa a tracolla o un piccolo zaino a spalla potranno rivelarsi utili 
durante le escursioni giornaliere per il trasporto degli oggetti da tenere a portata di 
mano. Consigliamo sempre di prestare attenzione al proprio bagaglio e di non portare 
con sé oggetti di valore. è buona norma pertanto conservare documenti e denaro in 
un’apposita cintura o in una borsetta tipo marsupio. Consigliamo inoltre di portare 
con sé le fotocopie dei propri documenti, queste possono essere molto utili in caso di 
smarrimento o furto degli originali.

 BAGAGLIO A MANO
L’Unione Europea ha adottato nuove regole di sicurezza che restringono la quantità di 
liquidi che possono essere introdotti nelle aree sterili. Leggere attentamente le istruzioni 
in ogni aeeroporto.
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TUTTO QUELLO CHE 
DOVRESTE SAPERE... 
PRIMA DI PARTIRE.
SE NON DIVERSAMENTE INDICATO IN PROGRAMMA

I programmi sono validi dal 1 Aprile al 31 Ottobre 2017.

Le quote di partecipazione sono espresse in Euro e sono valide al raggiungimento 
del minimo di partecipanti che viene stabilito in 25 persone per i viaggi INBUS 
(opzione “pensione completa” garantita per min. 15) e le relative formule INLIBERTÀ, 
15 persone per i viaggi con combinazione FLY&TOUR e FREESTYLE, 2 persone per i 
tour A PARTENZA GARANTITA.

Per i tour INBUS e FREESTYLE nel caso eccezionale di programmi confermati con 
un numero inferiore a 15 partecipanti, in alternativa all’annullamento per mancato 
raggiungimento del minimo previsto, sarà facoltà di Caldana International prevedere 
la presenza di una assistente/guida che incontrerà il gruppo a destinazione, 
utilizzando minibus GT dotati di ogni comfort. La presenza dell’accompagnatore a 
bordo durante il viaggio da e per la destinazione potrebbe non essere prevista o 
limitata ad un assistente.

La classificazione degli hotel è quella ufficiale degli Enti Turistici locali. Gli hotel sono 
stati selezionati in base al comfort ed ai servizi offerti, conformemente alla categoria 
indicata in ciascun singolo tour. La sistemazione è prevista in camere a due letti 
con servizi privati. Camere singole e camere triple sono sempre su richiesta. La 
sistemazione in camera tripla, non sempre offre condizioni di comfort ottimali e le 
camere sono spesso camere doppie con l’aggiunta di un letto e possono a volte per 
questo risultare meno confortevoli. Molti hotel applicano sconti particolari a bambini 
fino a 12 anni (non compiuti) in camera con due adulti: informazioni dettagliate da 
richiedere all’atto della prenotazione. Le camere singole talvolta possono risultare 
piccole, anche se rimane garantito lo standard di servizi delle camere di altra 
tipologia. Le richieste di sistemazioni particolari (camere comunicanti, piani bassi 
etc.) vengono inoltrate agli hotel come segnalazioni e quindi non possono essere 
garantite. Gli hotel indicati in programma sono indicativi, quelli definitivi sono indicati 
con indirizzo e numero telefonico nel Foglio Notizie inviato prima della partenza 
all’Agenzia Viaggi presso cui è stata effettuata la prenotazione.
I pasti inclusi nei tour sono di tipo turistico ed a menù fisso. Eventuali intolleranze 
od allergie alimentari devono essere comunicate all’atto della prenotazione. La 
segnalazione sarà inoltrata ad albergatori e ristoratori anche se non è possibile 
garantire la tipologia del pasto. È da ricordare che la ristorazione in altri Paesi è 
diversa dallo standard italiano.
Le formule di viaggio che prevedono il volo, sono operate con le maggiori compagnie 
aeree internazionali. I posti vengono assegnati al momento del check-in in aeroporto. 
Le tariffe dei vettori aerei sono inserite al valore del 30 gennaio 2015 e potranno in 
qualunque momento subire modifiche in conseguenza di variazioni delle tariffe dei 
vettori stessi. Le quote prevedono la prenotazione in classi con posti limitati. Ove il 
contingente dei posti fosse esaurito, verrà applicato un supplemento comunicato 
all’atto della prenotazione.

Per le combinazioni che prevedono l’utilizzo di VOLI LOW-COST, si applicano deroghe 
alle condizioni generali di contratto. Tali deroghe verranno comunicate all’atto della 
prenotazione. Alcune compagnie non prevedono l’assegnazione dei posti.

Sulle navi traghetto per Grecia sistemazioni in cabine quadruple, Gran Bretagna 
e Nord Europa, in cabine doppie interne con servizi privati, semplici ed essenziali 
adatte ad ospitare passeggeri per brevi periodi.

Nei periodi festivi o per eventi del Paese di destinazione (festività locali, fiere, 
congressi, ecc.) o per condizioni meteorologiche e di traffico, le visite previste 
possono subire delle variazioni o essere sostituite con altre di medesimo interesse. 
Le eventuali modifiche verranno comunicate al momento della prenotazione, con il 
Foglio Notizie inviato prima della partenza o dall’accompagnatore stesso.

Le escursioni facoltative, anche se illustrate e descritte nel catalogo, non fanno parte 
del contratto di viaggio. Alcune di esse, altresì, sono soggette ad un numero minimo 
di partecipanti che può essere determinato solo in corso di viaggio.

Per EDIZIONI INTEGRALI ED AGGIORNATE 
in prezzi, date, itinerari, consultate il sito:

www.caldanainternational.com
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INFO

Per i viaggi all’estero i partecipanti dovranno essere muniti di carta d’identità valida 
per l’espatrio o di passaporto, quando richiesto, in corso di validità come specificato 
in calce ai singoli programmi o nelle informazioni riguardo il Paese ospitante. Nessun 
rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio o dovesse interromperlo per 
mancanza o inesattezza dei previsti documenti di espatrio. I clienti di nazionalità non 
italiana per qualsiasi viaggio devono contattare il proprio Consolato o Ambasciata per 
ottenere le corrette informazioni per l’espatrio così da evitare spiacevoli sorprese alla 
frontiera. I minori dovranno essere muniti di proprio documento di espatrio. Anche 
per destinazioni in Paesi della Comunità Europea, è consigliato verificare con la 
propria Questura la documentazione necessaria. Caldana International non accetta 
iscrizioni ai propri viaggi di minori non accompagnati.

Per i visti consolari, quando richiesti, si rimanda alla specifica sezione sulle 
informazioni riguardanti il Paese ospitante.

Prima della partenza, verrà recapitato all’Agenzia Viaggi prenotataria il Foglio Notizie 
da consegnare al Viaggiatore. Nel Foglio Notizie sono indicati data, luogo e orario 
definitivo di partenza, posto pullman assegnato per i tour INBUS, operativo voli 
e biglietti aerei per i tour con volo, nominativo e numero di telefono degli hotel 
prenotati. Sul Foglio Notizie è altresì indicato il numero telefonico di assistenza, 
attivo 24 ore su 24, per eventuali necessità o imprevisti il giorno della partenza, ed 
eventuali escursioni prenotabili in loco. È quindi consigliabile conservare il Foglio 
Notizie per tutta la durata del tour.

Il ricevimento di segnalazioni e suggerimenti è sempre gradito per il monitoraggio 
del servizio e l’ottimizzazione degli standard qualitativi. Eventuali reclami devono 
pervenire per iscritto entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal termine del viaggio. 
Scaduto tale termine tutte le comunicazioni verranno ritenute semplici informazioni.

I diritti di apertura pratica sono obbligatori ed individuali.
Includono l’assicurazione sanitaria e bagaglio
L’importo dei diritti di apertura pratica non è mai rimborsabile e corrisponde a:

VIAGGI IN EUROPA
ADULTI € 40 PER PERSONA 

BAMBINI FINO A 12 ANNI N.C. GRATIS

VIAGGI IN RUSSIA E MONDO
ADULTI € 70 PER PERSONA 

BAMBINI FINO A 12 ANNI N.C. € 50

COSA È COMPRESO NELLA QUOTA 
E COSA NO…
Se non diversamente indicato nel programma:

Le quote COMPRENDONO:

• Volo di linea A/R in classe di prenotazione dedicata con posti limitati secondo la 
formula di viaggio;

• Trasferimenti in macchina privata, minibus o autobus (in base al numero dei 
partecipanti), traghetto o treno se previsti;

• Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi 
privati;

• Trattamento come da programma;
• Visite con guida professionale come da programma;
• Accompagnatore per tutta la durata del tour se previsto.

Le quote invece NON COMPRENDONO:

• Le bevande ai pasti;
• I pasti non esplicitamente indicati in programma;
• Gli ingressi a mostre, musei e siti;
• Le escursioni facoltative;
• Le tasse aeroportuali e di security;
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa;
• Tasse di soggiorno dove previste;
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
 “la quota comprende”. 
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CALDANA INTERNATIONAL Srl  in collaborazione con Frigo Assicurazioni ed AMI 
ASSISTANCE, di Filo diretto Assicurazioni SpA, Compagnia specializzata in coperture 
assicurative per il settore turistico, ha concordato per la tutela di tutti i propri Clienti 
Viaggiatori, dei specifici prodotti assicurativi a condizioni contrattuali particolarmente 
interessanti. 

CONDIZIONI RIASSUNTIVE DI ASSICURAZIONE POLIZZA: 
amitour + amieasy 

GARANZIE INCLUSE IN AUTOMATICO : AMITOUR

ASSISTENZA SANITARIA / RIMBORSO SPESE MEDICHE / BAGAGLIO / INFORTUNI 

COMPRESO : IL SERVIZIO DI TELECONSULTO MEDICO DI ASSISTENZA ALL’ESTERO 
“TRAVEL CARE” unisce in rete una serie di ospedali altamente specializzati in Italia e nel 
mondo con la Centrale Operativa della Impresa permettendo all’assicurato di accedere a 
servizi di consulenza medico-specialistica on line.

BAGAGLIO
Oggetto dell’assicurazione: L’ Impresa garantisce entro il massimali pari ad € 500,00 
- il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché 
smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il 
rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d’identità 
e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi 
sopradescritti;
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso 
delle spese documentate per l’acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso 
personale sostenute dall’Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna 
da parte del vettore dopo più di 12 ore dall’arrivo a destinazione dell’Assicurato stesso.

Assistenza MED24 con APP MED 24 - Novità 2016 - 
Descrizione del servizio: L’Assicurato coperto dalla presente polizza può scaricare l’APP 
MED24 (disponibile su Apple Store e Google Play) accedendo, attraverso autenticazione, 
ai servizi di assistenza medica
Durata del servizio : I servizi di assistenza medica presenti nell’App MED24 decorrono 
dalla data di partenza del viaggio e terminano alla data di rientro del viaggio regolarmente 
comunicate dal Contraente. 
Come accedere ai servizi dell’App MED24 : Qualora l’Assicurato desideri attivare i servizi 
presenti nell’App MED24, dopo averla scaricata dall’Apple Store o da Google Play, dovrà 
contattare il numero +39 039 6554 6032 ed effettuare la registrazione al termine della 
quale riceverà un’email contenente username e password di accesso.

Scoperto

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Massimali per assicurato fino aGaranzie

Prolungamento soggiorno euro 100 al giorno, max 10 giorni

Rientro del convalescente illimitato

Infortuni prima della Partenza da euro 200 a euro 600

Anticipo spese di prima necessità 8.000 euro

Segnalazione medico specialista illimitato

Trasmissione messaggi urgenti Illimitato

Ricongiungimento familiare euro 1.000, max 1 persona

Malattia prima del Viaggio da euro 200 a euro 500

Anticipo Cauzione penale 

Rimborso delle Spese Mediche sostenute in Italia per i casi di infortuni verificatisi durante il 
viaggio saranno fino ad € 500,00 (sostenute entro 60gg dal rientro). Vengono comprese 

anche le spese per cure fisioterapiche

25.000 euro

Consulenza medica telefonica illimitato

Rimpatrio Salma Illimitato

Rientro dei compagni di viaggio illimitato

Infortuni al rientro del Viaggio 1.000 euro

Rimborso Spese telefoniche 100 euro

Trasporto / rientro sanitario illimitato

Spese di soccorso, ricerca, recupero 1.500 euro

Rientro anticipato illimitato

Interprete a disposizione all’estero 1.000 euro
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INFO

INFORTUNI DI SUPERFICIE 
Oggetto dell’Assicurazione : La Impresa pagherà gli indennizzi fino ad un massimo di 
€ 20.000,00 qualora l’Assicurato subisca, durante il periodo di validità della garanzia, 
danni derivanti dalle conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili 
dell’infortunio e che entro un anno
provochino: - morte; - invalidità permanente.

COSA FARE IN CASO DI SINSITRO
In caso di sinistro di Assistenza contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa 
dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al 
seguente numero: dall’Italia 800 27 97 45 / dall’Estero +39 039 65546646
comunicando subito le seguenti informazioni: Nome e Cognome - Numero di polizza - 
Motivo della chiamata - Vs Numero telefonico 
ALTRE GARANZIE:
I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità: - Via Internet 
: sul sito www.filodiretto.it Sezione “Denuncia On-Line” - Via Telefono Al Numero 
039/65546644
La documentazione andrà inviata a: Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Via Paracelso, 14 
-20864 AGRATE BRIANZA (MB)

GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO : AMIEASY
FACOLTATIVA ED A PAGAMENTO 

Da stipulare al momento della prenotazione per Rimborso delle Penalità di Annullamento 
trattenute dal T.O.

Art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno 
di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante 
dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che 
sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi 
turistici determinate da:
- decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente 
more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di 
parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale 
da indurre l’Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della 
necessità di 
prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate;
- danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne 
rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali 
dichiarate dalle competenti Autorità;
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il 
luogo di partenza del viaggio;
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente 
alla prenotazione;
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità 
materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza;
- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova 
assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di 
pirateria aerea;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami 
scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso 
pubblico;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato 
stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) 
o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i 
familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
Art 1.2 - Massimale, Scoperto, Franchigie L’assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio 
entro il massimale per Assicurato indicato nella scheda di polizza (compresi i costi di gestione pratica, 
gli adeguamenti carburante, le fees di agenzia, le tasse aeroportuali non rimborsabili, gli adeguamenti 
carburante ed i visti) Gli indennizzi avverranno previa deduzione di uno scoperto a carico dell’Assicurato 
pari al 15% da calcolarsi sul corrispettivo di recesso (penale) applicato. Tale scoperto non potrà essere 
inferiore ad € 50,00 per Assicurato.
Lo scoperto non verrà applicato nei casi di decesso o ricovero ospedaliero.
Art 1.3 - Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro 
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento 
(intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), 
a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800335747 oppure al numero 
039/65546646 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito www.
filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati 
al Tour Operator organizzatore e/o all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia
o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso 
dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le 
condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire 
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l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. In questo caso 
il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto indicato nell’articolo 1.2. L’Impresa, a fronte della 
sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio 
medico fiduciario; in questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della 
Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l’applicazione dello scoperto 
indicato nell’articolo 1.2.
Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario 
al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al 
viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo 
internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 25% tranne nei casi di morte o 
ricovero ospedaliero.
L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del 
sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, 
a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti 
dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni 
dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata 
produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione 
della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale 
prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si 
è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad 
intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in 
conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour 
Operator resterà a carico dell’Assicurato.
Art. 1.4 - Impegno dell’impresa
L’Impresa, qualora l’Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo 
al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione 
che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Filo diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 
giorni, sarà riconosciuto all’Assicurato l’interesse legale (composto) calcolato sull’importo da liquidare.
Art. 1.5 - Diritto di Subentro
Per ogni annullamento viaggio di cui all’articolo 1.1 - Oggetto dell’assicurazione, soggetto a corrispettivo 
di recesso superiore al 50%, l’Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto 
connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato 
acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da parte dell’Assicurato, gli 
eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare.
Art. 1.6 - Riprotezione viaggio
L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 60%, con un massimo di € 500,00 per persona e di € 1.500,00 
per evento), gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria 
aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato 
sul luogo di partenza determinato da una delle cause o eventi imprevedibili indicati all’art. 1.1 - Oggetto 
dell’Assicurazione della garanzia Annullamento Viaggio e semprechè i titoli di viaggio acquistati 
vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati.
Art. 1.7 - Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Riprotezione viaggio 
La garanzia non è operante se l’Assicurato decide di rinunciare al viaggio rendendo operativa 
l’eventuale garanzia Annullamento Viaggio.
Art. 1.8 - Interruzione Viaggio
L’Impresa rimborserà, entro il limite di € 5.000,00, all’Assicurato, ai suoi famigliari e ad un compagno 
di viaggio purché assicurati ed iscritti allo stesso viaggio, un importo pari al costo in pro - rata del 
soggiorno non usufruito dall’Assicurato a causa del verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, “Trasporto della salma”
e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza dell’Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare dell’Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dell’Assicurato

TABELLA CAPITALI ASSICURATI:

  

Avvertenza
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale. 
Le Condizioni nella loro integrità sono consultabili sul sito www.caldanainternational.com  o desunti 
dal certificato assicurativo che verrà consegnato al Viaggiatore insieme ai documenti di viaggio. Si 
consiglia di prenderne attenta visione perché solo ed esclusivamente quelle hanno valore contrattuale.

Garanzie

Bagaglio 

Rimborso Spese Mediche Italia

Rimborso Spese Mediche dopo il Viaggio 

Annullamento Viaggio

Infortuni Morte o Invalidità Permanente  

Rimborso Spese Mediche resto del mondo

Servizio di Telemedicina “Travel Care”

APP MED 24

Destinazione: ITALIA EUROPA MONDO

euro 500,00 - euro 750,00 - euro 750,00 

euro 500,00

Costo Viaggio Assicurato

euro 600,00

euro 20.000,00

euro 100.000,00

euro 10.000,00 - euro 30.000,00

Compresa

Compresa
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8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

1° giorno: ITALIA - MALAGA 
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto 
prescelto. Arrivo a MALAGA e trasferimento in hotel. 
Incontro con gli altri partecipanti per la cena. Per- 
nottamento. 

2° giorno: MALAGA - GIBILTERRA - CADICE - JEREZ DE LA 
FRONTERA-SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. Partenza lungo la costa per una 
breve sosta vicino a GIBILTERRA, dove c’è una bellissima 
vista sulla Roca, colonia britannica. Proseguimento per 
CADICE per una breve panoramica di una delle più 
antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni di storia, 
dovuto alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante 
il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico 
con l’America. Pranzo libero. Proseguimento per JEREZ 
DE LA FRONTERA, sede vescovile ed universitaria, ma 
universalmente conosciuta per i suoi vini. All’arrivo, visita di 
una delle cantine produttrici di sherry. Proseguimento per 
SIVIGLIA. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: SIVIGLIA 
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita 
della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, 
un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla 
Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il 
campanile della Cattedrale. Passeggiata per il Quartiere 
di Santa Cruz, un labirinto di vicoli, piazzette e bellissimi 
cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

4° giorno: CORDOVA - GRANADA 
Prima colazione e partenza verso Cordova. Visita della 
Moschea, una delle più belle opere dell’arte islamica 
in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un 
sontuoso “mihrab”. Passeggiata per il Quartiere Ebraico, 
con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi 
colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento 
per Granada. Cena e pernottamento. 

GRAN TOUR 
DELL’ANDALUSIA

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

5° giorno: GRANADA 
Prima colazione. Al mattino, visita dell’Alhambra, il 
monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una volta 
palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e 
cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendore 
del passato arabo della città. Poi visita del Giardini del 
Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con 
splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino molto 
curato con abbondanti fiori di diverse specie. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento in albergo. 

6° giorno: ANTEQUERA - MALAGA 
Prima colazione in hotel. Partenza per ANTEQUERA e visita 
del Dolmen de Menga e del Dolmen de Vieira, monumenti 
megalitici. Sosta per la visita del’Alcazaba (fortezza 
araba). Pranzo libero. Proseguimento per MALAGA. 
Visita panoramica della città andalusa affacciata sul 
Mediterraneo, capitale della Costa del Sol. Tempo libero. 
In serata, sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

7° giorno: MALAGA - RONDA - PUERTO BANUS - MALAGA  
Prima colazione in hotel. Partenza per RONDA, una delle 
più antiche e belle cittadine andaluse costruita sopra 
un promontorio roccioso. Visita della cittadina dove si 
vedranno la Collegiata di Santa Maria, un importante 
edificio rinascimentale che conserva nel suo interno un 
ampio arco della ormai scomparsa moschea principale, 
e la Plaza de Toros, la più antica di Spagna e di raggio più 
grande del mondo. Durante il rientro a MALAGA, sosta a 
PUERTO BANUS per la visita della famosa località turistica 
della costa. Passeggiata lungo il porto turistico più famoso 
di tutta la Costa del Sol, intorno al quale sorgono eleganti 
boutiques e rinomati locali. Cena e pernottamento. 

8° giorno: MALAGA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia con volo di linea. 

www.caldanainternational.com/tour-andalusia

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 1, 8, 15, 22, 24, 29 929 310
Maggio '17 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 929 310
Giugno '17 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 30 929 310
Luglio '17 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 929 310
Agosto '17 4, 21, 25, 28 929 310
Agosto '17 7, 11, 14, 18, 959 310
Settembre '17 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 929 310
Ottobre '17 2, 7, 9, 14, 21, 28 929 310

Hotel:   :
Malaga: Barcelò o similare
oppure Torremolinos: Gran Hotel o similare
Siviglia: Sevilla Center o similare
Granada: Granada Center o similare

Tasse aeroportuali a partire da 120,00 €.
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8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

1° giorno: ITALIA - BARCELLONA 
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto 
prescelto. Arrivo a Barcellona. Trasferimento in 
hotel. Incontro con gli altri partecipanti per la cena. 
Pernottamento. 

2° giorno: BARCELLONA 
Prima colazione. Intera giornata visita guidata della città, 
il quartiere Gotico ricco di edifici del XII e del XVI secolo, 
la Cattedrale. Seguirà la visita del quartiere ‘Ensanche’, 
dove troviamo i principali palazzi modernisti e la famosa 
Sagrada Familia. Per completare il tour passeggiata sulla 
famosa Ramblas, una strada piena di vita, bar, caffè, 
ristoranti e artisti di strada. Rientro in hotel. Pranzo in 
ristorante. Pernottamento in albergo.

3° giorno: BARCELLONA - VALENCIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Valencia. Nel 
pomeriggio visita panoramica con l’accompagnatore 
per scoprire la Cattedrale gotica con il campanile 
chiamato “Micalet” , simbolo della città, la Lonja del 
XV secolo, la Borsa dei commercianti, l’antico mercato. 
Numerosi edifici disegnati dall’architetto Santiago 
Calatrava si trovano nella Ciudad de las Artes y las 
Ciencias (Città delle Scienze e delle Arti). Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena a base di paella 
valenciana. Pernottamento.

4° giorno: VALENCIA - TOLEDO - MADRID
Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo. Nel 
pomeriggio, visita guidata della città fortezza, antica 
capitale della Spagna fino al 1560, annoverata nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Risalta 
la grande quantità di bei palazzi e soprattutto la sua 
Cattedrale che si visiterà all’interno. Proseguimento per 
Madrid. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel. 

5° giorno: MADRID
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della 
città. Si inizia con la visita della cosiddetta “Madrid degli 
Ausburgo” (dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII 
secolo), con la famosa Plaza Mayor, la piazza principale, 
e Plaza della Villa. Si continuerà con la visita della “Madrid 
dei Borboni” (dinastia attuale) al quale si devono tutti 
gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo nella città: 
le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la 
Via Castellana, la Borsa e il Parlamento. Visita esterna 
del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pranzo in ristorante a 
base di tipici tapas. Pomeriggio  a disposizione per visite 
interne di museo o del palazzo reale o semplicemente 
per passeggiare per le strade del centro. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

TRANGOLO D’ORO 
DELLA SPAGNA 

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/triangolo-spagna

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 24 1.039 420
Maggio '17 29 1.039 420
Giugno '17 19, 26 1.039 420
Luglio '17 2, 9, 16, 23, 30 999 395
Agosto '17 6, 13, 20 999 395

27 1.099 420
Settembre '17 4, 11, 25 1.039 420

18 1.099 420

Hotel   :
Barcellona: NH Sants o similare
Madrid: NH Ribera o similare
Valencia: Valencia Center o similare

Tasse aeroportuali a partire da 120,00 €.

6° giorno: AVILA - SEGOVIA - MADRID
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione in bus per la visita di Avila e Segovia. Prima 
sosta ad Avila per ammirare l’imponente muro medievale 
perfettamente conservato, che circonda il centro della 
città, e la Cattedrale. Proseguimento per Segovia, 
famosa per il suo acquedotto romano dalle 128 arcate 
di epoca traiana. Si potrà visitare l’Alcazar (castello), 
fonte d’ispirazione per il castello della favola della bella 
addormentata di Walt Disney. Pranzo libero durante 
l’escursione. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento in 
hotel. 

7° giorno: MADRID - SARAGOZZA - BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Saragozza. 
All’arrivo visita panoramica con l’accompagnatore ad 
uno dei più famosi santuari della Spagna, La Nuestra 
Senora del Pilar, ritenuta la più antica chiesa mariana 
della cristianità; fondata, secondo la tradizione, da 
Giacomo il Maggiore dopo che Maria madre di Gesù, 
ancora vivente a Gerusalemme, gli era apparsa, 
seduta su un pilastro. Pranzo libero. Proseguimento per 
Barcellona. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento. 

8° giorno: BARCELLONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia con volo di linea.
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8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

1° giorno: ITALIA - MADRID 
Partenza con volo dall’Italia per MADRID. Trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

2° giorno: MADRID - BURGOS - BILBAO 
Prima colazione in hotel, partenza per BURGOS e 
visita guidata del borgo medievale. Pranzo libero, nel 
pomeriggio proseguimento per BILBAO, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: BILBAO - SAN SEBASTIAN - BILBAO 
Prima colazione in hotel, partenza per SAN SEBASTIAN 
visita panoramica, cittadina signorile lungo una elegante 
baia, meta privilegiata dei re e dell’aristocrazia agli inizi 
del XX secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata 
di BILBAO: il Casco Viejo, il Museo Guggenheim (esterni) 
Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: BILBAO - SANTANDER - SANTILLANA DE MAR - 
COMILLAS - OVIEDO 
Prima colazione in hotel e partenza per SANTANDER, per 
secoli il porto commerciale della Castiglia. Proseguimento 
per SANTILLANA DEL MAR e passeggiata in centro con la 
famose case di pietra. Pranzo libero, proseguimento per 
COMILLAS e il suo Palazzo modernista “il capriccio” 
di Gaudì. Arrivo a OVIEDO, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno: OVIEDO - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione in hotel incontro con la guida e visita della 
città, inclusa la splendida cattedrale. 
Pranzo libero, nel pomeriggio proseguimento per 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione in hotel e visita guidata della città inclusa 

NORD DELLA SPAGNA
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

la Cattedrale. Santiago, deve il suo nome all’Apostolo 
SANTIAGO, del quale vennero rinvenuti i resti nel secolo 
IX. Da allora, meta di pellegrinaggio da tutto il mondo. 
Possibilità di partecipare alla “messa del pellegrino” Pranzo 
libero pomeriggio a disposizione per visita individuali. Cena 
e pernottamento. 

7° giorno: SANTIAGO - O’CEBREIRO - ASTORGA - MADRID 
Prima colazione in hotel, partenza per Ò CEBREISO, piccolo 
centro di montagna dove si respira l’aria del Cammino di 
Santiago. Proseguimento per ASTORGA, e visita esterna 
della cattedrale e del palazzo vescovile del centro. Pranzo 
libero. Al termine proseguimento per MADRID, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel 

8° giorno: MADRID - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
rientro in Italia con volo. 

www.caldanainternational.com/nord-spagna

Tasse aeroportuali a partire da 140 €. 

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 22, 29 989 460
Maggio '17 27 989 460
Giugno '17 17, 24 989 460
Luglio '17 1, 8, 15, 22, 29 989 460
Agosto '17 5, 12, 26 989 460

19 1.019 460
Settembre '17 2, 9, 16, 23 989 460

Hotel   :
Madrid: Mayorazgo o similare
Bilbao: Barcelò Nervion o similare
Oviedo: Ayre Ramiro o similare
Santiago: Hesperia Peregrino o similare
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8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

1° giorno: ITALIA - MADRID 
Partenza individuale con volo per Madrid. Trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con 
gli altri partecipanti per la cena. Pernottamento. 

2°giorno: COVARRUBIAS - BURGOS
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta a Covarrubias 
per una breve passeggiata, immersi nella tradizionale 
architettura della Castiglia, tra viali porticati e case 
con struttura in legno. Proseguimento per Burgos, nel 
pomeriggio visita guidata del borgo medievale, che 
mantiene ancora la sua struttura originale e in particolare 
la sua spettacolare Cattedrale, uno dei più belli edifici di 
stile gotico in tutta la Spagna. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3°  giorno: FROMISTA – SAHAGUN - LEON
Prima colazione in hotel. Partenza per Fromista per visitare 
una delle più belle chiese romaniche. Porssima sosta a 
Sahagun, un esempio di cittadina cresciuta grazie al 
passaggio dei pellegrini sul “Cammino” secolo dopo 
secolo. Camminata di circa 90 minuti. Proseguimento 
per Leon.  Nel pomeriggio, visita guidata della città con 
la Cattedrale Gotica, con le due alte torri ricoperte di 
bellissime sculture e le meravigliose vetrate colorate 
tipiche. Successivamente si visiterà San Isidoro (XII secolo ), 
considerato un capolavoro del primo periodo romanico. 
Lungo il tour, potremo ammirare anche la Casa Botines di 
Gaudi e l’Hostal San Marcos. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: ASTROGA – CASTRILLO DE POLVAZARES 
– FONCEBADON – CRUZ DE FERRO – MOLINASECA – 
O’CEBREIRO - LUGO
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta ad Astorga, 
per una breve visita dall’esterno del Palazzo Vescovile, 
costruito da Gaudi geniale architetto modernista, e 
all’adiacente Cattedrale. Continuazione del viaggio 
fino a Castrillo de Polvazares, piccolo villaggio che 
conserva bene la sua preziosa architettura popolare. 
Proseguimento per Foncebadon, da dove ci sarà la 
possibilità di andare a piedi fino alla Cruz de Ferro (2,5 
kms, 45 minuti), dove, seguendo l’antica tradizione dei 
pellegrini, potremo lanciare una piccola pietra portata 
dal nostro paese di origine. Sosta a Molinaseca e tempo 
libero in questo caratteristico paesino, per poi proseguire 
fino a O’Cebreiro, dove è ancora possibile vedere delle 
case d’epoca celtica e pre-romanica. Arrivo a Lugo, 
cena e pernottamento.

5° giorno: PORTOMARIN – MELIDE – BOENTE DE RIBA – 
MONTE DO GOZO - SANTIAGO
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a Lugo, dove 
vi suggeriamo una passeggiata per ammirare le mura 
romane. Partenza in bus sull’itinerario del Cammino, per 

IL CAMMINO DI SANTIAGO
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI

-16-



QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/nord-spagna

Tasse aeroportuali a partire da 100 €. 

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 22 999 410
Maggio '17 27 999 410
Giugno '17 24 999 410
Luglio '17 29 999 410
Agosto '17 5, 12, 19, 26 999 410
Settembre '17 2, 9 999 410

Hotel   :
Madrid: Agumar o similare
Burgos: Silken Gran Teatro o similare
Leon: Conde Luna o similare
Lugo: Grand Hotel o similare

giungere Portomarin per una camminata. Sosta per il 
pranzo libero a Melide. Qui sarà possibile fare un’altra 
passeggiata di circa 75 minuti per uno dei più bei tratti del 
Cammino, sotto un bellissimo bosco fino Boente de Riba, 
da dove si continuerà in bus fino Monte do Gozo, la prima 
collina da dove si vede Santiago e le torri della Cattedrale, 
il suo nome (monte della gioia) viene dell’emozione 
sentita dai pellegrini alla vista del traguardo. Arrivati a 
Santiago si attraverserà a piedi il meraviglioso centro 
fino alla bella piazza dell’ Obradoiro. A questo punto del 
viaggio si seguono le tradizioni: si va al Portico della Gloria 
sotto la figura dell’Apostolo, per esprimere tre desideri. 
Dietro la stessa colonna c’è la figura del maestro Matteo 
(il costruttore), alla quale si danno tre testate affinché 
trasmetta la sua sapienza ed il suo talento. Infine si visita 
la cripta dove si trova il sepolcro di Santiago e si da 
l’abbraccio al Santo. Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: SANTIAGO - FINISTERRE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata della città, che deve suo nome all’Apostolo 
Santiago, i cui resti vennero ritrovati qui nel secolo IX. 
Nel luogo del ritrovamento viene eretta la Cattedrale e 
la scoperta fa che la città diventa rapidamente meta di 
pellegrinaggio. Tempo libero per la visita individuale della 
Cattedrale e per poter assistere alla famosa messa del 
pellegrino. Tempo a disposizione nel centro storico. Pranzo 
libero e partenza per la tappa finale del pellegrinaggio 
medievale Finisterre. Ritorno a Santiago, cena e 
pernottamento in hotel.

7° giorno: AVILA - MADRID
Prima colazione in hotel. Partenza per Avila, all’arrivo 
pranzo libero e tempo per una passeggiata lungo le 
splendide mura medievali perfettamente preservate, 
che racchiudono un altrettanto curato e prezioso centro 
storico. La città è luogo di nascita de Santa Teresa, 
personaggio di grande trascendenza religiosa e letteraria. 
Proseguimento per Madrid. Sistemazione nelle camere 
riservate inhotel, cena e pernottamento.

8° giorno: MADRID - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
imbarco sul volo per l’aeroporto di partenza.
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

1° giorno: ITALIA - MADRID
Partenza individuale con volo per Madrid. Trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con 
gli altri partecipanti per la cena. Pernottamento. 

2°giorno: ESCORIAL – SEGOVIA – AVILA
Prima colazione in hotel. Partenza per il monastero di El 
Escorial, che meglio rappresenta la grandezza dell’impero 
spagnolo all’epoca in cui oltre la metà del mondo 
conosciuto era sotto suo dominio. Proseguimento per 
Segovia, cittadina famosa per l’acquedotto romano 
meglio preservato nel mondo e per l’Alcazar. Ad AVILA, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3°  giorno: SALAMANCA - AVILA
Prima colazione in hotel. Partenza per Salamanca 
e visita della città universitaria per eccellenza della 
Spagna. Visiteremo la vecchia e la nuova cattedrale, la 
monumentale Plaza Mayor e l´Università. Pranzo libero. 
Ritorno ad Avila. Visita della cattedrale e passeggiata 
lungo le splendide mura medievali. Cena e pernottamento 
in hotel. 

4° giorno: AVILA – TOLEDO – MADRID
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta a Toledo, 
capitale della Spagna per diverse secoli. Durante il periodo 
del suo massimo splendore, le popolazioni musulmane, 
ebree e cristiane vissero insieme pacificamente facendola 
diventare un grande centro culturale. Passeggiata nel 
centro storico. All’arrivo a Madrid sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

5° giorno: MADRID - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
imbarco sul volo per l’aeroporto di partenza.

MINITOUR CASTIGLIA
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.it/minitour-castiglia

Tasse aeroportuali a partire da 100 €.

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 14, 21 759 280
Maggio '17 31 759 280
Agosto '17 12 759 280
Ottobre '17 28 759 280

Hotel   :
Madrid: Agumar o similare
Avila: Palacio de los Velada o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 66,00 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

-18-



5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

1° giorno: ITALIA - LISBONA
Partenza individuale con volo per Lisbona. Trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con 
gli altri partecipanti per la cena. Pernottamento.  

2°giorno: SINTRA - LISBONA
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città: il 
quartiere di Belém con la famosa Torre e il monumento 
alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita interna 
facoltativa). Nel pomeriggio escursione alla vicina Sintra, 
famoso per i suoi palazzi e ville come Palacio Nacional 
(visita interna facoltativa). Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 

3°  giorno: OBIDOS - NAZARE - ALCOBACA - BATALHA - FATIMA
Prima colazione in hotel. Partenza per Fatima con soste 
ad Obidos, borgo medievale; a Nazaré, tipico villaggio 
di pescatori; ad Alcobaça, importante monastero 
cistercense; a Batalha, monastero costruito in stile gotico 
ed arte ‘Manuelino’ (visita interna facoltativa). Arrivo a 
Fàtima e visita del famoso Santuario Mariano. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento. Fiaccolata serale.

4° giorno: FATIMA - LISBONA
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a 
Lisbona. Resto della giornata a disposizione per visite 
individuali. Cena libera. Pernottamento.

5° giorno: LISBONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
imbarco sul volo per l’aeroporto di partenza.

MINITOUR PORTOGALLO
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.it/minitour-portogallo

Tasse aeroportuali a partire da 100 €.

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 1, 8, 15, 22, 29 669 230
Maggio '17 6, 13, 20, 27 689 230
Giugno '17 3, 10, 17, 24 689 230
Luglio '17 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 689 230
Agosto '17 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 689 230
Settembre '17 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 669 230
Ottobre '17 7, 14, 21, 28 689 230

Hotel   :
Lisbona: Sana Metropolitan o similare
Fatima: Cinquecentenario o similare
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8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

1° giorno: ITALIA - LISBONA 
Partenza individuale con volo di linea. Arrivo a Lisbona. 
Trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti al 
tour e cena. Pernottamento. 

2° giorno: CASCAIS - SINTRA - LISBONA 
Prima colazione. Visita guidata di Lisbona. La città con i suoi 
monumentali viali e piazze ricorda di quando era capitale 
di uno dei più grandi imperi del mondo. Si visiteranno 
il quartiere di Belém con la famosa Torre e la Chiesa del 
Monasterio de los Jerónimos (visita interna facoltativa). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Sintra, il borgo 
preferito dei monarchi portoghesi, famosa per i suoi palazzi 
e ville, visita del Palacio Nacional (facoltativa). Rientro a 
Lisbona. Cena e pernottamento. 

3° giorno: OBIDOS - NAZARE’ - ALCOBACA - BATALHA - 
FATIMA
Prima colazione in hotel. Partenza per OBIDOS, affascinante 
cittadina fortificata, visita del borgo medievale. 
Continuazione per NAZARE’, famoso villaggio di pescatori. 
Tempo a disposizione per la visita libera dei quartieri popolari 
per conoscere colori e profumi del vero Portogallo. Sosta ad 
ALCOBACA e visita del celebre monastero cistercense con 
gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, 
il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (fatta regina 
dopo la sua morte). Pranzo libero. Sosta a BATALHA, 
magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una 
perfetta combinazione di stile gotico ed arte manuelino 
(visita interna facoltativa). Continuazione del viaggio per 
FATIMA. Visita al Santuario della Madonna, una dei più 
importanti mete di pellegrinaggi mariani al mondo, legato 
alle famose apparizioni ai tre pastorelli e ai famosi segreti di 
Fatima. A fine visita sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento. Possibilità di assistere ad una 
fiaccolata serale.

4° giorno: FATIMA - COIMBRA - SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione in hotel. Partenza per COIMBRA, città 
dalle strade strette e ripide, pavimentate con ciottoli, patii, 
scalinate ed archi medievali, che ha dato i natali a sei re 
del Portogallo ed alla prima dinastia portoghese. Visita 
del centro storico e dell’Università (ingresso facoltativo 
alla Biblioteca, soggetto a disponibilità). In serata arrivo a 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. In mattinata visita guidata del centro 
storico. Termine alla Cattedrale di San Giacomo di 
Compostela, uno dei massimi santuari cattolici del mondo; 
meta del Cammino di Santiago pellegrinaggio di origine 
medievale. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. Cena e pernottamento in hotel. 

TOUR DEL PORTOGALLO 
E SANTIAGO DE COMPOSTELA

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

:
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

6° giorno: BRAGA - GUIMARAES - PORTO
Prima colazione in hotel. Partenza per BRAGA e visita al 
santuario del Bom Jesus e del centro storico con l’antica 
Cattedrale. Pranzo libero. Proseguimento per GUIMARAES, 
considerata la prima capitale del Portogallo indipendente 
nel secolo XII. Visita del centro storico, dichiarato Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Arrivo in serata a 
PORTO. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena 
e pernottamento. 

7° giorno: PORTO - LISBONA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, che si distingue per 
le sue colorate e decorate facciate ed il labirinto delle 
sue vie, la Piazza dell’Infante Dom Henrique, la Chiesa di 
San Francesco (ingresso facoltativo). Sosta in una cantina 
del vino locale, famoso a livello mondiale. Pranzo libero e 
partenza per LISBONA. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

8° giorno: LISBONA - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia con volo di linea. 

:

www.caldanainternational.com/tour-portogallo 

Tasse aeroportuali a partire da 120 €. 

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 1, 8, 22, 29 939 390
15 959 390

Maggio '17 6, 13 959 390
20, 27 939 390

Giugno '17 3, 10, 17, 24, 30 939 390
Luglio '17 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 939 390
Agosto '17 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 939 390
Settembre '17 1, 4, 25, 29 939 390

8, 11, 15, 18, 22 959 390
Ottobre '17 7 959 390

14, 21, 28 939 390

Hotel   :
Lisbona: Sana Metropolitan o similare
Porto: AC Porto o similare
Santiago: Hesperia Peregrino o similare
Fatima: Cinquentenario o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 49,00 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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1° giorno: ITALIA - ALTA
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto 
prescelto. Arrivo ad Alta e trasferimento individuale 
(richiedibile in supplemento) in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Eventuale tempo libero. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

2° giorno: ALTA – HONNINGSVAG – CAPO NORD
Prima colazione scandinava in hotel. Visita del famoso 
museo all’aperto di Alta con i suoi graffiti rupestri che 
figurano sulla lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
Partenza in pullman attraverso i paesaggi della regione 
di Finnmark, chiamata anche la Lapponia Norvegese. 
Dal Olderfjord passerete lungo il fiordo di Porsanger dove 
avrete la possibilità di vedere numerose renne. Pranzo 
lungo il percorso. Attraverso un tunnel raggiungerete la 
cittadina di Honningsvåg sull’isola di Magerøy. Sistemazione 
in hotel e scoperta di questa “città” situata alla “fine 
del mondo”. Cena all’hotel e poi in serata escursione in 
pullman locale che vi porterà al suggestivo Capo Nord , 
il “tetto” dell’Europa, un’attrazione turistica molto amata 
dai viaggiatori di tutto il mondo; una roccia nera, alta 300 
metri, che si erge sull’immensità dell’Oceano Glaciale 
Artico. Rientro in hotel (verso le 01:30) e pernottamento. 

3° giorno: TROMSO
Prima colazione scandinava in hotel. Ritorno sul continente 
attraverso il tunnel che collega Honningsvåg e Kåfjord. 
Continuerete il viaggio attraverso il Finnmark, la regione 
più grande e più settentrionale d’Europa dove magari 
avrete la possibilità di vedere le renne. Pranzo ad Alta 
poi attraverserete il Finnmark in direzione del åfjorden. 
Incantevoli traversate in traghetto vi attendono: Olderdalen 
– Lyngseidete Svensby – Breivikeidet per raggiungere 
Tromsø, animata capitale studentesca del Nord della 
Norvegia. Cena libera. Pernottamento

4° giorno:VESERALEN
Prima colazione scandinava in hotel. Mattinata libera a 
Tromsø per scoprire quest’affascinante città del Nord. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue il viaggio verso 
Andselv e poi Bjervik vicino a Narvik, dove ebbero luogo 
terribili battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Continuerete fino a raggiungere le bellissime isole 
Vesterålen passando attraverso le montagne di Snøfjellet e 
lungo il fiordo di Otofjorden. Cena libera. Pernottamento in 
hotel sulle isole Vesterålen. 

5° giorno: TROLLFJORD - LOFOTEN
Prima colazione scandinava in hotel. Partenza lungo la 
strada che costeggia il Tjeldsund verso Lødingen ed in 
seguito prenderete la strada inaugurata nel 2007 “Lofast” 
che collega la terraferma con le isole Lofoten. Al vostro 
arrivo a Svolvær vi imbarcherete su un battello per una 
crociera di ca. 3 ore per visitare il bellissimo Trollfjord il cui 

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI

CAPO NORD E LE ISOLE LOFOTEN
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ingresso è largo solamente 100 metri ed è affiancato da 
montagne  con un’altezza di oltre 1000m. Durante questa 
crociera, avrete l’opportunità di ammirare dei fantastici 
uccelli marini tipici di questa regione quali l’aquila di mare. 
È possibile inoltre che abbiate l’occasione di tentare la 
fortuna con la pesca in mare. Durante la crociera potrete 
assaporare una gustosa zuppa di pesce (magari pescato 
da voi stessi). Rientro a Svolvær, proseguirete in bus verso 
sud alla scoperta dell’incantevole villaggio di Henningsvær 
che è uno dei villaggi di pescatori più caratteristici delle 
isole Lofoten. Sistemazione presso lo Statles Rorbusenter 
(composto da piccole casette in legno, alloggiamento 
tipico delle Lofoten) o in hotel. Cena e pernottamento alle 
Lofoten.

6° giorno: LOFOTEN
Prima colazione scandinava in hotel. Giornata intera 
dedicata alla scoperta della parte sud dell’arcipelago 
delle Lofoten che sono un vero paradiso terrestre. Sono 
previste varie soste in stupendi villaggi come per esempio 
Reine. Pranzo lungo il percorso. Cena e pernottamento alle 
Lofoten.

7° giorno: LOFOTEN - BODO
Prima colazione scandinava in hotel. Partenza lungo la 
strada verso nord attraversando un magnifico arcipelago 
prima di entrare nelle isole Vesterålen e raggiungere 
Lødingen. Si prosegue con una minicrociera di circa un’ora 
sul Vestfjord per raggiungere il continente. Pranzo lungo il 
percorso. Continuerete lungo una strada spettacolare tra 
fiordi e montagne, tra boschi e paesaggi lunari... A Fauske, 
seguirete il Skjerstaddfjorden verso Bodø. Cena libera e 
pernottamento in hotel a Bodø.

8° giorno: BODO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e 
partenza per l’Italia con volo di linea.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.it/caponord-lofoten

Hotel /   :
Alta: Thon o similare
Honningsvag: Arran o similare
Tromso: Clarion Collection o similare
Narvik: Quality o similare
Lofoten: Best Western o similare
Bodo: Scandic o similare

Mese Partenze
IN

AEREO
 Supp.

 singola

Giugno '17 21, 28 1.779 395
Luglio '17 5, 12, 26 1.779 395
Agosto '17 2, 9 1.779 395

Tasse aeroportuali a partire da 140 €.
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1° giorno: ITALIA - OSLO
Partenza con volo di linea dall’Italia. Arrivo ad Oslo. 
Trasferimento collettivo dall’aeroporto Gardermoen in 
hotel. I trasferimenti verranno organizzati in orari compresi 
tra le 13:00 e le 18:00, gli orari e le istruzioni verranno 
comunicati a 10 giorni dalla data di partenza; in caso 
di arrivo in giorni, orari o aeroporti diversi, il trasferimento 
sarà a carico proprio. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento.

2° giorno: OSLO - LILLEHAMMER - FAVANG
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore 
al mattino ed inizio del city tour di Oslo con la guida locale: 
visiterete il Frogner Park che ospita le controverse sculture di 
Gustav Vigeland. Sarà possibile ammirare il Palazzo Reale, il 
palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. 
Al termine della visita, tempo a disposizione per il pranzo 
(libero) e partenza per il cuore della Norvegia con sosta 
a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i giochi 
olimpici invernali del 1994. Arrivo nell’area di Fåvang. Cena 
e pernottamento in hotel.

3° giorno: ÅLESUND 
Prima colazione in hotel. Partenza attraverso scenari 
mozzafiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, una vera 
e propria città-museo che sorge su piccole isole collegate 
tra loro e che vive di attività pescherecce. Arrivo nel 
pomeriggio, e tempo a disposizione con l’accompagnatore 
per la scoperta di questo gioiello della Norvegia. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: GEIRANGER - SKEI
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt 
dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm 
e Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera 
sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. 
Si potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” e 
delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione 
via Stryn fino a raggiungere Skei. Pranzo libero. Escursione 

7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

LA MAGIA DEI FIORDI
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facoltativa al meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Cena e 
pernottamento in hotel.

5° giorno: SOGNEFJORD - BERGEN
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Mannheller, e 
attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento 
attraverso uno dei tunnel più lunghi al mondo - 
Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicrociera 
sul Sognefjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo nel 
caratteristico villaggio di Gudvangen; pranzo libero e 
continuazione per Bergen, la “perla dei fiordi”, una volta 
capitale della Norvegia ed importante porto della Lega 
Anseatica. Arrivo e visita panoramica della città con il 
Bryggen, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
Si suggerisce anche la salita in funicolare fino alla cima 
del Monte Fløyen, per godere di una spettacolare vista 
panoramica della città. Pernottamento in hotel.

6° giorno: BERGEN - OSLO
Prima colazione in hotel. Partenza via Voss per Bruravik, 
sulle sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul nuovo 
ponte inaugurato nell’agosto 2013 e proseguimento per 
Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta per ammirare le 
spettacolari cascate di Vøringfoss. Pranzo libero. In serata 
arrivo ad Oslo. Pernottamento in hotel.

7° giorno: OSLO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo 
all’aeroporto Gardermoen (vedi note giorno di arrivo). 
Partenza con volo di linea per l’Italia.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/magia-fiordi

Tasse aeroportuali a partire da 140 €.

Mese Partenze
IN

AEREO
 Supp.

 singola

Luglio '17 9, 16, 23, 30 1.259 360
Agosto '17 6, 13, 20 1.259 260

Hotel /   :
Oslo: Radisson Blu o similare
Favang: Gubrandsgard o similare
Alesund: Quality o similare
Skei: Best Western o similare
Bergen: Grand Terminus o similare
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1° giorno: ITALIA - OSLO
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto 
prescelto. Arrivo ad Oslo. Trasferimento dall’aeroporto di 
Gardermoen in hotel in navette Flybussen (in caso di arrivo 
in giorni o aeroporti diversi, il trasferimento sarà a carico 
proprio) Sistemazione nelle camere riservate. Eventuale 
tempo libero. Cena libera e pernottamento in hotel.

2° giorno: OSLO - NAVIGAZIONE
Colazione a buffet. Incontro con l’accompagnatore al 
mattino ed inizio del city tour di Oslo con la guida locale: ci 
sarà la possibilità di ammirare il Frogner Park che ospita le 
controverse sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il 
palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. 
Pranzo libero e nel primo pomeriggio trasferimento 
al porto ed imbarco sulla motonave DFDS per 
un’indimenticabile minicrociera, durante la quale potrete 
vedere il meraviglioso fiordo di Oslo, lungo circa 100 km. 
Sistemazione nelle cabine prenotate (interne, esterne 
disponibili su richiesta con supplemento). Cena a buffet 
a bordo.

3° giorno: COPENHAGEN 
Colazione a buffet a bordo. Sbarco e visita guidata della 
città con particolare attenzione ai suoi monumenti più 
importanti: la sirenetta, la fontana Gefion, la residenza 
Reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico canale 
di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e 
caffè all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di 
Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona (visita 
esterna). Pranzo libero e pomeriggio a disposizione con 
l’accompagnatore. Pernottamento in hotel.

4° giorno:JONKOPPING
Colazione a buffet in hotel. Mattinata a disposizione per 
relax o shopping. Partenza per Helsingør. Si percorre la 
Strandvejen, la strada costiera, una volta caratterizzata 
da vecchi villaggi di pescatori e pittoreschi borghi rurali, 
trasformati in meta vacanziera prima e abitativa poi 
dagli abitanti di Copenhagen dell’ultimo secolo e che 
oggi costituiscono i comuni più ricchi e attrattivi della 
Danimarca. Pranzo libero. Ad Helsingør si vedrà il famoso 
Castello di Kronborg (visita esterna), celebre per essere 
il Castello di Amleto, perchè fu qui che Shakespeare 
ambientò il suo capolavoro. Passaggio in traghetto verso 
Helsingborg, e proseguimento fino a Jönköping. Cena e 
pernottamento.

5° giorno: STOCCOLMA
Colazione a buffet in hotel. Proseguimento verso nord fino 
ad arrivare a Stoccolma, capitale della Svezia che sorge 
su quattordici isole che affiorano dove il lago Mälaren 
incontra il Mar Baltico. Pomeriggio a disposizione con 
l’accompagnatore. Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena libera. Pernottamento.

CAPITALI SCANDINAVE
7 giorni - 6 notti
Pasti come da programma – Accompagnatore locale

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

-26-



6° giorno: STOCCOLMA
Colazione a buffet in hotel. Visita guidata della città. Si 
inizierà dal Fjällgatan per godere della magnifica vista 
panoramica della città. Potrete ammirare la città vecchia 
con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo 
reale, la cattedrale ed il Palazzo del Municipio che ospita 
annualmente la serata di gala per i Premi Nobel. Pranzo e 
pomeriggio liberi. Pernottamento in hotel.

7° giorno: STOCCOLMA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di 
Arlanda, vengono garantiti 2 trasferimenti in bus, verranno 
organizzati in orari compresi tra le 08:00 e le 13:00, gli 
orari e le istruzioni verranno comunicati a 10 giorni dalla 
partenza; in caso di partenza in giorni, orari o aeroporti 
diversi, il trasferimento sarà a carico proprio. Partenza per 
l’Italia con volo di linea.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.it/capitali-scandinave

Tasse aeroportuali a partire da 140 €.

Mese Partenze
IN

AEREO
 Supp.

 singola

Luglio '17 14, 21, 28 1.299 450
Agosto '17 4, 11, 18, 25 1.299 450

Hotel /   :
Oslo: Radisson o similare
Navigazione: DFDS
Copenhagen: Comfort Vesterbro o similare
Jonkoping: Huskvarna o similare
Stoccolma: Clarion o similare
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1° giorno: ITALIA - OSLO
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto 
prescelto. Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero (richiedibile in 
supplemento) in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Eventuale tempo libero. Cena libera e pernottamento in 
hotel.

2° giorno: OSLO - NAVIGAZIONE
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata della città. Si potranno ammirare: il Frogner 
Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, 
il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza 
medievale di Akershus, la Karl Johans Gate, via pedonale 
di Oslo ricca di negozi e ristoranti, la penisola di Bygdøy. 
Nel pomeriggio, trasferimento al porto ed imbarco sulla 
motonave DFDS diretta a Copenhagen. Sistemazione 
nelle cabine interne riservate (esterne su richieste e in 
supplemento). Cena e pernottamento: a bordo. 

3° giorno: COPENHAGEN 
Prima colazione a buffet a bordo. Ore 09:45 arrivo a 
Copenhagen, sbarco ed inizio del giro città durante il quale 
si potranno ammirare: la sirenetta, la fontana Gefion, la 
residenza reale nel Palazzo di Amalieborg, il caratteristico 
canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi 
ristorantini e cafè all´aperto, il Palazzo del Parlamento, il 
castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona 
(visite esterne). Al termine del city tour, trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio a 
disposizione. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno:COPENHAGEN
Prima colazione a buffet in hotel. Giornata libera a 
disposizione per scoprire la città in modo individuale o 
per usufruire di una delle nostre escursioni opzionali (in 
supplemento).Si raccomanda una visita allo storico Parco 
attrazioni Tivoli, il Luna Park più antico d´Europa, dal quale 
Disney prese spunto per creare Disneyland. Il parco si 
contraddistingue anche per dei bellissimi giardini fioriti, 
romantici laghetti con giochi di luce serali e spettacoli di 
pantomima. Cena libera e pernottamento.

5° giorno: COPENHAGEN - STOCCOLMA
Colazione al sacco. Al mattino presto, trasferimento alla 
Stazione Centrale e sistemazione sul treno diretto per 
Stoccolma. Arrivo a Stoccolma nel primo pomeriggio e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Pomeriggio a disposizione con l´accompagnatore. Cena 
libera. Pernottamento.

6° giorno: STOCCOLMA
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata della città, durante il quale si potranno 
ammirare il magnifico panorama dal promontorio della 
Fjällgatan, la città vecchia con il Palazzo Reale e la 

LE 4 CAPITALI DEL NORD
9 giorni - 8 notti
Pasti come da programma – Accompagnatore bilingue

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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Cattedrale , il giardino ed il Palazzo del Municipio, l´isola di 
Södermalm, l´isola di Djurgården, dove si trovano numerose 
attrazioni -tra le più importanti: il luna park Grona Lund, 
il parco etnologico all’aperto di Skansen, il Museo del 
vascello Vasa. (visite esterne). Pranzo libero e pomeriggio 
a disposizione con l´accompagnatore. Cena libera. 
Pernottamento.

7° giorno: STOCCOLMA – NAVIGAZIONE
Prima colazione a buffet in hotel. Mattina libera per shopping 
o per usufruire di escursioni facoltativi (in supplemento). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento al porto ed 
imbarco sulla motonave Silja Line per una minicrociera 
diretta ad Helsinki. Pernottamento: a bordo, sistemazione in 
cabine interne (esterne su richiesta e in supplemento).

8° giorno: HELSINKI
Prima colazione a buffet a bordo. Ore 9:55 arrivo ad 
Helsinki ed inizio visita guidata. La capitale della Finlandia 
è conosciuta con il nome di “Figlia del Baltico”. La sua 
architettura infatti testimonia la fusione tra le influenze 
scandinave e quelle russe. La visita guidata include: la 
magnifica Piazza del Senato, Kauppatori, la pittoresca 
Piazza del Mercato, le Cattedrali luterana ed ortodossa e la 
sorprendente Tuomiokirko, una Chiesa interamente scavata 
nella roccia. Pranzo e pomeriggio libero. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera. Pernottamento

9° giorno: HELSINKI - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. 
Partenza per l’Italia con volo di linea.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.it/capitali-nord

Tasse aeroportuali a partire da 140 €.

Mese Partenze
IN

AEREO
 Supp.

 singola

Luglio '17 13, 22 1.649 530
Agosto '17 3, 12, 24 1.649 530

Hotel /   :
Oslo: Thon Opera o similare
Navigazione: DFDS e Tallink Silja Lines
Copenhagen: Scandic Webers o similare
Stoccolma: Scandic Malmen o similare
Helsinki: Scandic Grand Marina o similare
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1° giorno: ITALIA – REYKJAVIK
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto 
prescelto. Arrivo a Reykjavik. Trasferimento libero 
(richiedibile in supplemento) in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Eventuale tempo libero. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

2° giorno: REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. In mattinata giro panoramico 
di Reykjavík, dove vive più di un terzo della popolazione 
islandese. Durante il tour si esplorano le maggiori attrazioni 
della città: il centro storico, il Parlamento, la Cattedrale, il 
porto, il Museo Nazionale, Perlan e Höfði dove è avvenuto 
il summit nel 1986 che ha posto fine alla guerra fredda. Il 
tour continua passando accanto alla piscina più grande 
di Reykjavik a Laugardalur, le cui vasche sono riscaldate 
con acqua geotermale, per poi raggiungere la chiesa 
Hallgrímskirkja. Il tour si conclude al vostro hotel o nel 
centro storico. Pomeriggio libero. Pernottamento.

3° giorno: IL CIRCOLO D’ORO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida all’ingresso 
dell’hotel. Partenza per la regione del Þingvallavatn, il più 
grande lago d’Islanda. Visita al Parco Nazionale di Þingvellir, 
di estremo interesse naturalistico, geologico e storico. Qui, 
infatti, non solo è possibile ammirare il fenomeno della 
divisione delle placche tettoniche ma nell’antichità vi si 
riuniva anche l’Althingi, la più antica forma parlamentare 
al mondo. Successivamente visita delle sorgenti calde di 
Geysir dove l’attivo Strokkur vi saluterà con i suoi alti getti 
d’acqua e vapore. A pochi minuti di distanza sosta per 
ammirare la maestosa “cascata d’oro” Gullfoss spesso 
accompagnata da un allegro arcobaleno. Si prosegue 
verso sud per una breve visita al “villaggio delle serre” 
Hveragerði prima di rientrare a Reykjavik. Pernottamento.

4° giorno: REYKJANES – LAGUNA BLU
Prima colazione in hotel. In mattinata si parte per esplorare 
la penisola di Reykjanes, una delle aree vulcaniche più 
attive in Islanda. Lungo il percorso si potrebbero notare 
filetti di merluzzo che vengono essiccati sui campi di lava 
o su apposite pergole. Visita dell’area geotermica di 
Krýsuvík e del Lago Kleifarvatn con le sue sorgenti termali e 
pozze di fango bollente. Si continua attraverso panorami 
lunari verso la Laguna Blu, che sorge nel mezzo di corrugati 
campi di lava. La Laguna Blu è particolarmente conosciuta 
per le proprietà speciali delle sue acque ricche di minerali 
e per i suoi effetti benefici sulla pelle. Rientro a Reykjavik. 
Pomeriggio libero. Pernottamento.

5° giorno: COSTA SUD
Prima colazione in hotel. Ci si dirige verso il passo Hellisheiði 
che offre una meravigliosa vista sul litorale meridionale. 
Si supera il paesino di Hveragerði chiamato anche 
il “villaggio delle serre” e si continua attraverso fertili 

REYKJAVIK E IL MEGLIO  
DELL’ISLANDA
8 giorni – 7 notti
Pernottamento e prima colazione
Accompagnatore locale

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI
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pianure e piccoli paesi ammirando in lontananza varie 
catene montuose nonché il maestoso vulcano Hekla. La 
meta della lunga giornata è ammirare la laguna glaciale 
di Jokulsarlon, dove gli iceberg galleggiano fino a che 
l’acqua dell’oceano non li scioglie. Lungo il percorso ci 
saranno delle tappe intermedie per ammirare le bellezze 
della costa sud. Rientro a Reykjavik. Pernottamento.

6° giorno: REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Giornata libera a Reykjavik per 
visite individuali o escursioni facoltative (in supplemento). 
Consigliamo di visitare i numerosi negozi di design 
del centro oppure di pranzare ad uno dei rinomati e 
pluripremiati ristoranti cittadini. Pernottamento.

7° giorno: AVVISTAMENTO DELLE BALENE
Prima colazione in hotel. Prendete parte ad un’avventura 
in mare aperto effettuando un’indimenticabile viaggio 
nel mondo delle balene, uccelli marini ed altre creature 
acquatiche. Si parte dal porto di Reykjavík addentrandosi 
nell’oceano. Durante questo, e con un pizzico di fortuna, 
tour potete ammirare vari tipi di cetacei e balenottere 
nonché delfini e/o orche. Una guida esperta vi spiegherà 
cosa e dove guardare dandovi una breve introduzione 
sui tipi di balena (e altro) incontrati. Per coloro che 
preferiscono rimanere all’interno, sui lati della barca vi sono 
ampie finestre da dove ammirare l’oceano circostante. 
Rientro in hotel per il pernottamento. 

8° giorno: REYKJAVIK - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. 
Partenza per l’Italia con volo di linea.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.it/meglio-del-islanda

Tasse aeroportuali a partire da 140 €.

Mese Partenze
IN

AEREO
 Supp.

 singola

Giugno '17 19 1.779 600
Luglio '17 5, 24 1.779 600
Agosto '17 2, 14, 23 1.779 600

Hotel   :
Reykjavik: Radisson Saga o similare
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1° giorno: ITALIA – REYKJAVIK
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto 
prescelto. Arrivo a Reykjavik. Trasferimento libero 
(richiedibile in supplemento) in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Eventuale tempo libero. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

2° giorno: REYKJAVIK – REYKJANES PENISOLA – PINGVELLIR 
Prima colazione in hotel. In mattinata breve giro 
panoramico di Reykjavik, dove vive più di un terzo della 
popolazione islandese. Durante il tour si esplorano le 
maggiori attrazioni della città. Partenza in direzione del 
faro di Reykjanesviti e poi sosta nell’area geotermica 
vicino al lago Kleifarvatn, ricca di sorgenti termali e pozze 
di fango bollente. Successivamente si prosegue per la 
regione del Pingvallavatn, il più grande lago d’Islanda, 
attraversando l’area di Nesjavellir, ricca di fenomeni 
geologici. Visita al Parco Nazionale di Pingvellir, di estremo 
interesse naturalistico, geologico e storico. Sistemazione in 
hotel nell’area di Hverageroi. Cena e pernottamento.

3° giorno: GULLFOSS - GEYSIR - KJOLUR - HVERAVELLIR - 
AKUREYRI
Prima colazione in hotel. Visita alla “cascata d’oro” di 
Gullfoss e alle sorgenti calde di Geysir. Successivamente 
si attraversano gli altipiani interni lungo la pista Kjölur tra 
brughiere, lande desertiche, ghiacciai, fiumi glaciali, laghi 
e colate laviche. Sosta nell’area geotermica di Hveravellir 
con fumarole e vasche termali. Si continua poi verso Akureyri 
la capitale del Nord ed area circostante. Sistemazione in 
hotel nell’area. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno: LAGO MYVATN
Prima colazione in hotel. Giornata intera dedicata alla visita 
dell’area del Lago Mývatn, paradiso naturalistico dalle 
fantastiche formazioni vulcaniche. Tra le sue suggestive 
attrazioni vi sono gli pseudo crateri di Skútustaðagígar, le 
bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la pittoresca 
zona di Námaskarð/ Hverarönd con le sue sorgenti 
bollenti, ricche di argilla. Rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

5° giorno: HUSAVIK (AVVISTAMENTO BALENE) – DETTIFOSS - 
MYVATN
Prima colazione in hotel. Partenza verso la ridente cittadina 
portuale di Húsavík dove si effettua un’escursione in barca 
per l’avvistamento delle balene. Si continua verso il Parco 
Nazionale di Jökulsárgljúfur dove si trova il canyon Ásbyrgi, 
dalla singolare forma a ferro di cavallo. Successivamente 
si raggiunge Dettifoss, la cascata più potente d’Europa. 
Sistemazione in hotel nell’area di Mývatn. Cena e 
ernottamento.

6° giorno: MOORUDALSORAEFI – ISLANDA ORIENTALE 
Prima colazione in hotel. Iniziamo la giornata alle terme 

ALTIPIANI MERAVIGLIOSI 
DELL’ISLANDA
10 giorni – 9 notti
Pasti come da programma 
Accompagnatore locale

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI
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naturali di Myvatn (bagno incluso). Continuiamo verso gli 
altopiani interni di Möðrudalsöræfi, in un’area naturalistica 
sub-artica di grande bellezza. Continuando poi per 
l’antica fattoria di Sænautasel. Si raggiunge poi Egilsstaðir, 
la capitale dell’est dell’Islanda, situata alle porte dei 
fiordi orientali. Sistemazione in hotel nell’area. Cena e 
pernottamento.

7° giorno: DJUPIVOGUR – JOKULSARLON - SKAFTAFELL
Prima colazione in hotel. Continuando attraverso i 
caratteristici fiordi orientali si visita Djúpivogur, piccolo e 
suggestivo paese di pescatori. Proseguendo in direzione 
sud, si giunge nella parte dell’isola dominata dal 
ghiacciaio del Vatnajökull il quale copre l’8% dell’Islanda 
ed è il più grande d’Europa. Si visita la laguna glaciale di 
Jökulsárlón dove i numerosi iceberg galleggianti creano 
un’atmosfera magica. Si continua poi verso il Parco 
Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde tra le lingue glaciali 
che scendono dai ghiacciai Öræfajökull e Vatnajökull. 
Sistemazione in hotel nell’area di Kirkjubæjarklaustur. Cena 
e pernottamento.

8° giorno: ELDHRAUN – LANDMANNALAUGAR - HEKLA
Prima colazione in hotel. Attraversando il campo lavico 
di Eldhraun (prodotto nell’anno 1783 dalla tremenda 
eruzione del vulcano Laki) si torna nuovamente verso 
l’interno dell’Islanda. Lungo la pista interna che attraversa 
la riserva naturale di Fjallabak si arriva a Landmannalaugar, 
incantevole zona tra maestose vette di riolite, tortuose 
colate di lava, azzurri laghetti di montagna e gradevoli 
fonti termali, dove poter fare un bagno immersi nella 
natura. Lasciata questa zona dai colori unici si passa ad 
una di campi di cenere, pomice e lava posti ai piedi di 
Hekla, il vulcano più famoso d’Islanda. Sistemazione in 
hotel nella zona. Cena e pernottamento.

9° giorno: COSTA SUD - REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta 
della costa sud dell’Islanda, dove si possono ammirare le 
estese verdi praterie che sconfinano fino al mare. Visita alla 
sorprendente cascata di Seljalandsfoss e alla imponente 
cascata di Skogar. Si prosegue fino alla spiaggia nera di 
Reynisfjara situata vicino al piccolo villaggio di Vík. Nel 
pomeriggio sosta al Eyjafjallajökull Visitors Centre per 
assistere ad un documentario girato durante la terribile 
eruzione del 2010. Arrivo a Reykjavik, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Pernottamento.

10° giorno: REYKJAVIK - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. 
Partenza per l’Italia con volo di linea.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.it/altipiani-islanda

Tasse aeroportuali a partire da 140 €.

Mese Partenze
IN

AEREO
 Supp.

 singola

Giugno '17 17, 24 3.449 930
Luglio ‘17 1, 8, 22, 29 3.449 930
Agosto '17 5, 7, 12, 19 3.449 930

Hotel /   :
Reykjavik: Radison Saga o similare
Hverageroi: Oerk o similare
Akureyri: Edda o similare
Myvatn: Laxà o similare
Egilsstaoir: Edda o similare
Klaustur: Icelandair o similare
Hvolsvoellur: Hvoslvoellur o similare
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Gli ingressi da pagare in loco sono circa 90,00 Sterline a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.  

8 giorni - 7 notti
Pasti come da programma - Accompagnatore locale

1° giorno: ITALIA - GLASGOW 
Partenza individuale con volo di linea per GLASGOW. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione. Cena libera e 
pernottamento. 

2° giorno: GLASGOW - GLAMIS - ABERDEEN 
Prima colazione e partenza per Glamis per la visita del 
Castello, residenza natale della regina madre Elizabeth 
Bowes-Lyon, madre dell’attuale regina Elisabetta II. Sosta 
fotografica per poter ammirare le rovine del Castello di 
Dunnottar scenario del film Macbeth di Zefirelli.  Il palazzo 
domina il Mar del Nord dalla cima di un impressionante 
picco roccioso. Arrivo ad Aberdeen e visita panoramica 
della città. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel ad Aberdeen o dintorni. 

3° giorno: ABERDEEN - AVIEMORE 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della Duff 
House, il più grandioso palazzo classico edificato ex novo 
nella Scozia del primo XVIII secolo, oggi una maginifica 
country house che ospita le collezioni della National 
Gallery of Scotland. Proseguimento verso il nord con 
sosta alle rovine della Cattedrale di Elgin, conosciuta 
come la Lanterna del Nord, fu quasi completamente 
distrutta in un incendio nel 1390. Proseguimento 
attraverso lo Speyside, una delle più importanti regioni 
di produzione del whisky. Visita di una distilleria, dove 
scoprirete i segreti della distillazione e avrete la possibilità 
di degustare il tipico whisky scozzese. Arrivo a Aviemore 
o dintorni. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: LOCH NESS - CASTELLO URQUHART - CULLODEN 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Loch Ness, un 
lago profondo, scuro e stretto che si estende 
per 37 Km tra Inverness e Fort Augustus ed è diventato 
famoso per il suo misterioso abitante! Visita al castello di 
Urquhart che domina un paesaggio meraviglioso. Crociera 
(facoltativa in supplemento) sul Loch Ness oppure tempo 
a disposizione ad Inverness. Proseguimento per il Culloden 
Battlefield, campo della battaglia combattuta nel 1746 
tra l’esercito giacobita e quello inglese, che segnò l’inizio 
dello smantellamento delle strutture della società delle 
Highlands. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: ISOLA DI SKYE 
Prima colazione. Escursione all’isola di Skye, la più 
grande delle isole scozzesi, dai panorami mozzafiato. 
Sosta fotografica al castello di Eilean Donan. Arrivati 
sull’isola di Skye si percorrerà la strada panoramica fino 
a raggiungere Portree, il maggiore centro dell’isola. Si 
scende poi verso la parte meridionale dell’isola fino a 
riprendere il traghetto ad Armadale per Mallaig. Il tour 
prosegue per Fort William, nato come piccolo villaggio 
di pescatori, prende il suo nome da uno dei forti che 

TOUR DELLA SCOZIA 

   

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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Gli ingressi da pagare in loco sono circa 90,00 Sterline a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.  

www.caldanainternational.com/tour-scozia 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

faceva parte della catena di fortificazioni (insieme a 
Fort Augustus e Fort George) utilizzata per tenere sotto 
controllo l’area sempre a rischio di rivolte giacobite. 
Cena e pernottamento in hotel a Fort William o dintorni. 

6° giorno: GLENCOE - LOCH LOMOND - EDIMBURGO 
Prima colazione e partenza. Passeremo attraverso la 
vallata di Glencoe con dei magnifici scorci paesaggistici, 
proseguendo poi per Inveraray, una cittadina in stile 
georgiano costruita per volere del duca di Argyll nel 
XVIII secolo, capo del clan dei Campbell che fece del 
Castello di Inveraray la sua residenza. Visita del Castello. 
Attraverseremo la meravigliosa area del Loch Lomond, il 
più grande lago della Gran Bretagna. Arrivo a Edimburgo. 
Cena e pernottamento in hotel a Edimburgo. 

7° giorno: EDIMBURGO 
Prima colazione. Visita guidata di Edimburgo e ingresso al 
Castello di Edimburgo, che domina la città dai suoi 120 
metri di altezza. All’interno del castello, si possono vedere 
la Pietra del Destino, gli appartamenti del Re Stuart, i 
Gioielli della Corona, i più antichi d’Europa. Pomeriggio 
libero. Cena libera. Pernottamento in hotel a Edimburgo. 

8° giorno: EDIMBURGO - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto per il volo di 
rientro in Italia. 

   

Hotel /   :
Glasgow: Premier Inn o similare
Aberdeen: Jurys Inn o similare
Aviemore: Mac Donald o similare
Fort William: Ben Nevis o similare
Edimburgo: Premier Inn o similare

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 22 1.339 370
Giugno '17 17, 24 1.479 370
Luglio '17 1, 8, 15, 22 1.479 370

29 1.609 400
Agosto '17 5, 12, 19, 26 1.609 400
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8 giorni - 7 notti
Pasti come da programma
Accompagnatore locale

1° giorno: ITALIA - DUBLINO 
Partenza individuale con volo di linea per Dublino. 
Incontro con l’assistente parlante italiano in aeroporto 
e trasferimento in hotel. Sistemazione. Cena libera. 
Pernottamento. 

2° giorno: DUBLINO - CAHIR - KERRY 
Prima colazione e tour panoramico di Dublino. Partenza 
verso la contea del Kerry con sosta a Cahir lungo il 
tragitto. Visita della Castello, tra i più suggestivi d’Irlanda, 
la cui storia è profondamente legata alle vicende dei suoi 
ultimi proprietari, i Butler, potente famiglia irlandese. Cena 
e pernottamento nella contea del Kerry o vicinanze. 

3° giorno: RING OF KERRY 
Prima colazione. Escursione dell’anello di Kerry, un circuito 
meraviglioso che fa il giro della penisola di Iveragh, 
durante il quale potrete ammirare paesaggi spettacolari e 
viste mozzafiato sull’oceano Atlantico. Si attraverseranno 
i villaggi di Killorglin, Waterville e Sneem. Sosta ai giardini 
della Muckross House. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: BUNRATTY - CLIFFS OF MOHER - GALWAY 
Prima colazione e partenza. Passeremo per il villaggio di 
Adare con i suoi graziosi cottage dal tetto di paglia e i 
negozietti di antiquariato. Lungo il tragitto visita al castello 
di Bunratty comprende il complesso medievale più 
completo ed autentico in tutta Irlanda. Il Folk Park intorno 
al castello ricostruisce la vita rurale nell’Irlanda di 100 anni 
fa. Sosta alle maestose ed imponenti Scogliere di Moher. 
Si attraverserà il Burren affascinante regione carsica 
dove l’acqua, scorrendo in profondità, ha creato grotte 
e cavità sotterranee. Cena e pernottamento in hotel a 
Galway o vicinanze 

5° giorno: GALWAY O ARAN ISLANDS 
Prima colazione. Giornata libera a Galway, cittadina 

IRLANDA DELL’OVEST
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI
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www.caldanainternational.com/irlanda-ovest

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a partire da 160 €.

deliziosa, con le sue stradine strette, le facciate dei vecchi 
negozi in pietra e in legno, i buoni ristoranti e i pub animati. 
Escursione facoltativa in supplemento a Inishmore - la 
maggiore delle Isole Aran. Queste tre isole Aran sono di 
origine calcarea e possiedono alcuni dei più antichi resti 
di insediamenti cristiani e precristiani in Irlanda. Si partirà 
con il traghetto da Rossaveal e dopo una traversata di 
circa 45 minuti si giungerà su Inishmore, dove un minibus 
vi accompagnerà attraverso I siti più significativi dell’isola 
al forte Dun Angus risalente a più di 2000 anni fa. Rientro 
con il traghetto del pomeriggio. Cena e pernottamento 
in hotel. 

6° giorno: CONNEMARA - SLIGO 
Prima colazione. Escursione nel Connemara: regione 
selvaggia, caratteristica per i suoi muretti di pietra, le 
piccole fattorie, i cottages dai caratteristici tetti in paglia, 
coste rocciose e frastagliate. Visita della Kylemore Abbey, 
dimora dell’Ottocento, oggi collegio benedettino. 
Proseguimento per Sligo e lungo il tragitto visita ai 
monumenti sepolcrali di Carrowmore che comprendono 
più di 60 pietre funerarie e circoli in pietra. Cena e 
pernottamento in albergo a Sligo o vicinanze 

7° giorno: SLIGO - DUBLINO 
Prima colazione. Partenza verso Dublino. All’arrivo 
continuazione della panoramica della città e ingresso al 
Trinity College, la più antica università dell’Irlanda con il 
“Libro di Kells” che rappresenta uno dei libri più antichi 
del mondo. Tempo libero. Cena libera. Serata tradizionale 
facoltativa in supplemento. Pernottamento in hotel. 

8° giorno: DUBLINO - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il volo di 
rientro in Italia. 

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 23 1.169 300
Giugno '17 16, 23 1.259 300

30 1.279 300
Luglio '17 7, 14, 21, 26 1.279 300
Agosto '17 3, 4, 10, 11, 17, 18 1.309 300

25 1.279 300
Settembre '17 1 1.259 300

Hotel /   :
Dublino: Sandymount o similare
Killarney: Brandon o similare
Gallway: Nox o similare
Donegal: Grand Central o similare
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8 giorni - 7 notti
Pasti come da programma
Accompagnatore locale

1° giorno: ITALIA - DUBLINO 
Partenza individuale con volo di linea per DUBLINO. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel a Dublino o 
vicinanze. Cena libera e pernottamento. 

2° giorno: DUBLINO - GLENDALOUGH - KILKENNY 
Prima colazione in. Tour panoramico di DUBLINO. Visita al 
Trinity College, la più antica università dell’Irlanda con il “Libro 
di Kells” che rappresenta uno dei libri più antichi del mondo. 
Partenza per la contea di Wicklow, nota come il “giardino 
d’Irlanda” e visita del sito monastico di GLENDALOUGH, 
costruita nel VI secolo. Cena e pernottamento in hotel a 
Kilkenny o vicinanze. 

3° giorno: CAHIR CASTLE - MIDLETON - CORK 
Prima colazione. Breve visita alla città medievale di 
Kilkenny, partenza e visita del CAHIR CASTLE, tra i più 
suggestivi d’Irlanda, che ha fatto da sfondo a diversi film. 
Proseguimento per MIDLETON per la visita della Jameson 
Experience, distilleria di whisky. Continuazione per CORK, 
la seconda città più grande della Repubblica d’Irlanda. 
Pur conservando ancora il suo fascino medievale grazie 
alle sue stradine strette e tortuose è divenuta oggi una 
grande città portuale, industriale ed universitaria. Cena e 
pernottamento in hotel a Cork o vicinanze. 

4° giorno: WEST CORK 
Prima colazione. Giornata dedicata alla meravigliosa WEST 
CORK. Sosta a Kinsale, cittadina pittoresca e raccolta. Visita 
del Charles Fort, risalente al XVII secolo. Proseguimento 
lungo la costa attraversando Clonakilty e Skibbereen fino a 
Bantry. Visita della Bantry House, grande residenza risalente 
all’epoca georgiana che fu arredata in maniera molto 
sontuosa nel XIX secolo. Da qui si può godere di una vista 
spettacolare sia della baia che delle montagne che la 
circondano. La residenza ha una collezione molto pregiata 
di mobili, quadri e artigianato di diversa provenienza. 
Sistemazione, cena e pernottamento a Killarney/Tralee. 

SUD D’IRLANDA 
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI
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www.caldanainternational.com/sud-irlanda

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a partire da 160 €. 

5° giorno: PENISOLA DI DINGLE 
Prima colazione. Escursione nella PENISOLA DI DINGLE, 
conosciuta per la spettacolare strada costiera con viste 
mozzafiato sull’oceano Atlantico, per i suoi monumenti 
preistorici del primo periodo cristiano e per il suo piccolo 
villaggio dove ancora si parla il gaelico. La strada costiera 
ci dirige prima lungo migliaia di spiagge deserte , poi 
attraverso il vivace porto peschiero di Dingle. Per finire 
arriverete al capo di Slea da dove si potranno ammirare le 
isole Blaskets, le più occidentali d’ Europa. Visita del Gallarus 
Oratory. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: SCOGLERE MOHER - BURREN - GALWAY 
Prima colazione. Partenza in direzione Nord alla volta 
di GALWAY. Si attraverserà in traghetto il fiume Shannon 
da Tarbert a Killimer e si proseguirà fino a raggiungere le 
maestose ed imponenti SCOGLIERE DI MOHER. Si attraverserà 
il BURREN, la più estesa regione di pietra calcarea d’Irlanda 
e la particolarità del suo territorio gli conferisce l’aspetto di 
territorio lunare. Si prosegue poi lungo la costa e via Black 
Head fino a Galway. Visita panoramica della città, uno dei 
principali centri gaelici e l’irlandese è parlato diffusamente 
Cena e pernottamento in hotel a Galway o vicinanze. 

7° giorno: DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Partenza per DUBLINO. All’arrivo 
tempo libero per lo shopping o altre visite individuali. Cena 
libera. Serata tradizionale (facoltativa in supplemento) 
presso un pub tradizionale di Dublino. Pernottamento in 
hotel a Dublino o vicinanze. 

8° giorno: DUBLINO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per la 
partenza con volo di linea per l’Italia. 

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Luglio '17 16, 30 1.229 340
Agosto '17 6, 13, 20 1.249 340

Hotel /   :
Dublino: Jurys Inn o similare
Kilkenny: Aspect o similare
Cork: Montenotte o similare
Kerry: Brandon o similare
Galway: Green Isle o similare
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11 giorni – 10 notti 
Pasti come da programma
Accompagnatore locale

1° giorno: ITALIA - DUBLINO 
Partenza individuale con volo di linea per Dublino. 
Incontro con l’assistente parlante italiano in aeroporto 
e trasferimento con pullman/taxi privato con autista 
irlandese. Sistemazione nelle camere in hotel a Dublino o 
vicinanze. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno: DUBLINO - CAHIR - KERRY
Prima colazione in hotel. In mattinata tour panoramico di 
Dublino e del suo centro. Partenza per la contea del Kerry 
con sosta a Cahir lungo il tragitto. Visita della Castello di 
Cahir, tra i più suggestivi d’Irlanda. Cena e pernottamento 
nella contea del Kerry o contea di Cork/ vicinanze.

3° giorno: RING OF KERRY
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
l’escursione dell’anello di Kerry (Ring of Kerry), un circuito 
meraviglioso che fa il giro della penisola di Iveragh, durante 
il quale potrete ammirare paesaggi spettacolari. Strada 
facendo si attraverseranno i pittoreschi villaggi di Killorglin, 
Waterville e Sneem. Sosta ai giardini della Muckross 
House, all’interno del parco nazionale di Killarney. Cena e 
pernottamento nella contea del Kerry o contea di Cork/
vicinanze.

4° giorno: ADARE – BUNRATTY - SCOGLIERE DI MOHER - GALWAY
Dopo la prima colazione irlandese partenza alla volta di 
Galway. Passeremo per il villaggio di Adare con i suoi graziosi 
cottage dal tetto di paglia e i negozietti di antiquariato. 
Lungo il tragitto visita al castello di Bunratty comprende il 
complesso medievale più completo ed autentico in tutta 
Irlanda. Il Folk Park intorno al castello ricostruisce la vita 
rurale nell’Irlanda di 100 anni fa. Continuazione attraverso 
la contea Clare e sosta alle maestose ed imponenti 
Scogliere di Moher, uno spettacolo che lascia senza 
fiato. Si attraverserà il Burren affascinante regione carsica 
dove l’acqua, scorrendo in profondità, ha creato grotte 
e cavità sotterranee. Cena e pernottamento in hotel a 
Galway o contea di Limerick/Clare/vicinanze.

5° giorno: GALWAY
Prima colazione in hotel. Giornata libera a Galway, 
cittadina deliziosa, con le sue stradine strette, le facciate 
dei vecchi negozi in pietra e in legno, i buoni ristoranti 
e i pub animati. Escursione facoltativa a Inishmore – la 
maggiore delle Isole Aran. Cena e pernottamento in hotel 
a Galway o contea di Limerick/Clare/vicinanze. 

6° giorno: CONNEMARA – MAYO
Prima colazione in hotel. Inter giornata dedicata 
all’escursione del Connemara: regione selvaggia, 
caratteristica per i suoi muretti di pietra, le piccole fattorie, 
i cottages dai caratteristici tetti in paglia. Visita della 
Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento, oggi collegio 
benedettino. Cena e pernottamento in albergo a Knock/ 

GRAN TOUR DELL’IRLANDA
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI
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www.caldanainternational.it/gran-tour-irlanda

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a partire da 100 €.

Westport / Castlebar o vicinanze.

7° giorno: WESTPORT HOUSE - SLIGO - CARROWMORE - DONEGAL
Prima colazione in hotel. Visita a Westport House. Dispone 
di 30 stanze che mantengono inalterata l’architettura 
originale e vanta una collezione di opere d’arte e oggetti 
d’antiquariato del tempo. Passeremo per Sligo la città 
natale del poeta William Butler Yeats e ridente cittadina 
circondata da numerose spiagge. Lungo il tragitto 
visita ai monumenti sepolcrali di Carrowmore. Cena e 
pernottamento in albergo nella contea di Donegal o 
vicinanze.

8° giorno: GIANTS CAUSEWAY – DUNLUCE CASTLE – ANTRIM
Prima colazione in hotel. Partenza per le spettacolari 
Giants Causeway. Sosta fotografica presso Dunluce Castle 
appollaiato sulla cima di un suggestivo dirupo in basalto. 
Visita alle Giants Causeway, considerato una delle più  
affascinanti bellezze naturali al mondo. Continuazione 
verso Belfast. Cena e pernottamento in albergo nella 
contea di Antrim.

9° giorno: BELFAST
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a Belfast, si 
potrà ammirare la torre leggermente pendente dell’Albert 
Memorial Clock Tower e la Grand Opera House, la City 
Hall, la Queen’s University. Ingresso al nuovissimo centro 
interattivo Titanic Belfast® formato da nove gallerie che 
aggiungono una dimensione originale e innovativa 
all’esposizione. Dopo la visita partenza per Dublino. Cena 
libera. Pernottamento in albergo a Dublin o area.

10° giorno: DUBLINO 
Prima colazione in hotel e partenza per Dublino. 
Continuazione della panoramica con ingresso al Trinity 
College, la più antica università dell’Irlanda con la Old 
Library dove oltre ai numerosi testi antichi, unici al mondo 
si trova il “Libro di Kells” uno dei libri più antichi del mondo. 
Tempo libero a disposizione. Serata tradizionale facoltativa 
presso un pub. Rientro in hotel a Dublino a area.

11° giorno: DUBLINO - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul 
volo di linea per l’aeroporto di partenza.

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Luglio '17 16, 23 1.829 430
Agosto '17 6, 13, 20 1.859 430

Hotel  :
Dublino: Regency o similare
Karry: Brandon o similare
Gallway: The Connacth o similare
Mayo: Knock House o similare
Donegal: Abbey o similare
Belfast: Ibis o similare
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8 giorni – 7 notti 
Pasti come da programma – Accompagnatore locale

1° giorno: ITALIA – LONDRA
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto 
prescelto. Arrivo a Londra. Trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Eventuale tempo 
libero. Cena libera e pernottamento in hotel.

2° giorno: SALISBURY – STONEHENGE - TORQUAY
Prima colazione in hotel. La mattina partenza dal hotel con 
guida e pullman in direzione di Salisbury, dove visiteremo 
la Cattedrale di St. Mary, tra le massime espressioni del 
gotico primitivo inglese. Raggiungeremo successivamente 
il sito UNESCO di Stonehenge e visiteremo uno dei 
complessi megalitici preistorici più conosciuti d ‘Europa, 
risalente alla prima Età del Ferro e dedicato al culto solare. 
Proseguimento del viaggio per Torquay. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: POOLE – EXETER – DARTMOOR 
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel con guida 
e pullman. Sosta nella cittadina di Poole conosciuta per 
le sue spiagge e il suo porto turistico,  per poi proseguire 
verso Exeter dove ci aspetterà una visita nella sua bella 
Cattedrale gotica risalente al XIII secolo. All’interno, un 
imponente successione di volte gotiche, la più lunga 
del mondo. Nel primo pomeriggio ci immergeremo 
all’interno del parco nazionale di Dartmoor famoso per i 
reperti preistorici di cui è ricca e parco che ispirò Arthur 
Conan Doyle una delle avventure più apprezzate del suo 
personaggio Sherlock Holmes Il mastino dei Baskerville. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

4° giorno: PLYMOUTH – LOO - POLPERRO – ST MICHEAL’S 
MOUNT – ST IVES
Prima colazione in hotel. Questo giorno sarà dedicata 
alla visita di alcune cittadine di pescatori più famose 
della Cornovaglia. Inizieremo con la città di Plymouth 
che è stata in passato la più grande base navale e 
la seconda per importanza della Royal Navy per poi 
passare attraverso Looe e Polperro e Truro, fino ad arrivare 
all’isoletta di St Michael’s Mount dove visiteremo la 
fortezza e se la marea lo permette potremmo camminare 
fino all’isola attraverso una lingua di terra. Nel pomeriggio 
seguiremo verso St.Ives cittadina che si affaccia sulla 
costa ovest della Cornovaglia, famosa per il suo porto e le 
sue tradizioni legate al mare. Rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento.

5° giorno: NEWQUAY – TINTAGEL – BRISTOL – WELLS - BRISTOL
Prima colazione in hotel. Nella giornata di oggi visiteremo 
meglio Newquay, che è una delle maggiori destinazioni 
turistiche della Cornovaglia. Si seguirà verso Tintagel dove 
visiteremo l’omonimo castello medievale. Nel pomeriggio 
seguiremo verso Bristol con uno stop per visitare Wells 
Cathedral famosa per essere prima grande cattedrale 
costruita nello stile gotico primitivo inglese di cui è anche 

LONDRA E CORNOVAGLIA
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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www.caldanainternational.it/londra-cornovaglia

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a partire da 100 €.

considerata la massima espressione. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: BATH – OXFORD - LONDON
Prima colazione in hotel e partenza. Tour panoramico di 
Bristol prima di dirigerci verso la città di Bath che ospita 
un’importante università oltre ai più celebri Roman Bath; 
questi sono riconosciuti come sito dell’UNESCO. Nel 
pomeriggio ci sposteremo in direzione Oxford, sede della 
più antica università del regno dove visiteremo il Christ 
Church College. Proseguimento per Londra. All’arrivo 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena libera.  
Pernottamento.

7° giorno: LONDRA
Prima colazione in hotel. Inizieremo con la visita del Tower 
of London: sito UNESCO che custodisce il Tesoro della 
Corona. Panoramica della città. Pranzo, pomeriggio e 
cena liberi, pernottamento. 

8° giorno: LONDRA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. 
Partenza per l’Italia con volo di linea.

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Luglio '17 2, 16 1.349 375
Agosto '17 6, 13, 20, 27 1.349 375

Hotel /   :
Londra: Hilton o similare
Torquay: Corbin Head o similare
Bristol: Double Tree by Hilton o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 90,00 Sterline a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

-43-



8 giorni – 7 notti 
Pasti come da programma – Accompagnatore locale

1° giorno: ITALIA - PARIGI
Partenza individuale con volo per Parigi. Trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Incontro 
con gli altri partecipanti alle ore 19.00. Serata libera. 
Pernottamento. 

2°giorno: ROUEN – COSTA FIORITA - CAEN
Prima colazione in hotel. Partenza per una delle regioni 
più affascinanti della Francia: la Normandia, terra di artisti 
e degli impressionisti come Monet. Sosta a Rouen e visita 
della cittadina, con le sue tipiche case a graticcio, tra 
cui spicca il meraviglioso complesso della Cattedrale, 
tipicamente gotica. Proseguimento verso la suggestiva 
Honfleur, prediletta dai pittori, per i suoi incantevoli scenari. 
All’arrivo a Caen giro panoramico della città durante il 
quale si potranno ammirare i resti della famosa fortezza 
medievale sede monarchica del grande Guglielmo il 
conquistatore, sosta a l’Abbaye aux Hommes dove si 
trova la sepoltura di Guglielmo. Sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Cena e Pernottamento.

3° giorno: SPIAGGE DELLO SBARCO – ARROMANCHE – 
BAYEUX - CAEN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
scoperta della storia dello sbarco del Normandia. Visita 
del Memoriale di Caen. Soste ai luoghi più famosi dello 
sbarco: Pointe du Hoc e Arromanches con il porto 
artificiale, costruito dagli alleati. Visita del famoso cimitero 
americano. Proseguimento per Bayeux e visita di una 
tappezzeria. Rientro a Caen per la cena e pernottamento 
in hotel. 

4° giorno: MONT ST. MICHEL – SAINT MALO - RENNES
Prima colazione. Partenza per Mont Saint Michel, 
complesso monastico costruito sopra un isolotto 
roccioso, considerato una delle 7 meraviglie del 
mondo. Proseguimento per Saint Malo, la perla della 
côte d’Emeraude. In passato sede dei corsari che 
confiscavano il profitto del re, si distingue oggi per la 
“Tour des Remparts” che ha garantito l’indipendenza e 
la sicurezza della città dai molteplici tentativi d’invasione 
da parte degli inglesi. Dopo la visita tempo a disposizione 
per passeggiare nell’animato centro. Proseguimento 
per Rennes. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

5° giorno: ANGERS – AMBOISE – CHENONCEAU - TOURS
Prima colazione in hotel. Partenza verso la Valle della 
Loira che ci ricorda le favole di maestosi castelli e della 
corte reale che nel periodo rinascimentale popolava 
questa pittoresca regione. Soste previste per la visita 
del castello di Angers famoso per il magnifico arazzo 
dell’apocalisse; ad  Amboise, con il castello reale che 
sorge su uno sperone roccioso, noto perché vi abitò 
Leonardo da Vinci e al castello di Chenonceaux . 

I TESORI DELLA FRANCIA
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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www.caldanainternational.it/tesori-francia

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a partire da 100 €.

Proseguimento per Tours. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e Pernottamento.

6° giorno: CHARTRES – VERSAILLES - PARIGI
Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres e visita 
della splendida cattedrale, unica nel suo genere con le 
vetrate medievali che raccontano la storia dell’antico 
e del nuovo testamento. Sosta a Versailles e visita della 
famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini e 
fontane. Proseguimento per Parigi e sistemazione in hotel. 
In serata possibilità di partecipare facoltativamente al 
giro “Parigi by night”. Pernottamento in hotel.

7° giorno: PARIGI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
panoramica della città, attraverso i monumenti, i sontuosi 
palazzi, le bellissime piazze che hanno reso celebre 
questa città nel mondo. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali o per shopping. Pernottamento.

8° giorno: PARIGI - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
imbarco sul volo per l’aeroporto di partenza.

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Luglio '17 16, 23, 30 1.279 525
Agosto '17 6, 13, 20 1.279 525

27 1.349 565

Hotel /   :
Parigi: Marriott Rive Gauche o similare
Caen: Ibis Styles Centre Gare o similare
Rennes: Ibis Styles Centre Gare Sud o similare
Tours: Ibis Stlyes Centre o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 62,00 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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8 giorni – 7 notti 
Mezza pensione - Accompagnatore locale

1° giorno: ITALIA - ATENE
Partenza individuale con volo per Atene. Trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Incontro 
con i altri partecipanti, alle ore 20.00 cena in hotel. 
Pernottamento. 

2°giorno: EPIDAURO – NAUPLIA – MICENE - OLYMPIA 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per 
raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo la strada 
costiera. Proseguimento in direzione di Epidauro e visita 
dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. 
Breve sosta fotografica a Nauplia, prima capitale 
della Grecia moderna. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
si raggiunge Micene e visita del sito archeologico, con 
la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Proseguimento in 
direzione di Olympia, attraversando la zona centrale del 
Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. All’arrivo, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno: OLYMPIA - DELFI 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del sito 
archeologico di Olympia, del Santuario di Zeus, lo stadio e 
del museo archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
parte in direzione di Delfi, attraversando le pianure dell’Elide 
e dell’Achaia. Giunti a Rio, si attraversa il nuovissimo 
ponte che supera il Golfo di Corinto e, passando per le 
città di Nafpactos (Lepanto) e Itea, si raggiunge Delfi. 
Sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento.

4° giorno: DELFI - KALAMBAKA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del sito e del 
museo archeologico di Delfi. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
partenza alla volta di Kalambaka, cittadina situata ai 
piedi delle monumentali rocce note col nome di Meteore. 
Arrivo in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: METEORE
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita dei famosi 
Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte 
bizantina, risalenti al XIV secolo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, continuazione della visita. Rientro in hotel. 
Cena e Pernottamento. N.B. Per la visita dei Monasteri delle 
Meteore non sono ammessi vestiti scollati,  pantaloncini e 
minigonne. Alle signore suggeriamo di indossare la gonna 
e agli uomini pantaloni lunghi.

6° giorno: TRIKALA – LAMIA – CAPO SUNION – ATENE
Prima colazione in hotel. Viaggio di rientro ad Atene 
e passaggio per Trikala, Lamia, Passo delle Termopili, 
teatro della famosa battaglia (breve sosta per vedere il 
Monumento di Leonida) e Kammena Vourla. Continuazione 
per Capo Sunion, alle vicinanze di Atene, dove si potrà 
visitare il Tempio di Poseidone, il dio del mare. Arrivo ad 
Atene e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

GRECIA CLASSICA, METEORE E 
CAPO SUNION

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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www.caldanainternational.it/grecia-classica

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a partire da 100 €.

7° giorno: ATENE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
di Atene e del nuovo museo dell’Acropoli. Il percorso 
inizia dall’Acropoli, dove si visiterà uno dei complessi 
archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi di 
tutto il mondo. Proseguimento in pullman attraverso i punti 
più importanti della città: piazza Syntagma con la tomba 
del Milite Ignoto e il Parlamento, via Panepistemiou con i 
palazzi neoclassici dell’Accademia, dell’Università e della 
Biblioteca Nazionale. Continuazione per piazza Omonia, 
via Stadiou e via Erode Attico con il palazzo presidenziale 
e le famose guardie nazionali dette “Euzones”. Si arriverà 
quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero 
le prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prosegue 
visitando il tempio di Giove Olympico, l’arco di Adriano e 
il palazzo delle esposizioni di Zappion, immerso all’interno 
dei giardini reali. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento 
in hotel 

8° giorno: ATENE - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
imbarco sul volo per l’aeroporto di partenza.

Hotel   :
Atene: Titania o similare
Olympia: Europa o similare
Delfi: Amalia o similare
Kalambaka: Amalia o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 90,00 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 23, 30 989 410
Maggio '17 28 989 410
Giugno '17 18 989 410
Luglio '17 23 989 410
Agosto '17 13, 20 989 410
Settembre '17 10, 17, 24 989 410
Ottobre '17 1 989 410
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6 giorni – 5 notti
Mezza pensione - Guide locali

1° giorno: ITALIA - MALTA
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto 
prescelto. Arrivo a Malta e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Eventuale tempo 
libero. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: VALLETTA
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per la visita 
alla meravigliosa Capitale Europea della Cultura 2018, 
eletta Patrimonio dell’Unesco. Le porte di Renzo Piano e 
i Giardini di Upper Barracca, costruiti sui bastioni difensivi 
che circondano Valletta, ci accoglieranno. Questi giardini, 
costruiti dai Cavalieri di San Giovanni, permettono di 
avere una meravigliosa vista del Porto Grande e delle Tre 
Città fortificate. Il tour prosegue con la visita alla St. John’s 
Co-Cattedrale e annesso Museo: si tratta dell’emblema di 
Malta, simbolo storico e artistico. Procederemo con una 
camminata per le vie della città. L’ultima fermata sarà 
per assistere a un suggestivo spettacolo multi-visivo che 
ripercorrerà la storia di Malta fin dai primi abitanti dei templi 
preistorici. Rientro in hotel, pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. Cena in hotel e pernottamento. 

3° giorno: MOSTA - TÀ QALI - MDINA - RABAT- DINGLI
Prima colazione in hotel. Il tour odierno ci porterà a Mosta 
per visitare il famoso Duomo. Ci dirigeremo quindi a Ta ‘Qali 
Crafts Village, un villaggio artigianale costruito sul sito di 
una ex base aerea della Seconda Guerra Mondiale, dove 
si potranno ammirare le lavorazioni del vetro soffiato, della 
ceramica e della filigrana d’argento. Si proseguirà poi per 
la città silenziosa di Mdina, con i suoi bastioni di difesa e la 
cattedrale di St. Paul (ingresso non incluso). Ci dirigeremo 
poi a piedi a Rabat, un sobborgo nelle immediate vicinanze 
per visitare le grotte di San Paolo. Tipico pranzo maltese in 
ristorante. Infine si procederà per le alte scogliere di Dingli 
per una vista panoramica mozzafiato sul mare aperto, 
dove ci fermeremo anche per vedere alcuni Car Ruts, 
misteriosi solchi nella roccia risalenti a migliaia di anni fa. 
Cena in hotel e pernottamento.

4° giorno: CROCIERA SUL GRAND HARBOUR
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo 
libero. Nel pomeriggio imbarco presso “Sliema Ferries” per 
la mini crociera sul Grand Harbour, il porto naturale di 
Valletta. Questa gita ci porterà intorno alle tante piccole 
baie e porti e permetterà di ammirare Valletta e le Tre 
Città dal mare. Quest’esperienza unica ci mostrerà perché 
il Porto Grande è considerato uno dei porti più belli del 
mondo. Tempo libero per passeggiare per Sliema, capitale 
maltese dello shopping. Cena in hotel e pernottamento. 

5° giorno: ISOLA DI GOZO
Prima colazione in hotel. Trasferimento fino a Cirkewwa, 
a nord dell’isola di Malta, per l’imbarco sul traghetto 
per Mgarr, sull’isola di Gozo. Si comincerà con la visita ai 

MALTA HIGHLIGHTS
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI
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www.caldanainternational.it/malta-highlights

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a partire da 120 €.

Templi megalitici, Patrimonio dell’Unesco, di Ggantija. Si 
prosegue per Victoria, capitale di Gozo con visita alla sua 
parte più alta e fortificata: la cittadella. All’interno della 
cittadella tra le altre architetture si trovano la Cattedrale e 
l’antico Palazzo del Vescovo; belli i suoi bastioni. A seguire 
ci dirigeremo alla baia di Xlendi, che assomiglia a un 
fiordo, fiancheggiata da una suggestiva scogliera. Pranzo 
incluso. Nel tardo pomeriggio rientro in traghetto a Malta. 
Cena in hotel e pernottamento. 

6° giorno: MALTA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia con volo di linea.

Hotel  :
Sliema: Topaz o similare

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 2, 9, 16, 23 789 135
30 819 135

Maggio '17 7, 14, 21, 28 819 135
Giugno '17 4, 11, 18 819 135

25 899 175
Luglio '17 2, 9, 16, 23, 30 899 175
Agosto '17 6, 13, 20, 27 899 175
Settembre '17 3, 10, 17, 24 899 175
Ottobre '17 1, 8, 15, 22, 29 829 150
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8 giorni – 7 notti
Mezza pensione - Guide locali

1° giorno: ITALIA - MALTA
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto 
prescelto. Arrivo a Malta e trasferimento in hotel. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: VALLETTA
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per la visita 
alla meravigliosa Capitale Europea della Cultura 2018, 
eletta Patrimonio dell’Unesco. Le porte di Renzo Piano e 
i Giardini di Upper Barracca, costruiti sui bastioni difensivi 
che circondano Valletta, ci accoglieranno. Questi giardini, 
costruiti dai Cavalieri di San Giovanni, permettono di 
avere una meravigliosa vista del Porto Grande e delle Tre 
Città fortificate. Il tour prosegue con la visita alla St. John’s 
Co-Cattedrale e annesso Museo: si tratta dell’emblema di 
Malta, simbolo storico e artistico. Procederemo con una 
camminata per le vie della città. Rientro in hotel, pranzo e 
pomeriggio liberi. Cena e pernottamento. 

3° giorno: MALTA CENTRALE
Prima colazione in hotel. L’escursione di oggi vi porterà 
nella parte centrale di Malta, dominata dalla cittadella 
medievale di Mdina, anche nota come “la città 
silenziosa”, antica capitale dell’Isola. Percorreremo le 
strette stradine e i vialetti misteriosi che ci condurranno 
sulle mura fortificate. Prossima fermata alle antiche 
catacombe cristiane di Rabat prima di procedere verso le 
Scogliere di Dingli che ci offriranno viste panoramiche del 
mare e della piccola isola di Filfla. Dopo il pranzo incluso ci 
dirigeremo ai giardini botanici di San Anton che ospitano 
alcuni alberi e piante rare e la casa del Presidente della 
Repubblica. Tempo libero per visitare il villaggio artigianale 
di Tà Qali costruito sul sito di una ex base aerea della 
Seconda Guerra Mondiale. Alla fine del tour ci fermeremo 
a Mosta, dove si trova la famosa Rotonda, il duomo dalla 
maestosa cupola, una delle più grandi d’Europa. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: CROCIERA SUL GRAND HARBOUR
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo 
libero. Nel pomeriggio imbarco presso “Sliema Ferries” per 
la mini crociera sul Grand Harbour, il porto naturale di 
Valletta. Questa gita ci porterà intorno alle tante piccole 
baie e porti e permetterà di ammirare Valletta e le Tre 
Città dal mare. Quest’esperienza unica ci mostrerà perché 
il Porto Grande è considerato uno dei porti più belli del 
mondo. Tempo libero per passeggiare per Sliema, capitale 
maltese dello shopping. Cena in hotel e pernottamento. 

5° giorno: ISOLA DI GOZO
Prima colazione in hotel. Trasferimento fino a Cirkewwa, 
a nord dell’isola di Malta, per l’imbarco sul traghetto 
per Mgarr, sull’isola di Gozo. Si comincerà con la visita ai 
Templi megalitici, Patrimonio dell’Unesco, di Ggantija. Si 
prosegue per Victoria, capitale di Gozo con visita alla sua 

IL MEGLIO DI MALTA
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI
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www.caldanainternational.it/malta-exclusive

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a partire da 120 €.

parte più alta e fortificata: la cittadella. All’interno della 
cittadella tra le altre architetture si trovano la Cattedrale e 
l’antico Palazzo del Vescovo; belli i suoi bastioni. A seguire 
ci dirigeremo alla baia di Xlendi, che assomiglia a un 
fiordo, fiancheggiata da una suggestiva scogliera. Pranzo 
incluso. Nel tardo pomeriggio rientro in traghetto a Malta. 
Cena in hotel e pernottamento. 

6° giorno: LIMESTONE HERITAGE - QRENDI - GROTTA BLU - 
MARSAXLOKK - GHAR DALAM
Prima colazione in hotel. L’escursione comincia con la 
visita di una delle cave di pietra più antiche di Malta, la 
Limestone Heritage, un parco tematico che spiega come 
si costruivano fattorie, decoravano e cavavano pietre, 
una delle prime occupazioni a Malta. Si proseguirà per il 
villaggio di Qrendi dove visiteremo il tempio megalitico di 
Hagar Qim. Procederemo a Wied iz-Zurrieq e scenderemo 
alla famosa Grotta Blu. Pranzo incluso. Nel pomeriggio 
ci recheremo al grazioso villaggio peschereccio di 
Marsaxlokk. Tempo per visitare il mercato. Infine visita a 
Ghar Dalam, la grotta dell’oscurità. Cena e pernottamento 
in hotel.

7° giorno: FORT RINELLA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e 
pranzo libero. Nel pomeriggio visita a Fort Rinella dove 
c’è il famoso cannone da 100 tonnellate, Armstrong, il più 
grande cannone del mondo. Cena e pernottamento in 
hotel.

8° giorno: MALTA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia con volo di linea.

Hotel  :
Sliema: Topaz o similare

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 2, 9, 16, 23 1.019 185
30 1.059 185

Maggio '17 7, 14, 21, 28 1.059 185
Giugno '17 4, 11, 18 1.059 185

25 1.179 240
Luglio '17 2, 9, 16, 23, 30 1.179 240
Agosto '17 6, 13, 20, 27 1.179 240
Settembre '17 3, 10, 17, 24 1.179 240
Ottobre '17 1, 8, 15, 22, 29 1.079 205

-51-



8 giorni – 7 notti
Mezza pensione – Accompagnatore multilingue

1° giorno: CATANIA
Partenza individuale con volo per CATANIA. 
Trasferimento in hotel. Nel tardo pomeriggio incontro con 
l’accompagnatore. Cena e pernottamento.

2°giorno: SIRACUSA - NOTO - CATANIA
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di SIRACUSA, 
per visitare la più grande e potente colonia greca in Sicilia: 
il Parco Archeologico della Neapolis. Proseguimento 
della visita con il centro storico di Ortigia. Pranzo libero. 
Proseguimento del tour in direzione NOTO, capitale del 
barocco siciliano. Passeggiata per le vie del centro. 
Rientro per la cena ed il pernottamento in hotel.

3° giorno: ETNA - TAORMINA - CATANIA
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta dell’ETNA, 
il vulcano attivo più alto d’Europa. A seguire visita 
presso un’azienda di apicoltura: visita del laboratorio 
di smielatura. Proseguimento per TAORMINA, pranzo 
presso caratteristico ristorante del centro storico dove 
si assisterà ad una simpatica lezione di show-cooking 
per la realizzazione di alcuni piatti tipici. A seguire visita 
dell’affascinante teatro. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.

4° giorno: CATANIA - CEFALÙ - PALERMO
Prima colazione in hotel. Visita del centro storico di CATANIA 
e del suo barocco dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. Innumerevoli le ricchezze nascoste di questa 
affascinante città la cui architettura tardo-barocca, resa 
unica dall’uso della pietra lavica. Dopo il pranzo libero 
proseguimento alla volta di CEFALU’, splendido borgo 
marinaro dall’aspetto medievale. In serata arrivo a 
PALERMO, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: PALERMO - MONREALE - MARSALA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta 
degli splendidi tesori che PALERMO ospita. La sua storia 
millenaria le ha regalato un notevole patrimonio artistico 
ed architettonico che spazia dai resti delle mura puniche 
per giungere a ville in stile liberty, palazzi nobiliari e piazze 
secentesche, alle chiese barocche ed ai teatri neoclassici. 
Lungo il percorso è prevista una piacevole sorpresa 
gastronomica presso la storica Antica Focacceria S. 
Francesco. Pranzo libero. La giornata proseguirà alla volta 
di MONREALE ove si visiteranno l’imponente Cattedrale 
arabo-normanna, definita l’ottava meraviglia del mondo, 
e lo splendido Chiostro. All’arrivo a MARSALA, visita di una 
prestigiosa cantina vinicola e degustazione. Sistemazione, 
cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: VIA DEL SALE - SELINUNTE - AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Il tour prosegue nella deliziosa 
cittadina di MARSALA lungo la celebre VIA DEL SALE per 
ammirare le isole dello Stagnone e le saline. A seguire si 

I TESORI DELLA SICILIA
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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www.caldanainternational.it/tesori-sicilia

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a partire da 80 €.

farà tappa a SELINUNTE per una suggestiva passeggiata tra 
i resti dell’antica città greca ed i suoi templi. Pranzo libero. 
Trasferimento ad AGRIGENTO e visita della celebre Valle 
dei Templi, dove tra i mandorli sorgono i resti dell’antica 
Akragas. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: PIAZZA ARMERINA - RAGUSA - CATANIA
Prima colazione in hotel. Proseguimento del tour alla 
volta di PIAZZA ARMERINA con la visita della splendida 
Villa Romana del Casale. Pranzo libero. Il pomeriggio 
sarà dedicato alla scoperta di RAGUSA IBLA, culla del 
tardo-barocco siciliano con le sue bellissime chiese ed il 
giardino Ibleo. Degustazione di prodotti tipici della zona. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel a Catania.

8° giorno: CATANIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
imbarco sul volo per l’aeroporto di partenza.

Hotel   :
Catania: Catane Palace e similare
Palermo: Palazzo Sitano e similare
Marsala: Stella d’Italia e similare
Agrigento: Demetra Resort e similare

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 75,00 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 1, 8, 15, 22, 29 1.119 240
Maggio '17 6, 13, 20, 27 1.119 240
Giugno '17 3, 10, 17, 24 1.119 240
Luglio '17 1, 8, 15, 22, 29 1.119 240
Agosto '17 5, 12, 19, 26 1.119 240
Settembre '17 2, 9, 16, 23, 30 1.119 240
Ottobre '17 7, 14, 21, 28 1.119 240
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INCREDIBILE NEW YORK
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI

1° giorno: ITALIA - NEW YORK
Incontro con assistente all’aeroporto di Milano Malpensa. 
Partenza con volo di linea per NEW YORK. All’arrivo, 
incontro in aeroporto con pullman privato e guida e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera e pernottamento.

2° giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
e il bus privato per la visita panoramica di NEW YORK di 
mezza giornata. Nel pomeriggio, ingresso al One World 
Observatory, il più alto grattacielo di New York. Al termine, 
rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: NEW YORK - HARLEM - MOMA
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la 
guida e il bus privato per la visita di HARLEM, quartiere 
di Manhattan, grande centro culturale e commerciale 
degli afro-americani. Il primo insediamento, da parte degli 
Olandesi, risale al 1664; nonostante i difficili trascorsi del 
quartiere e dei suoi abitanti, dagli anni Novanta ha iniziato 
un rinnovamento, voluto dagli abitanti stessi. Il quartiere ha 
cambiato volto, specialmente nel sud, con la costruzione 
di condomini di lusso e l’arrivo di popolazione bianca. 
Partecipazione ad un breve concerto Gospel, tipico del 
quartiere di Harlem. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
a disposizione per la visita in libertà del famoso museo 
MOMA, Museo di Arte Moderna. Rientro libero in hotel. 
Cena libera e pernottamento.

4° giorno: NEW YORK - BRONX - BROOKLYN - QUEENS
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
e il bus privato per la visita del quartiere del BRONX, le cui 
origini risalgono al 1639. Proseguimento per BROOKLYN, il 
più popoloso dei cinque “borough” della città di New York. 
Occupata inizialmente da coloni olandesi, per un certo 
periodo passò nelle mani del governo britannico. Nel corso 
del XIX secolo ebbe un rapido sviluppo e la sua popolazione 
triplicò. Nel 1883 venne costruito il famoso ponte, divenuto 
simbolo, non solo di Brooklyn, ma dell’intera New York, 
rendendo più rapidi i collegamenti con Manhattan. Pranzo 
libero in corso di tour. Proseguimento per il quartiere del 
QUEENS, a ovest di Long Island, dove si trovano due dei 
tre più grandi aeroporti della città, sede della squadra di 
Baseball New York Mets, torneo di tennis US OPEN e dei 
Silvercup Studios. Al termine tempo disposizione, dalle 
ore 14:00 in poi. Rientro individuale in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

5° giorno: NEW YORK - ELLIS ISLAND - STATUA DELLA LIBERTA’
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento (libero 
in caso di partenza individuale; in bus privato e con 
accompagnatore in caso di partenza gruppo), al porto 
per imbarco sul traghetto. Prima sosta all’isola della STATUA 
DELLA LIBERTA’: progettata dal francese Frederic Auguste 

7 giorni - 5 notti
Pernottamento e prima colazione - Guide local
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Bartholdi, la statua è costruita da una struttura reticolare 
interna in acciaio e all’esterno rivestita da fogli di rame 
rivettati. Con i suoi 93 metri di altezza, la statua è visibile 
fino a 40 km di distanza. Al termine, proseguimento, con 
un secondo traghetto, per ELLIS ISLAND: isolotto alla 
foce del fiume Hudson nella baia di New York, antico 
arsenale militare dal 1892 al 1954 (anno di chiusura), è 
stato il principale punto di ingresso per gli immigranti che 
sbarcavano negli Stati Uniti. Visita libera dell’interessante 
Museo dell’Immigrazione. Al termine, rientro in traghetto a 
Battery Park. Pranzo libero e tempo a disposizione. Cena 
libera e pernottamento. 

6° giorno: NEW YORK - ITALIA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per 
visite individuali. Nel tardo pomeriggio trasferimento con 
bus privato all’aeroporto. Partenza con volo di linea da 
NEW YORK per Milano Malpensa (volo notturno con 
pernottamento a bordo).

7° giorno: ITALIA
In mattinata arrivo a Milano Malpensa e rientro individuale 
alle località di partenza.

www.caldanainternational.it/incredibile-new-york

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a partire da 300 €.Tasse aeroportuali a partire da 300

* Accompagnatore dall’Italia garantito. Per le altre partenze 
previsto al raggiungimento di minimo 15 partecipanti.

Hotel   :
New York: Homewood Suites Times Square South o similare

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 19*, 24*, 25* 1.899 755
Maggio  '17 29* 1.899 755
Giugno '17 19, 26 1.899 755
Luglio '17 3, 10, 17, 24, 31 1.899 755
Agosto '17 7, 14, 21, 28 1.899 755
Settembre '17 4, 11 1.899 755
Ottobre '17 16, 26 1.899 755

-55-



AMERICA IN JEANS
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
1° giorno: NEW YORK
Arrivo a New York. Trasferimento all’hotel. Resto della 
giornata a disposizione. Pernottamento.

2° giorno: NEW YORK
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita orientativa 
della città. L’itinerario prevede il tour di Manhattan e dei 
suoi luoghi più famosi, fra cui il Lincoln Center, il celebre 
Central Park, la Cattedrale di Saint Patrick e il Rockefeller 
Center. Inoltre, si visiteranno il Greenwich Village, Soho, 
Little Italy. Pomeriggio a disposizione. Rientro libero in hotel. 
Pernottamento.

3° giorno: NEW YORK - BOSTON
Partenza per il New England, attraversando gli stati del 
Connecticut e Massachusetts, fono ad arrivare a Boston, 
definita la culla della storia americana e sede di prestigiose 
università. All’arrivo sistemazione in hotel.  situato nella 
località di Revere (circa 12 km da Boston). Nel primo 
pomeriggio visita orientativa della città, attraverso la zona 
coloniale, Faneuil Hall, Quincy Market, l’Old State House, 
l’elegante Mount Vernon Street e Louisburg Plaza (ancora 
illuminata con lampade a gas), la zona Copley Square, 
e Newbury Street zona di gallerie, negozi alla moda e 
caffetterie in stile europeo. Rientro in hotel. Pernottamento.

4° giorno: BOSTON – CASCATE NIAGARA
Prima colazione. Partenza per le Cascate del Niagara 
attraversando gli stati del Massachusetts e di New York, 
territori ricchi di foreste, laghi e montagne, tra i quali 
i monti Berkshires, che circondano la fertile valle del 
fiume Connecticut (un tempo zona abitata dagli indiani 
Algonquian) e i Finger Lakes, undici laghi di origine 
glaciale, situati tra il Lago Ontario e il confine con la 
Pennsylvania, popolare meta turistica ricoperta di fiorenti 
vigneti. Sistemazione presso l’hotel Radisson Niagara o 
similare. Pernottamento.

5° giorno: TORONTO
Prima colazione. Al mattino visita delle cascate, con 
una mini crociera a bordo del battello “Hornblower”. 
Proseguimento per Toronto; arrivo e visita panoramica di 
questa bellissima città dominata dalla guglia avveniristica 
della CN Tower. Grattacieli sfavillanti ed ultramoderni 
sorgono accanto a piccoli edifici senza apparente 
contrasto. È una città ordinata e multirazziale, con 
numerosi negozi, centri commerciali e una parte che si 
sviluppa sottoterra. Rientro in hotel e pernottamento.

6° giorno: WASHINGTON
Prima colazione. Partenza per la capitale degli Stati Uniti, 
Washington D.C. attraversando gli stati della Pennsylvania 
e Maryland. Sosta per il pranzo libero. In serata arrivo e 
sistemazione in hotel. Pernottamento. 

9 giorni – 8 notti
Pernottamento e prima colazione
Accompagnatore locale

SOLO
LAND
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7° giorno: WASHINGTON
Prima colazione. Si viaggia in direzione di Lancaster, 
attraverso la Amish County. Qui risiede questa particolare 
comunità emigrata dalla Germania, un gruppo religioso 
protestante che ha le sue radici nella comunità Mennonita 
e che vive ancora oggi come nel 1800. Proseguimento 
per Philadelphia, nella città dove si sono mossi i primi passi 
verso l’Indipendenza americana. Breve giro orientativo 
della città: passerete nei pressi della Campana della 
Libertà e dell’Atrio dell’Indipendenza dove fu firmata la 
Dichiarazione d’ Indipendenza e scritta la Costituzione 
degli Stati Uniti. Serata libera e pernottamento in hotel.

8° giorno: PHILADELPHIA – NEW YORK
Prima colazione. Si viaggia in direzione di Lancaster. 
Qui risiede questa particolare comunità emigrata dalla 
Germania, un gruppo religioso protestante che ha le sue 
radici nella comunità Mennonita e che vive ancora oggi 
come nel 1800. Proseguimento per Philadelphia, nella 
città dove si sono mossi i primi passi verso l’Indipendenza 
americana. Breve giro orientativo della città: passerete 
nei pressi della Campana della Libertà e dell’Atrio 
dell’Indipendenza dove fu firmata la Dichiarazione d’ 
Indipendenza e scritta la Costituzione degli Stati Uniti. 
Arrivo a New York. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

9° giorno: NEW YORK 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.

www.caldanainternational.it/america-in-jeans

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Hotel   :
New York: Fairfield Inn Penn Station o similare
Revere: Quality Inn o similare
Niagara: Radisson o similare
Washington: Hilton Garden Inn o similare

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Giugno '17 10, 24 1.849 1.100
Luglio '17 8, 29 1.729 990
Agosto '17 5, 19 1.729 990
Settembre '17 2, 9 1.849 1.100
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STATI UNITI – TOUR DELL’EST
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI

1° giorno: NEW YORK
Arrivo individuale a NEW YORK e trasferimento in hotel. 
Dalle 16:00 alle 20:00 è previsto l’Hospitality Desk, durante il 
quale la guida del tour sarà a vostra disposizione nella hall 
dell’hotel. Pernottamento.

2° giorno: NEW YORK
Colazione americana. Mattinata dedicata alla visita di 
mezza giornata della città con guida locale di lingua 
italiana. NEW YORK, città che conta più di 8 milioni di 
abitanti, situata nello Stato omonimo, è la città più popolosa 
dell’Unione, nonché uno dei centri economici e culturali 
più influenti del continente americano e del mondo intero. 
Sorge alla foce del fiume Hudson nell’Oceano Atlantico, 
in parte sulla terraferma e in parte su isole nella cosiddetta 
Baia di New York, ed è amministrativamente divisa in 
cinque distretti: Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e 
Staten Island. Pranzo incluso. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

3° giorno: CASCATE DEL NIAGARA
Colazione americana. Alle 08.00 partenza per le CASCATE 
DEL NIAGARA, attraversando lo stato di New York, con la 
guida parlante italiano che accompagnerà il gruppo fino 
al ritorno a New York. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

4° giorno: CASCATE DEL NIAGARA
Colazione americana. Dopo la colazione, crociera a 
bordo del battello Hornblower (Journey behind the Fall se 
Hornblower non è possibile). Pomeriggio a disposizione per 
esplorare le CASCATE DEL NIAGARA. Escursione (facoltativa 
in supplemento) della città di Toronto. Pernottamento.

5° giorno: WASHINGTON
Colazione americana. Partenza per WASHINGTON, D.C., 
capitale federale degli Stati Uniti, con arrivo nel tardo 
pomeriggio. A Washington hanno sede le principali 
istituzioni di governo degli Stati Uniti (Presidente, Congresso, 
Corte Suprema), molti ministeri ed enti federali, e alcune 
organizzazioni internazionali, tra cui la Banca Mondiale, il 
Fondo Monetario Internazionale e l’Organizzazione degli 
Stati Americani. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Pernottamento.

6° giorno: WASHINGTON
Colazione continentale. Mattinata dedicata alla visita 
di mezza giornata della città con guida locale di lingua 
italiana. Pomeriggio libero per visite facoltative. Cena in 
ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.

7° giorno: PHILADELPHIA > NEW YORK
Colazione continentale. Partenza per New York con 
sosta a PHILADELPHIA, città famosa per la Dichiarazione 

8 giorni – 7 notti
Pasti come da programma – Guide locali SOLO

LAND
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d’Indipendenza, e breve visita del centro storico. Arrivo 
a NEW YORK previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. In serata cena d’arrivederci. 
Trasferimento al porto per ammirare l’incantevole 
e indimenticabile panorama della città illuminata, 
direttamente dall’acqua durante la cena sul Bateaux. ** 
RICHIESTO ABBIGLIAMENTO FORMALE ** Rientro in hotel e 
pernottamento.

8° giorno: NEW YORK
Colazione americana. Trasferimento in aeroporto.

www.caldanainternational.it/stati-uniti-est

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Hotel /   :
New York: Riu Plaza Times Square o similare
Niagara: Marriott Gateway Niagara Falls o similare
Washington: Palomar o similare

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 10, 17, 24 1.959 1.020
Maggio  '17 1, 8, 15, 22, 29 1.959 1.020
Giugno '17 5, 12, 19, 26 1.959 1.020
Luglio '17 3, 10, 17, 24, 31 1.959 1.020
Agosto '17 7, 14, 21, 28 1.959 1.020
Settembre '17 4, 11, 18, 25 1.959 1.020
Ottobre '17 2, 9, 16 1.959 1.020
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STATI UNITI – TOUR DELL’OVEST
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI

1° giorno: LOS ANGELES
Arrivo individuale a LOS ANGELES. Trasferimento collettivo 
in hotel. Dalle 16:00 alle 20:00 è previsto l’Hospitality Desk, 
durante il quale la guida del tour sarà a vostra disposizione 
nella hall dell’hotel. Pernottamento.

2° giorno: LOS ANGELES
Colazione americana. Visita di mezza giornata di LOS 
ANGELES con guida locale parlante italiano. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel per 
il pernottamento.

3° giorno: PHOENIX
Colazione americana. Alle 08:30 partenza per PHOENIX 
con la guida parlante italiano che rimarrà con il gruppo 
fino a Las Vegas. Si attraverserà il deserto della California, 
successivamente si continuerà attraversando il deserto 
dell’Arizona fino all’arrivo in hotel. Cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno: GRAND CANYON
Colazione americana. Partenza per Sedona, incantevole 
cittadina circondata dalle rosse rocce dell’Oak Creek 
Canyon. Nel pomeriggio arrivo al GRAND CANYON e 
visita alla grandiosa meraviglia naturale, un’immensa gola 
creata dal fiume Colorado nell’Arizona settentrionale, 
lungo 446 chilometri circa, profondo fino a 1.600 metri e 
con una larghezza variabile dai 500 metri ai 27 chilometri, 
per la maggior parte incluso nel parco nazionale del 
Grand Canyon, uno dei primi parchi nazionali degli Stati 
Uniti. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

5° giorno: MONUMENT VALLEY - LAKE POWELL
Colazione americana. Proseguimento verso la MONUMENT 
VALLEY, un insieme di guglie rocciose celebri in tutto il 
mondo come icona del West. Tempo a disposizione. 
Possibilità di escursione (facoltativa in supplemento) 
in jeep. Nel pomeriggio si raggiunge Page, cittadina 
adagiata lungo le rive del LAKE POWELL, bacino lacustre 
di origine artificiale. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: BRYCE CANYON 
Colazione americana. Partenza per la visita del parco 
di BRYCE CANYON, un piccolo parco nazionale nello 
stato dello Utah, celebre per i caratteristici pinnacoli, gli 
“hoodoos”, prodotti dall’erosione delle rocce sedimentarie 
fluviali, dovuta all’azione di acque, vento e ghiaccio. 
Le rocce hanno un’intensa colorazione che varia dal 
rosso, all’arancio e al bianco. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: LAS VEGAS
Colazione americana. Partenza per il parco di Zion, che 

8 giorni – 7 notti
Pasti come da programma – Guide locali SOLO

LAND

-60-



protegge un ambiente unico dove si incontrano imponenti 
formazioni rocciose e profonde gole incise e modellate 
dalla forza delle acque del Virgin River e dei suoi affluenti. 
Pranzo a St. George. Il tour prosegue alla volta di LAS 
VEGAS, la scintillante capitale del divertimento, dello 
shopping e del gioco d’azzardo che illumina il deserto. 
All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Possibilità di partecipare (facoltativo in supplemento) al 
tour “Luci e Suoni” per ammirare le follie della città con più 
luci al mondo. Pernottamento.

8° giorno: LAS VEGAS - LOS ANGELES
Colazione Grab & Go. Partenza di buon mattino per 
rientrare a LOS ANGELES dove l’unico drop off è previsto in 
aeroporto approssimativamente intorno alle 13:00.

www.caldanainternational.it/stati-uniti-ovest

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Hotel /   :
Los Angeles: Millennium Biltmore o similare
Phoenix: Pointe Hilton Tapatio Cliffs o similare
Grand Canyon: Grand Canyon Railway Resort o similare
Lake Powell: Lake Powell Resort o similare
Bryce: Best Western Bryce Grand o similare
Las Vegas: SLS Las Vegas o similare

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 10, 17, 24 1.739 815
Maggio  '17 1, 8, 15, 22, 29 1.739 815
Giugno '17 5, 12, 19, 26 1.739 815
Luglio '17 3, 10, 17, 24, 31 1.739 815
Agosto '17 7, 14, 21, 28 1.739 815
Settembre '17 4, 11, 18, 25 1.739 815
Ottobre '17 2, 9, 16 1.739 815
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CANADA – TOUR DELL’EST
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI

1° giorno: TORONTO
Arrivo individuale a TORONTO e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Pernottamento.

2° giorno: CASCATE DEL NIAGARA – TORONTO
In mattina giro panoramico di Toronto capoluogo della 
provincia dell’Ontario e centro più popoloso del Canada. 
Caratteristica della città è quella di essere una delle più 
multiculturali nel mondo. La particolarità di Toronto è 
l’essere suddivisa in due città: una a livello della strada, 
suddivisa in 240 quartieri ed una sotterranea chiamata 
The Path.Tempo a disposizione per visitare la CN Tower 
(l’ingresso non è incluso). Partenza per le cascate del 
Niagara e all’arrivo crociera a bordo della Hornblower 
per vedere entrambe le cascate Americane e Canadesi 
da vicino. Nel pomeriggio rientro a Toronto con stop allo 
storico villaggio di Niagara on the Lake. Pernottamento in 
hotel.

3° giorno: OTTAWA
Partenza verso l’incantevole regione delle Mille Isole che 
visiteremo con una crociera di un’ora. Proseguimento 
per Ottawa e all’arrivo primo breve giro panoramico. 
Sistemazione in hotel e pernottamento.

4° giorno: OTTAWA – LAC DELAGE
Continuazione del giro panoramico di Ottawa, la capitale 
federale del Canada, situata sulla sponda meridionale 
del fiume Ottawa. tempo a disposizione per godersi lo 
spettacolo del cambio della guardia a Parliament Hill. 
Partenza poi verso la regione di Lac Delage. Pranzo in 
una tradizionale “capanna di zucchero” e possibilità 
di assaggiare il famoso sciroppo d’acero canadese! Si 
continua con una emozionante escursione per avvistare 
gli orsi. Arrivo a Lac Delage, sistemazione in hotel e 
pernottamento. 

5° giorno: QUEBEC CITY
Colazione Americana. Tempo a disposizione per una 
gita in canoa sul lago o per passeggiate. Partenza per la 
vicina riserva di Wendake per osservare la ricostruzione 
di un villaggio indiano e scoprire cosi la ricca cultura e le 
tradizioni degli Huron Nation. Continuazione per la 
visita delle cascate Montmorency prima di raggiungere 
Quebec City, la città più antica di tutta Nord America. 
Pranzo libero prima del giro panoramico. La città vecchia 
è l’unico insediamento americano a nord del Messico a 
conservare tuttora una cinta di mura e Québec nel suo 
insieme presenta un sapore francese e più in generale 
europeo che la rende unica nel panorama delle grandi 
città canadesi e nordamericane. Sistemazione in hotel. 
Pernottamento. 

8 giorni – 7 notti
Pasti come da programma – Guide locali bilingue SOLO

LAND
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6° giorno: FIORDO DI SAGUENAY
Colazione americana. Partenza di buon mattino 
attraverso la pittoresca regione di Charlevoix verso il 
fiordo di Saguenay. Imbarco per un’emozionante crociera 
per avvistare diverse specie di balene, beluga, foche. 
Pranzo incluso. Ritorno a Quebec City nel pomeriggio e 
pernottamento.

7° giorno: MONREAL
Partenza per la visita di una fattoria di bisonti. Continuazione 
per Montreal e all’arrivo giro panoramico della città 
con il suo vivace porto commerciale e i grattacieli che 
si alternano a quartieri storici. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.

8° giorno: MONREAL
Partenza individuale.

www.caldanainternational.it/canada-est

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Hotel /   :
Toronto: Chelsea o similare
Ottawa: Lord Elgin o similare 
Lac Delage: Manoir o similare
Quebec City: Chateau Laurrier o similare
Monreal: Marriott o similare

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Luglio '17 3, 10, 17, 24, 31 1.399 600
Agosto '17 7, 14, 21, 28 1.399 600
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SRI LANKA CLASSICA

1° giorno: ITALIA - COLOMBO
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto 
prescelto. Pernottamento a bordo.

2° giorno: COLOMBO
All’arrivo in aeroporto di Colombo, assistenza del personale 
incaricato e trasferimento in hotel. Partenza per la visita di 
Colombo, la più grande città dello Sri Lanka, nonché ex 
capitale amministrativa. Colombo è una città vibrante ed 
animata con un misto di vita moderna e resti di un’epoca 
coloniale passata. Il city tour permetterà di visitare la 
storica e vivace Fort e Pettah, le elite residenziali Cinnamon 
Gardens, la Galle face Green, il Viharamahadevi Park 
e molto altro ancora. In serata rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

3° giorno: PINNEWALA - DAMBULLA
Prima colazione in hotel. Partenza da Colombo direzione 
Dambulla. Lungo l’itinerario sosta a  Pinnewala e visita 
all’orfanotrofio degli Elefanti, una delle principali attrazioni 
turistiche dello Sri Lanka ed è la collezione più grande 
al mondo di elefanti in stato di cattività. Si proseguirà 
per Dambulla con la visita al maestoso Rock Temple, 
costruito nel primo secolo avanti Cristo e patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. È il più imponente templio tra i 
tanti presenti in Sri Lanka, costituito nel complesso da 5 
grotte per un totale di oltre 2.000 metri quadri. Le pareti 
e i soffitti sono caratterizzati da dipinti, più di 150 immagini 
di Buddha la più grande delle quali è scolpita nel granito 
della roccia e si estende per ben 14 metri. In serata arrivo 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

4° giorno: SIGIRIYA - POLONNARUWA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della fortezza 
Sigiriya Rock, risalente al quinto secolo a.C. Proseguimento 
per la visita della spettacolare cittadella di Sigiriya che 
sorge pura ed inespugnabile dalle pianure e l’intero 
villaggio è da considerarsi attrazione archeologica per 
la sua impostazione e costruzione. La visita si concluderà 
presso l’Heavenly Maidens, mostra naturale di affreschi di 
fama mondiale. Si proseguirà con la visita di Polonnaruwa, 
capitale del secondo regno più antico dello Sri Lanka e 
oggi uno dei siti archeologici meglio conservati, dal 1982 
patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. In serata rientro in 
hotel a Dambulla. Cena e pernottamento.

5° giorno: ANURADHAPURA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della città 
di Anuradhapura, prima capitale dello Sri Lanka, dal 
terzo all’undicesimo secolo d.C. Durante il suo apice, 
Anuradhapura, è stata una delle più grandi città della sua 
età e centro del potere temporale e spirituale dell’Isola. 
Caratterizzata da decine di monasteri popolati da ben 
10.000 monaci, una delle più grandi città monastiche al 
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mondo. Anch’essa patrimonio dell’umanità dell’Unesco. In 
serata rientro in hotel a Dambulla, cena e pernottamento.

6° giorno: KANDY
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Kandy, 
cittadina a 480m sul livello del mare, circondata da 
montagne, era conosciuta in Sri Lanka con il nome di 
Kanda Uda Rata che significa, Regione Montuosa. Si 
visiterà il tempio del Dente, i giardini botanici Reali, il 
campus dell’università Paradeniya e si godrà di una vista 
della pittoresca città dal lago Upper Drive. In serata si 
potrà godere di una performance di danza Kandyan e 
uno spettacolo di camminata sul fuoco. Kandy è anche 
famosa per il commercio di gemme, gioielli, sete e altro 
materiale di artigianato locale. Al termine sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

7° giorno: NUWARA ELIYA – SEETHA AMMAN TEMPLE - NEGOMBO
Prima colazione in hotel. Partenza per Negombo, durante 
il tragitto soste per la visita di Nuwara Eliya che tradotto 
significa: “la città dell’alba”, è la città più alta sul livello 
del mare in Sri Lanka (circa 2000 metri) e da qui si può 
scorgere la vetta più alta, Pidurutalagala (2555 metri). La 
città è anche conosciuta come “Little England” in quanto 
è stata fondata dal regno britannico nel XIX secolo. È una 
rinomata località di villeggiatura anche per gli abitanti 
dello Sri Lanka (oltre che ai turisti), per via del suo clima 
fresco e coloniale, caratteristici i suoi bungalow immersi 
nelle siepi. Nuwara Eliya è anche il cuore del paese del 
tè e si potrà visitare una piantagione di tè e una fabbrica 
di tè. A circa 1.5 km di distanza si trova il Seetha Amman 
Temple, costruito nel punto in cui Ravna tenne prigioniera 
Sita, come riportato nel Ramayana. Il piccolo tempio ha 
inoltre una collezione di statue, tra cui un paio di immagini 
Kali. In serata arrivo a Negombo, sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

8° giorno: NEGOMBO
Prima colazione in hotel. Giornata libera a Negombo 
con possibilità di attività ricreative e culturali. Cena e 
pernottamento in hotel.

9° giorno: NEGOMBO – COLOMBO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento presso l’aeroporto 
internazionale Bandaranaike di Colombo in tempo utile 
per il volo di rientro. Assistenza durante le operazioni di 
imbarco. Rientro in Italia con volo di linea.

www.caldanainternational.it/sri-lanka

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Hotel   :
Colombo: Grand Oriental Hotel o similare
Dambulla/ Sigiriya: Kassapa Lion Rock Hotel o similare
Negombo: Royal Castle Hotel o similare
Kandy: The Swiss Residence o similare

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 164,00 USD a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 1, 15, 29 1.249 350
Maggio '17 13, 27 1.249 350
Giugno '17 10, 24 1.249 350
Luglio '17 8, 22 1.249 350
Agosto '17 5, 12, 19, 26 1.299 350
Settembre '17 2, 16, 30 1.249 350
Ottobre '17 14, 28 1.249 350

Tasse aeroportuali a partire da 280 €.
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GIAPPONE CLASSICO

1° giorno: ITALIA - TOKYO
Partenza individuale dall’Italia per Tokyo con volo di linea. 
Pernottamento a bordo dell’aereo. 

2° giorno: TOKYO
Arrivo all’aeroporto internazionale Narita di Tokyo; disbrigo 
delle formalità di sbarco e ritiro bagaglio. Incontro all’uscita 
della dogana con assistente locale parlante inglese 
che accompagnerà i clienti al bus per il trasferimento in 
hotel (no assistente a bordo). Giornata a disposizione. 
Pernottamento in hotel. NOTA: in caso di arrivi all’aeroporto 
di Haneda dalle 22:00 alle 06:00 del mattino, verrà utilizzato 
un taxi riservato ed assistente parlante inglese (nessuna 
assistenza a bordo del taxi) con supplemento.

3° giorno: TOKYO
Colazione americana in hotel. Visita della città con 
mezzi pubblici o pullman riservato (in base al numero 
dei partecipanti) e con guida parlante italiano: Tokyo 
Metropolitan Government Office (Osservatorio), Santuario 
Meiji, Tempio di Asakusa Kannon con Mercatino Nakamise, 
Quartiere dell’Elettronica di Akihabara, Palazzo Imperiale 
(esterno), Quartiere Ginza. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio e pernottamento. 

4° giorno: TOKYO
Colazione americana in hotel. Giornata a disposizione. 
Possibilità di escursione con guida parlante italiano a 
Kamakura (facoltativa in supplemento prenotabile solo 
dall’Italia, non prenotabile in loco). Pernottamento.

5° giorno: TOKYO - KYOTO
NOTA: i bagagli verranno spediti da Tokyo a Kyoto con 
apposito automezzo. Li riceverete al vostro check-in in 
hotel. Per alcune partenze di aprile e maggio (date t.b.a.), 
il servizio di spedizione bagagli verrà sospeso. I bagagli 
verranno spediti con normale spedizioniere e li ritroverete 
in hotel il giorno successivo. Bagaglio a mano per la notte 
in hotel. Colazione americana in hotel. Trasferimento 
alla stazione con mezzi pubblici o pullman riservato e 
con con assistente parlante inglese. Partenza con treno 
Superveloce con arrivo previsto entro mezzogiorno a 
Kyoto (no assistente a bordo del treno). Visita della città 
con mezzi pubblici o taxi o pullman privato (in base al 
numero di partecipanti) e con guida parlante italiano: 
Santuario Heian, Tempio Kiyomizu, quartier delle Geishe 
Gion. Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Pernottamento.

6° giorno: KYOTO - NARA - KYOTO
Colazione americana in hotel. Visita dell’intera giornata 
a Kyoto e Nara, effettuata con mezzi pubblici o pullman 
privato e con guida parlante italiano. A Kyoto si visiteranno 
il Castello Nijo e il Tempio Kinkakuji (o Padiglione d’Oro); a 
Nara il Tempio Todaiji, il parco, famoso per essere la verde 
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dimora dei daini, animali sacri che troverete riprodotti 
come simbolo sui tombini nelle strade, e il santuario Kasuga. 
Rientro a Kyoto e trasferimento in hotel. Pernottamento.

7° giorno: KYOTO
Colazione americana in hotel. Intera giornata a 
disposizione. Pernottamento.

8° giorno: KYOTO - OSAKA KANSAI - ITALIA 
Colazione americana in hotel. Incontro con l’autista 
e trasferimento con navetta condivisa ad Osaka 
all’aeroporto internazionale di Kansai. Partenza con volo 
di linea per il rientro in Italia.

www.caldanainternational.it/giappone-classico

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Hotel /   :
Tokyo: Keio Plaza o similare
Kyoto: New Miyako o similare

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 3, 10, 17, 24 2.639 730
Maggio '17 1 2.639 730

8, 15, 22, 29 2.389 520
Giugno '17 5, 12, 19, 26 2.389 520
Luglio '17 3, 10, 17, 24, 31 2.389 520
Agosto '17 7, 28 2.389 520

14, 21 2.639 730
Settembre '17 4, 18, 25 2.389 520

11 2.639 730
Ottobre '17 2, 9, 16, 23, 30 2.389 520

Tasse aeroportuali a partire da 400 €.
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GIAPPONE ORIGINALE

1° giorno: ITALIA - OSAKA
Partenza individuale dall’Italia per Osaka con volo di linea. 
Pernottamento a bordo dell’aereo. 

2° giorno: OSAKA - KYOTO
Arrivo all’aeroporto internazionale Kansai di Osaka; 
disbrigo delle formalità di sbarco e ritiro bagaglio. 
Incontro con l’autista per il trasferimento in hotel a Kyoto 
effettuato con navetta condivisa. Giornata a disposizione. 
Pernottamento in hotel. 

3° giorno: KYOTO - ARASHIYAMA > KYOTO
Colazione in hotel. Incontro con la guida parlante 
italiano e partenza per la visita di Arashiyama, piacevole 
quartiere turistico alla periferia di Kyoto. Vi si accede dal 
famoso ponte di legno Togetsukyo (oggi parzialmente 
in cemento), da cui si può ammirare il boscoso monte 
di Arashiyama sullo sfondo. Durante il periodo Heian 
(794-1192), Arashiyama fu la destinazione preferita dalla 
corte imperiale per quanto riguardava le passeggiate; il 
paesaggio conserva tracce di quell’epoca. Passeggiata 
in rickshaw nella foresta di bambù per ammirare i ciliegi 
in fiore in primavera o gli aceri rossi in autunno. Visita al 
Tempio Tenryuji. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
visita di Kyoto con mezzi pubblici e guida parlante italiano: 
castello Nijo, Nishiki Market, pittoresco e antico mercato 
al coperto di Kyoto, con vendita di pesce fresco, verdure 
locali e banchetti che servono cibo, infine quartiere delle 
Geishe Gion. Rientro libero in hotel e pernottamento. 

4° giorno: KYOTO - NARA - KYOTO
Colazione in hotel. Intera giornata di visita di Nara con 
mezzi pubblici o bus privato e guida parlante italiano. 
Esperienza del Kimono (indosserete un kimono o Yukata 
giapponese) e visita di un’antica Machiya (edifici 
tradizionali che uniscono la bottega con l’abitazione). 
Pranzo in ristorante. Visita del Tempio Todaiji, del Parco di 
Nara, verde dimora dei daini, animali sacri riprodotti come 
simbolo sui tombini nelle strade, e del Santuario Kasuga. 
Rientro in hotel a Kyoto. Pernottamento. 

5° giorno: KYOTO
Colazione in hotel. Giornata a disposizione. Pernottamento.

6° giorno: KYOTO - TOKYO
NOTA: i bagagli verranno trasportati separatamente con 
apposito automezzo da Kyoto a Tokyo con arrivo in hotel 
in serata - un solo bagaglio incluso, bagaglio extra da 
spedire: fee richiesta.
Colazione in hotel. Incontro con l’assistente parlante 
inglese e trasferimento con mezzi pubblici in stazione. 
Partenza con treno Superveloce per Tokyo (l’assistente 
parlante inglese vi accompagnerà sulla piattaforma del 
treno, ma non sarà a bordo). All’arrivo, incontro con la 
guida parlante italiano e visita di mezza giornata della città 
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con mezzi pubblici: Osservatorio del Tokyo Metropolitan 
Government, Santuario Meiji e Harajuku. Esperienza del 
“Sushi Making”: i partecipanti saranno coinvolti nella 
preparazione del sushi con degustazione dello stesso 
(pranzo a base di sushi).
NOTA: se per ragioni sanitarie o operative non si potranno 
degustare le proprie creazioni, il pranzo verrà effettuato in 
un ristorante locale. Pernottamento in hotel. 

7° giorno: TOKYO 
Colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano 
per il tour di mezza giornata di Tokyo effettuato con 
mezzi pubblici o pullman privato: Daiba (isola artificiale 
di Tokyo), Akihabara Electric Town, Tempio di Asakusa 
Kannon ed i suoi negozietti di souvenir. Il tour terminerà alle 
ore 13:00 nel quartiere di Asakusa. Rientro libero in hotel. 
Pernottamento.

8° giorno: TOKYO - ITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
internazionale Narita di Tokyo con navetta condivisa senza 
assistenza e partenza con volo di linea per il rientro in Italia.

www.caldanainternational.it/giappone-originale

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Hotel /   :
Kyoto: Monterey o similare
Tokyo: Celestine o similare

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 10, 17 2.519 200
Maggio '17 8, 15, 22, 29 2.519 200
Giugno '17 12, 26 2.519 200
Luglio '17 3, 24, 31 2.519 200
Agosto '17 14, 21 2.519 200
Settembre '17 4, 18 2.519 200
Ottobre '17 2, 9, 23 2.519 200

Tasse aeroportuali a partire da 400 Euro.
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SULLE ORME DEI SAMURAI

1° giorno: ITALIA - OSAKA
Partenza individuale dall’Italia per Osaka con volo di linea. 
Pernottamento a bordo dell’aereo. 

2° giorno: OSAKA - KYOTO
Arrivo all’aeroporto internazionale Kansai di Osaka; disbrigo 
delle formalità di sbarco e ritiro bagaglio. Incontro con 
l’’autista e trasferimento in hotel con navetta condivisa. 
Giornata a disposizione. Pernottamento in hotel. 

3° giorno: KYOTO 
Colazione americana in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita di Kyoto con guida parlante italiano utilizzando 
i mezzi pubblici o pullman privato: Tempio Kinkakuji, 
Castello Nijo, Tempio Kiyomizu. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita con il quartiere 
delle Geishe Gion ed i suoi dintorni. Rientro in hotel. 
Pernottamento. 

4° giorno: KYOTO
Colazione americana in hotel. Intera giornata a 
disposizione. Possibilità di escursione con guida parlante 
italiano a Nara (facoltativa in supplemento prenotabile 
solo dall’Italia, non prenotabile in loco). Pernottamento.

5° giorno: KYOTO - KANAZAWA
NOTA: i bagagli verranno spediti mediante spedizioniere 
direttamente a Tokyo. È necessario quindi un bagaglio a 
mano per le due notti a Kanazawa e a Takayama.
Colazione americana in hotel. Trasferimento a piedi o 
con navetta alla stazione di Kyoto con la guida parlante 
italiano. Treno espresso per Kanazawa. All’arrivo, visita 
della città con mezzi pubblici: Giardino Kenroku-en, 
antica Residenza del Samurai Nagamachi, antico distretto 
delle Geishe Higashi Chaya, oggi ricco di sale da the. 
Pranzo in ristorante locale. Il tour terminerà alla stazione 
di Kanazawa. Trasferimento libero in hotel a Kanazawa. 
Pernottamento.

6° giorno: KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA 
Colazione americana in hotel. Partenza con pullman di 
linea per Shirakawago, dichiarata Patrimonio dell’Umanità. 
Visita del distretto di Ogimachi ed il villaggio Gasshozukuri, 
famoso per le sue cascine dal tetto spiovente di paglia. 
Pranzo giapponese al tipico ristorante locale del villaggio. 
Nel pomeriggio trasferimento con bus di linea a Takayama. 
Trasferimento in hotel e pernottamento.

7° giorno: TAKAYAMA - TOKYO 
Colazione americana in hotel. Tour a piedi per la visita del 
mercato di Takayama, dell’antica via Kami-Sannomachi e 
del Festival Floats Exhibition Hall, dove vengono preparati 
e conservati i carri per il festival della città. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza con treno Superveloce 
per Tokyo via Nagoya. Trasferimento in hotel con mezzi 
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pubblici o pullman. Pernottamento. 

8° giorno: TOKYO 
Colazione americana in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita della città con mezzi pubblici o pullman 
privato e con guida parlante italiano: Tokyo Metropolitan 
Government Office (Osservatorio) e Tempio di Asakusa 
Kannon con Mercatino Nakamise. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita del Quartiere Ginza, del 
Santuario Meiji e del quartiere Harajuku & Omotesando, 
ricco di boutique e meta di pellegrinaggio degli architetti 
per il suo design. Rientro in hotel con mezzi pubblici e 
pernottamento.

9° giorno: TOKYO - HAKONE - TOKYO
Colazione americana in hotel. Incontro con la guida 
parlante italiano e partenza per il parco nazionale di Hakone 
con mezzi pubblici o pullman. Si potrà ammirare la vallata 
Owakudani, area vulcanica ricca di geyser (visita soggetta 
a riconferma in base alle condizioni meteorologiche del 
momento, in alternativa visita al Tempio di Hakone Jinja); 
salita in funivia al Monte Komagatake. Pranzo in ristorante. 
Piccola crociera sul lago Ashi per poter ammirare il Fuji da 
una prospettiva inedita. Rientro a Tokyo e trasferimento in 
hotel. Pernottamento.

10° giorno: TOKYO
Colazione americana in hotel. Intera giornata a disposizione. 
Pernottamento.

11° giorno: TOKYO - ITALIA 
Colazione americana in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
di Narida o Haneda con navetta condivisa senza assistenza 
e rientro in Italia con volo di linea.

www.caldanainternational.it/sulle-ormei-dei-samurai

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Hotel /   :
Kyoto: New Miyako o similare
Kanazawa: Kanazawa o similare
Takayama: Best Western o similare
Tokyo: Keio Plaza o similare

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 3, 17 4.199 900
Maggio '17 1 4.199 900

15, 29 3.929 700
Giugno '17 12, 26 3.929 700
Luglio '17 3, 24, 31 3.929 700
Agosto '17 14, 28 4.199 900
Settembre '17 11 4.199 900

18, 25 3.929 700
Ottobre '17 9 3.929 700

Tasse aeroportuali a partire da 400 €.
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TOUR CLASSICO DELL’ARMENIA

1° giorno: ITALIA -YEREVAN
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto.

2° giorno: ECHMIADZIN - ZVARTNOTS
Arrivo all’aeroporto di YEREVAN all’alba e trasferimento 
privato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e riposo. 
Prima colazione. Partenza per la città di ECHMIADZIN, vero 
e proprio centro spirituale del Cristianesimo in Armenia: 
visita della Cattedrale, il più antico tempio cristiano del 
Paese e residenza ufficiale dei Cattolici armeni. Visita alla 
chiesa di S. Hripsime. Nel pomeriggio, visita alle rovine di 
Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Rientro a 
Erevan. Pranzo in ristorante. Visita del Mercato all’aperto 
di Yerevan - Vernissage, molto particolare per colori e 
profumi. Cena libera e pernottamento. 

3° giorno: ASHTARAK - SAGHMOSSAVANK - AMBERD
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la 
regione di Aragatsotn. Visita di Amberd, un complesso-
fortezza sul pendio del Monte Aragats (finché la strada 
sarà chiusa a causa di neve, la visita sarà sostituita con 
la visita di Basilica di Mughni). Proseguimento per le visite 
al Convento di Hovhannavank e al complesso religioso 
di Saghmossavank. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
rientro a Yerevan. Visita della Cattedrale di San Gregorio 
(inaugurata nel 2001). Cena libera e pernottamento a 
Yerevan. 

4° giorno: YEREVAN
Prima colazione. La giornata dedicata alla visita 
panoramica della città che si comincia dalla Piazza 
Repubblica a piedi. La camminata comprende via 
elegante Abovyan, nuova zona pedonale fino all’Opera, 
lago del cigno. Proseguimento con il pullman verso il 
parco della vittoria. Visita del monumento Mair Hayastan, 
la Madre dell’Armenia, da dove si gode di una bellissima 
vista sulla città. Visita del Museo Storico - un museo 
ricco che comprende tutta la storia armena. Pranzo in 
ristorante. Visita di Tsitsernakaberd - Memoriale e Museo 
dedicato alle vittime del genocidio degli armeni del 1915. 
Nel pomeriggio Visita di Cascade – monumento di scale. 
Cena libera e pernottamento.

5° giorno: KHOR VIRAP - NORAVANK
Prima colazione in hotel. Partenza per Khor Virap (301 
a. C) e visita del famoso Monastero che sorge nel luogo 
di prigionia di San Gregorio Illuminatore, a cui si deve la 
conversione dell’Armenia. Dal Monastero si gode di una 
splendida vista del biblico Monte Ararat. Proseguimento 
per il Monastero di Noravank (XII- XIV), in spettacolare 
posizione sulla cima di un precipizio. Pranzo in ristorante. 
Rientro a Yereven. Cena libera e pernottamento. 
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6° giorno: LAGO SEVAN - DILIJAN - HAGPAT
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il Lago 
Sevan che si trova 2.000 metri al di sopra del livello 
del mare. Durante il tragitto sosta e visita alla statua 
di Akhtamar. Arrivo, e visita del complesso religioso di 
Goshavank (XII-XIII). Pranzo in ristorante. Pomeriggio, visita 
alle Chiese di Penisola. Proseguimento a Noraduz dove 
si trova una vasta quantità di khachkars (pietre croci), 
una delle manifestazioni più originali della cultura e del 
costume religioso armeno. Arrivo a Yerevan. Cena libera 
e pernottamento. 

7° giorno: GARNI - GEGHARD
Prima colazione in hotel. Mattinata inizio della visita con 
sosta all’Arco di Yeghishe Charents da dove si ha una 
splendida vista del Monte Ararat; continuando con la visita 
al Tempio pagano di Garni, dalle classiche linee ellenistiche, 
l’unico del genere esistente in Armenia. Proseguimento per 
il Monastero di Gheghard, noto nell’antichità come quello 
delle Sette Chiese o della Lancia, nome derivato dalla 
reliquia che si narra ferì al costato Gesù. Pranzo. Rientro 
a Yerevan.Visita di Cascade, un monumento di scale che 
rapprensenta un museo dell’arte contemporanea sotto il 
cielo aperto. Cena libera. Pernottamento. 

8° giorno: YEREVAN
Prima colazione in hotel. Visita del Mercato della frutta 
e spezie di Yerevan. Proseguimento per il Museo degli 
antichi manoscritti Matenadaran, dove sono conservati 
importanti manoscritti di illustri studiosi e scienziati ed i primi 
libri stampati in Armenia risalenti al XVI sec. Visita della 
Fabbrica di brandy armeno – famoso in tutto il mondo per 
la qualita’. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Cena 
libera. Pernottamento a Yerevan.

9° giorno: YEREVAN - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
imbarco sul volo di linea per il rientro all’aeroporto di 
partenza.

www.caldanainternational.it/armenia-classica

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Hotel   :
Yerevan: Ani Plaza o similare

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 8, 15, 29 1.439 200
Maggio '17 13, 20 1.439 200
Giugno '17 3, 17 1.439 200
Luglio '17 1, 15, 29 1.439 200
Agosto '17 5, 12, 19 1.439 200
Settembre '17 2, 9, 30 1.439 200
Ottobre '17 14 1.439 200

Tasse aeroportuali a partire da 200 €.
Supplemento PENSIONE COMPLETA / 7 cene in ristorante: 140 €.
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TOUR GIORDANIA & MAR MORTO

1° giorno: ITALIA - AMMAN
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto 
prescelto. All’arrivo in aeroporto di Amman, disbrigo delle 
formalità doganali e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: AMMAN
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante 
italiano e partenza per le visite guidate. In mattinata si 
procederà alla visita guidata della “Down Town” di Amman, 
si visiteranno il Museo, la Cittadella e il Teatro Romano. 
Nel pomeriggio visita ai Castelli del deserto, splendidi 
esempi dell’arte e dell’architettura islamica dell’antichità, 
testimoniano un’epoca affascinante della ricca storia del 
paese. Chiamati “castelli” per la loro imponente mole, i 
complessi del deserto avevano vari scopi e fungevano da 
stazioni per le carovan, centri agricoli e commerciali, punti 
di ristoro e avamposti utili ai lontani regnanti per stringere 
legami con i beduini locali. Si visiteranno Al Qasr Kharanah, 
Qasr Amra, Qasr Al Azraq. Rientro in hotel ad Amman nel 
tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

3° giorno: JERASH - AJLOUN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di 
Jerash, la Pompei d’Oriente, conosciuta con il nome di 
Gerasa, situata lungo la storica linea di frontiera orientale 
dell’impero Romano e considerata il sito romano più 
importante della Giordania grazie. Passeggiando lungo la 
Via delle Colonne si ammireranno monumenti come il Foro, 
il Tempio di Artemide e il Teatro. Nel pomeriggio si visiterà 
Ajloun, con il suo castello, costruito per controllare le locali 
miniere di ferro e scongiurare le invasioni dei Franchi. 
Rientro in hotel ad Amman. Cena e pernottamento.

4° giorno: MADABA – KARAK - PETRA
Prima colazione in hotel. Partenza per Petra con 
soste lungo l’itinerario per la visita dei principali siti. Si 
ammireranno Madaba città sacra in cui è custodito uno 
storico mosaico, raffigurante la prima “mappa” della 
storia, in cui viene indicata la strada per raggiungere la 
Terra Promessa. Proseguimento per il Monte Nebo, il luogo 
in cui fu condotto Mosè per ammirare la Terra promessa, 
e dove lo stesso fu sepolto. Dalla cima del Monte si potrà 
ammirare un panorama mozzafiato, nelle giornate più 
limpide sarà persino possibile scorgere Gerusalemme. Di 
recente costruzione il mausoleo dedicato alla storica visita 
di Giovanni Paolo II, simbolo di fedeltà e unione fraterna, 
anche tra popoli di religioni diverse. Nel pomeriggio, 
visita alla fortezza di Karak, altro splendido esempio della 
potenza militare dell’esercito di Saladino, costruita per 
sorvegliare la zona dagli assalti nemici, ricca di risorse 
naturali, e di acqua, a quel tempo uno dei beni più preziosi. 
Arrivo a Petra in serata e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

8 giorni – 7 notti
Mezza pensione – Guida locale

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI
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5° giorno: PETRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita di Petra. La “città rosa”, una delle sette meraviglie 
del mondo, incredibile esempio della capacità intellettiva 
e architettonica del popolo dei Nabatei, popolo capace 
di costruire intere città scavando probabilmente a mano, 
la roccia. Si visiteranno il Siq, il Teatro e le Tombe Reali. Nel 
pomeriggio ci sarà la possibilità di visitare il Monastero, 
opera più imponente del più conosciuto “tesoro”. Per 
raggiungerlo bisognerà percorrere una passeggiata di 
circa 900 scalini nella roccia, ma ne varrà la pena. Rientro 
in hotel con tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

6° giorno: WADI RUM
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la 
visita del deserto del Wadi Rum con escursione di 2 ore in 
fuoristrada 4x4. Luogo ricco di storia e di magia, durante 
l’escursione in Jeep si effettueranno varie soste per poter 
ammirare gli spettacolari scenari che offre il deserto, o 
gustare un the presso uno dei numerosi campi tendati 
gestiti dai beduini del luogo. Al termine, trasferimento sul 
Mar Morto, arrivo in serata e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

7° giorno: MAR MORTO
Prima colazione in hotel. Giornata libera sul Mar Morto, con 
possibilità di effettuare attività di svago o relax, usufruendo 
delle splendide proprietà rilassanti e curative offerte da 
questo Mare. Possibilità di effettuare escursioni facoltative. 
Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: AMMAN - ITALIA
Domenica Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo 
utile per l’aeroporto internazionale Queen Alia di Amman. 
Rientro in Italia con volo di linea.

www.caldanainternational.it/giordania-mar-morto

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Hotel  :
Amman: Larsa o similare 
Petra: La Maison o similare
Mar Morto: Dead See spa o similare

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 2, 9, 16, 23, 30 1.379 230
Maggio '17 7, 14, 21, 28 1.379 230
Giugno '17 4, 11, 18, 25 1.339 230
Luglio '17 2, 9, 16, 23, 30 1.339 230
Agosto '17 6, 13, 20, 27 1.339 230
Settembre '17 3, 10, 17, 24 1.379 230
Ottobre '17 1, 8, 15, 22, 29 1.379 230

Tasse aeroportuali a partire da 200 €.
Supplemento PENSIONE COMPLETA / 6 pranzi in ristorante: 120 €.
Supplemento HOTEL 4 STELLE: 180 €.
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1° giorno: ITALIA - VILNIUS 
Partenza con volo di linea. Arrivo a VILNIUS. Trasferimento in 
hotel. Sistemazione nella camere riservate in hotel. 
Incontro di tutti i partecipanti con l’accompagnatore. Cena 
libera e pernottamento. 
NB: dal 14 luglio al 18 agosto 2017 l’aeroporto di Vilnius è 
chiuso. Durante questo periodo si arriva a Kaunas.

2° giorno: TRAKAI - VILNIUS 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita 
della capitale che abbraccia un inedito miscuglio di culture 
e tradizioni lituane, polacche, ebraiche e russe. La Città 
Vecchia di Vilnius conserva capolavori gotici, rinascimentali e 
barocchi e conta più di 1200 edifici storici e 48 chiese. Durante 
il tour si potranno ammirare la Piazza del Municipio, la Piazza 
della Cattedrale, l’antico campus dell’Università, il Palazzo 
del Presidente, la chiesa di Sant’Anna e la Porta dell’Alba con 
la cappella della Madonna Miracolosa. Pranzo in ristorante 
tipico con degustazione della birra artigianale. Partenza per 
TRAKAI, l’antica capitale della Lituania. Oggi è una tranquilla 
cittadina nella zona dei laghi, famosa per il suo castello del XV 
secolo che ospita una collezione di arte ed illustra la vita del 
Granducato di Lituania (ingresso incluso). Rientro a VILNIUS. 
Tempo libero per visite personali e shopping (ambra, lino, 
ceramiche locali; possibilità di partecipare nella Santa Messa 
alla Cattedrale). Cena libera e pernottamento.

3° giorno: COLLINA DELLE CROCI - RUNDALE - RIGA 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Riga, 
capitale della Lettonia. Sosta lungo il percorso alla COLLINA 
DELLE CROCI, luogo di culto e di fede del popolo lituano. 
Pranzo in ristorante. Arrivo a RUNDALE. Visita della Residenza 
Barocca progettata dall’architetto italiano Rastrelli per 
il Duca di Curlandia (ingresso incluso). In serata arrivo a 
RIGA. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. 

CAPITALI BALTICHE
7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Guide locali

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/capitali-baltiche 

Tasse aeroportuali a partire da 140 €. 

Hotel   :
Vilnius: Artis o similare
Riga: Radisson Blu o similare
Tallin: Nordic Forum o similare

4° giorno: RIGA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della 
città. Passeggiata nel centro storico per vedere la Piazza del 
Municipio, il Duomo protestante (ingresso a pagamento), la 
piazza dei Livi, la Porta Svedese, la cattedrale cattolica di San 
Giacomo e il complesso di case “I Tre Fratelli”. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Si consiglia 
di visitare il Mercato Coperto di Riga (uno dei più grandi in 
Europa) con il vicino quartiere creativo di Spikeri, oppure di 
visitare il Museo dell’Art Nouveau, ospitato nell’appartamento 
del famoso architetto lettone Konstantins Peksens; possibilità di 
una crociera sul fiume Daugava. Cena libera e pernottamento.

5° giorno: PARNU - TALLIN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tallinn, capitale 
dell’Estonia. Arrivo a PARNU, località turistica e termale, 
capitale estiva del paese. Breve visita del piccolo centro storico 
della città e sosta sulla spiaggia di sabbia lunga 3 km. Pranzo 
libero. Proseguimento per TALLINN. All’arrivo sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena libera e pernottamento.

6° giorno: TALLIN 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e 
visita della città. Durante il tour si ammireranno la parte alta 
della città con la collina di Toompea, il Duomo protestante 
(ingresso incluso), la Cattedrale ortodossa di Alexander 
Nevsky, e la città bassa con la rinascimentale piazza del 
Municipio, cuore pulsante della città, il quartiere latino con 
il passaggio di Santa Caterina, il mercato della lana sulle 
vecchie mura medievali. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
a disposizione per shopping (Viru keskus, Stockman) e visite 
individuali. Si consiglia di visitare il museo d’arte medievale 
Niguliste oppure un’escursione nel parco di Kadriorg, dove si 
trovano due musei d’arte (Museo di Kadriorg e Museo KUMU di 
arte moderna), oppure una passeggiata nei quartieri creativi 
e design di Rotermann e Kalamaja che si trovano vicino al 
porto. Cena libera e pernottamento.

7° giorno: TALLIN - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’Italia con volo di linea.

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Giugno '17 24 1.039 290
Luglio '17 8, 15, 29 1.039 290
Agosto '17 5, 12, 19 1.039 290
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1° giorno: ITALIA - MOSCA 
Partenza con volo di linea. Arrivo a MOSCA e trasferimento 
in hotel. Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 

2° giorno: MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
dei luoghi più interessanti di Mosca, dal 5 marzo 1918 
nuovamente capitale e principale centro economico e 
finanziario della Federazione Russa. Fondata nel 1147, sorge 
sulle sponde del fiume Moscova e conta oltre 10 milioni di 
abitanti, risultando la prima città d’Europa per popolazione. 
Tour panoramico con termine sulla Piazza Rossa, dove 
si potranno ammirare le cupole colorate dell’ortodossa 
Cattedrale di San Basilio, il Mausoleo di Lenin, i Magazzini 
Gum ed il Museo storico di Stato. La visita proseguirà con 
un viaggio nel fantastico METRÒ moscovita, il cui primo 
tratto venne inaugurato il 15 maggio 1935. Attualmente 
la metropolitana conta 12 linee più una circolare che le 
collega per un percorso di oltre 300 km, 182 stazioni e più di 
8 milioni di passeggeri al giorno. Nel corso della visita, si avrà 
la possibilità di vedere alcune fra le stazioni più belle, esempi 
dell’arte del realismo socialista. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: MOSCA 
Prima colazione. Giornata libera. La mattinata facoltativo 
in supplemento: visita guidata del Cremlino, antichissima 
fortezza che costituisce l’insieme architettonico centrale 
della città e ancora oggi centro del potere politico, ricco 
di tesori d’arte. Pranzo libero. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: MOSCA - SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio, trasferimento alla stazione 
ferroviaria di Mosca e partenza in treno (in seconda classe) 
per San Pietroburgo, fondata nel 1703 dallo zar Pietro 
il Grande sul delta della Neva, sorge su numerose isole 
collegate da oltre 700 ponti. All’arrivo, trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e 
pernottamento. 

MOSCA & 
SAN PIETROBURGO 
7 giorni - 6 notti
Pernottamento e prima colazione - Guide locali

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/mosca-san-pietroburgo 

Hotel   :
Mosca: Holiday inn o similare
San Pietroburgo: Sokos Garden o similare

5° giorno: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Tour panoramico della città. Lo 
splendore artistico e architettonico della città fu raggiunto 
nel corso del ‘700 grazie soprattutto all’opera di architetti 
e artisti italiani come Trezzini, Rastrelli, Quarenghi, Rossi, 
Rinaldi e Rusca. Nel corso del tour si ammireranno la Nevskyi 
Prospect, principale arteria della città, la Piazza del Palazzo 
d’Inverno, le cattedrali di Sant’Isacco e di Kazan e la 
Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, roccaforte sul Baltico nella 
cui cattedrale sono custodite le tombe degli zar. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, tempo a disposizione con possibilità 
di partecipare ad escursioni facoltativi in supplemento: 
visita guidata al Museo Hermitage, il più grande museo del 
mondo con oltre 2.700.000 pezzi distribuiti in oltre 400 sale di 
diversi palazzi tra cui il Palazzo d’Inverno, reggia imperiale 
che per due secoli ospitò le famiglie degli zar fino al 1917, 
anno d’inizio della Rivoluzione d’Ottobre. Cena libera e 
pernottamento.

6° giorno: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione. Intera giornata a disposizione. Escursione 
(facoltativa in supplemento) alla residenza imperiale 
di Pushkin costruito per ordine di Caterina la Grande 
dall’architetto italiano Rastrelli nello stile del rococò russo. 
La splendida facciata, la più lunga del mondo con i suoi 
310 metri, racchiude splendide stanze tra cui la celebre 
“sala d’ambra”, stanza di circa 55 mq con le pareti 
completamente rivestite da pannelli decorati con ben 
sei tonnellate d’ambra, oltre a foglie d’oro e specchi. Per 
la sua singolare bellezza è stata spesso definita l’”Ottava 
Meraviglia del Mondo”. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
possibile proseguire (facoltativa in supplemento) alla 
residenza imperiale di Petrodvorets (Peterhof) dove, 
condizioni atmosferiche permettendo, si arriva in aliscafo. 
Visita del palazzo voluto dallo zar Pietro il Grande con 
magnifici interni e giardini digradanti verso il Golfo di 
Finlandia. Nel parco, in primavera e estate, giochi d’acqua 
delle fontane e delle cascate sparse ovunque. Cena libera 
e pernottamento.

7° giorno: SAN PIETROBURGO - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul 
volo di linea per il rientro in Italia.

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 14, 21 959 405
Maggio '17 5 1.019 405

19 1.099 485
Giugno '17 2, 9 1.099 485
Luglio '17 14, 28 1.019 405
Agosto '17 4, 11 1.019 405
Settembre '17 1, 22 1.019 405
Ottobre '17 13 959 405

Tasse aeroportuali a partire da 160 €. 
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1° giorno: ITALIA - SAN PIETROBURGO
Partenza con volo di linea. Arrivo a San Pietroburgo e 
trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 

2° giorno: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione. Tour panoramico della città con la Nevskyi 
Prospect, la Piazza del Palazzo d’Inverno, le cattedrali di 
Sant’Isacco e di Kazan, la Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, 
roccaforte sul Baltico nella cui cattedrale sono custodite le 
tombe degli zar. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. 
Cena libera e pernottamento 

3° giorno: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione. Intera giornata a disposizione. La mattina 
facoltativo in supplemento: visita guidata al Museo Hermitage, 
il più grande museo del mondo con oltre 2.700.000 pezzi 
distribuiti in oltre 400 sale di diversi palazzi tra cui il Palazzo 
d’Inverno, reggia imperiale che per due secoli ospitò le 
famiglie degli zar fino al 1917, anno d’inizio della Rivoluzione 
d’Ottobre. Pranzo libero. Cena libera e pernottamento. 

4° giorno: SAN PIETROBURGO - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo 
di linea per il rientro in Italia. 

SAN PIETROBURGO
4 giorni - 3 notti
Pernottamento e prima colazione - Guide locali

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/san-pietroburgo 

Tasse aeroportuali a partire da 140 €. 

Hotel   :
San Pietroburgo: Sokos Garden o similare

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

Aprile '17 14, 17, 24 639 265
Maggio '17 8 699 265

22 779 340
Giugno '17 5, 12 779 340
Luglio '17 17 699 265
Agosto '17 7, 14 699 265
Settembre '17 4, 25 699 265
Ottobre '17 16 639 265

-80-



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia 
nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 
del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla 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 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono 
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa 
applicabile, anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di 
viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo 
forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi 
di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione 
a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, 
vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso 
un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche 
da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per 
conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione 
un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, 
le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad 
un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o 
all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative 
del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto 
ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per 
accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su 
supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori 
della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
Organizzazione tecnica:

CALDANA INTERNATIONAL TOURS s.r.l.
Domenico Caldana 4 - 25088 Toscolano Maderno (BS)
Licenza decreto Provincia di Brescia n. 2715
Garanzia Assicurativa polizza Navale Assicurazioni n. 100075271
Progetto grafico e impaginazione: MEDIAPRINT - Milano
Validità catalogo: 1 aprile - 30 ottobre 2017
Opuscolo diffuso in data 15 marzo 2017
Riferimento ai fini degli adeguamenti valutari: cambi e costo carburante in vigore al 
1 marzo 2017 
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri 
circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. 
CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal 
medesimo Regolamento.

6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del 
caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà 
copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a 
mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico 
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di 
fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 
206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di 
recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da 
versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data 
entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, 
dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola 
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

8. 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 o diritti 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 riportata nella scheda tecnica del 
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale 
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare 
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare 
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alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un 
pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il turista 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 maggio-re 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 turista del pacchetto turistico alternativo 
offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista 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 turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma 
qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 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 turista.
Nei casi di cui sopra, il turista 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 turista 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 turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate 
al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati - 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 - il costo 
individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del 
Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di 
coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri 
servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma 
del contratto.

11. 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 turista, 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 turista per comprovati 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 di mezzi e 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.

12. SOSTITUZIONI
Il turista 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 ragioni della 
sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) 
ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere 
alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini 
italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data 
di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria 
per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento 
presso le competenti Autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero 
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa 
Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza 
e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per 
tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione 
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà 
(facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali 
di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le 
destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e 
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le 
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche 
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie 
al loro rimpatrio
Il turista 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 turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, 
le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle 
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modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue 
esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed 
a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. 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 nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista 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 turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel 
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, 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.
L’intermediario 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 previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in 
materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio 
di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per 
disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 
16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano 
tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o 
escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di 
una raccomandata, con avvi-so di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova 
dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci 
giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare 
al momento della pre-notazione presso gli uffici dell’organizzatore o dell’intermediario 
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto 
turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli traspor-tati. Sarà altresì 
possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di 
incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da 
tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista 
- a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle 
contestazioni insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela 
dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di 
insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) 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 col decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad 
alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura 
stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di 
assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al 
Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.

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, del solo servizio 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 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto 
di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita 
del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, 
anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i 
documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servi-zio e non 
può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

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. 6 comma 1; art. 7 comma 
2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
configurazione dei relativi servizi 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.).
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