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SERVIZIO NAVETTA 

Caldana International garantisce il servizio navetta da e per i luoghi di partenza dei tour 
dalle città del Centro e del Sud Italia escluse dalle linee programmate. Il servizio prevede la 
partenza il giorno antecedente il viaggio ed il rientro il giorno successivo con pernottamenti 
in hotel nei dintorni di Verona, Piacenza o Modena a seconda del tour prescelto. Il servizio è 
garantito per minimo 10 partecipanti per ogni partenza con un supplemento di € 250 per 
persona. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, il servizio navetta potrà 
essere annullato con comunicazione entro 7 giorni dalla partenza e sostituito con il trasferi-
mento in treno con biglietto di 2.a classe a spese di Caldana International. 

LA QUOTA COMPRENDE
• servizio navetta andata e ritorno dalla località prescelta fino al punto di partenza del tour;
• cena e pernottamento in hotel 3 stelle nei dintorni di Verona, Modena o Piacenza all’andata;
• pernottamento e prima colazione in hotel 3 stelle nei dintorni di Verona o Modena al 
ritorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Bevande ai pasti e pasti durante il tragitto di andata e ritorno, la prima colazione del 
secondo giorno.

PARTENZE DAL CENTRO
E DAL SUD ITALIA

Formule di viaggio 
Scegli la tua formula di viaggio

PARTENZE INDIVIDUALI

I Clienti potranno inoltre raggiungere individualmente, anche con mezzi propri, le località 
di partenza a VERONA, MILANO, GENOVA e BOLOGNA prenotando il pernottamento in uno 
degli hotel convenzionati, tutti ubicati nelle immediate vicinanze dei punti di carico. All’ora 
prestabilita il pullman sarà facilmente raggiungibile per la partenza del tour.

I tour IN BUS nati dall’esperienza pluriennale come bus operator, testati 
e costantemente migliorati grazie al confronto diretto con i viaggiatori, 
garantiscono un ottimo rapporto qualità/prezzo. L’offerta di viaggi è 
ampia e comprende soluzioni di pensione completa con il raggiungi-
mento minimo di 15 partecipanti o mezza pensione. 
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www.caldanainternational.
com/it/Partenze-in-bus
e scarica la tabella delle 

partenze

LEGENDA SUPPLEMENTI
Il colore dell’orario indica l’importo 
dell’eventuale supplemento da 
applicare per la partenza da quella 
località:

nessun supplemento
supplemento € 30
supplemento € 60 
supplemento € 90

Partenze dal CENTRO-SUD ITALIA 
a richiesta.

Compatibilmente con il programma INBUS, il viaggio di andata e ritorno 
verso la destinazione prescelta potrà essere effettuato con voli di linea 
dai principali aeroporti italiani. Il viaggio proseguirà poi in autopullman 
o con mezzi pubblici, con accompagnatore, in base al numero di par-
tecipanti, per vivere al meglio la città.

 Il viaggio di andata e ritorno è con un volo di linea, l’organizzazione 
dei servizi e delle visite è pensata specificatamente per il Viaggiatore 
in aereo, con assistenza di personale locale parlante italiano. Alcuni 
programmi sono stati pensati già in PENSIONE COMPLETA invece per 
chi predilige scegliersi i menù, alcuni viaggi vengono proposti in PEr-
NOTTAMENTO E PrIMA COLAzIONE.

Il tour che si adatta alle esigenze e alle curiosità di ogni singolo Viag-
giatore. Chi privilegia il massimo della libertà potrà prenotare il tour 
base e prendersi tutto il tempo necessario per la personale scoperta 
dei luoghi più interessanti oppure prenotare dei Tourpacket con visita 
guidata alla scoperta delle meraviglie della città che si sta visitando. 
Libertà e organizzazione: insieme per il viaggio, liberi nelle visite.

Il tour propone solo i servizi a terra previsti dal programma lasciando 
completa libertà al Viaggiatore di scegliere il volo, la compagnia, l’ae-
roporto e gli operativi che meglio soddisfano le sue necessità ed esi-
genze. Pertanto il tour inizierà nella città di destinazione con l’incontro 
tra i partecipanti e l’assistente o la guida locale e termina 
con la colazione dell’ultimo giorno. 

I viaggi che riportano questo simbolo garantiscono la realizzazione del 
vostro viaggio indipendentemente dal numero degli iscritti.

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

SOLO
LAND
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6 MOTIVI IN PIÙ PER 
SCEGLIERE CALDANA 
INTERNATIONAL

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 pro-
mozioni extracatalogo. Lo sconto è riconosciuto 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
(Validi sulle quote INBUS) 

Camere Triple: Caldana International offre lo sconto del  
10% sulla quota di partecipazione per adulti in terzo letto, ag-
giunto alla camera doppia (salva disponibilità). 
Piano Famiglia: per nuclei familiari composti da almeno 4 
persone adulte, Caldana International applica i diritti di apertura 
pratica solo per due persone.

Inoltre:
2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni non compiuti:  
riduzione del 50% sulla quota del bambino
2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti:  
 
3 quote intere
1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni non compiuti: 
riduzione del 30% sulla quota del bambino

 

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 
d’identità.

ADVANCE BOOkING
Se prenoti fino a 45 giorni dalla data di partenza, un tour in 
autopullman, avrai subito diritto al 5% di sconto dalla quota di 
partecipazione.

2x1
Hai prenotato tour in autopullman della nuova 
programmazione 2014?
Se parti tra 01/04 - 30/06: ti regaliamo un’escursione a Livi-
gno, (si effettua a luglio 2014).
Se parti tra 01/07 - 30/10: ti regaliamo un’escursione a 
Trento & Mercatini (si effettua a novembre/dicembre 2014).
Le date di partenza le trovi a pag. 57 del catalogo. Affrettati a 
prenotare il viaggio premio!

Per ragazzi da 12 a 16 anni, alcune strutture alberghiere concedono 
condizioni particolari. Al momento della prenotazione può essere 

richiesta l’applicazione di una condizione di miglior favore.
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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 se’ 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. É 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 2014.

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 2014 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.

Per edizioni integrali ed aggiornate 
in prezzi, date, itinerari, consultate il sito:

www.caldanainternational.com
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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:

ADULTI € 35 PER PERSONA 
BAMBINI FINO A 12 ANNI N.C. GRATUITO

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

Le quote COMPRENDONO:

• Viaggio in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e 
area condizionata oppure Volo di linea A/r in classe di prenotazione dedicata 
con posti limitati secondo la formula di viaggio;

• Trasferimenti in 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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1° giorno: italia - MedJUgorJe   

Partenza in pullman in mattinata. Pranzo libero. Arrivo a Medjugorje e 
sistemazione nelle camere. Proiezione del filmato “Conoscere Medjugorje”. Cena 
e pernottamento.
2-4° giorno: MedJUgorJe 

Itinerario di fede come da programma scaricabile dal sito www.caldanainternational.
it. Pensione completa, pernottamento.
5° giorno: MedJUgorJe - italia

Colazione in primissima mattinata. Partenza per il rientro. Pranzo libero. Arrivo in 
serata e fine del pellegrinaggio.

 08-13 aprile: “Maria Ci Fa SCoPrire la MiSeriCordia di dio” 

 07-12 maggio: “la FaMiglia gUidata da Maria” 

 10-15 giugno: “Siate teStiMoni e Portatori di PaCe” 

 26 giugno - 1 luglio “deSidero CHe Siate FeliCe QUi SUlla terra e  
   Con Me in ParadiSo” 

 15-20 luglio “Satana Vi attira Con la SUa Santa Forza” 

 25-30 luglio “laUdato Sii Mi’ Signore!” 

 05-10 settembre “la PreSenza di Maria e’ dono di dio” 

 19-24 settembre “rinnoVaMento e nUoVa eVangelizzazione” 

 07-12 ottobre “Pregate daVanti alla CroCe, da eSSa deriVano   
  grandi grazie” 

 21-26 ottobre “il teMPo di Maria”

 11-16 novembre “Maria eSeMPio SUl CaMMino della Santità” 

 25-30 novembre “MedJUgorJe, SCUola di PregHiera del CUore” 

 12-17 dicembre “Mettete dio al PriMo PoSto nella VoStra Vita” 

www.caldanainternational.com/itinerari-della-fede

www.caldanainternational.com/medjugorie

*Viaggio notturno in andata
**Viaggio notturno al ritorno

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 8 350 120
MAGGIO 7 350 120
GIUGNO 10,26 350 120
LUGLIO 15,25 350 120
SETTEMBRE 5,19 350 120
OTTOBRE 7,21 350 120
NOVEMBRE 11,25 350 120
DICEMBRE 12 350 120

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 
13, 26 320 96
18** 295 96

MAGGIO 
1**, 18* 295 96
14, 23, 31 320 96

GIUGNO 4,22 320 96

LUGLIO 
2, 9, 31 320 96
6*, 20* 295 96

AGOSTO 13, 23 320 96
SETTEMBRE 13,24 320 96

OTTOBRE 
1, 15, 26, 30 320 96
3*, 12* 295 96

NOVEMBRE 
3*, 16* 295 96
19 320 96

DICEMBRE 1,6,23,31 320 96

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

5 giorni - 4 notti
Pensione completa - assistente di viaggio
Bus - Hotel:   - Bevande incluse ai pasti

6 giorni - 5 notti
Pensione completa - assistente di viaggio
Bus - Hotel:   - Bevande incluse ai pasti

MedJUgorJe

itinerari 
della Fede

LINEA
TRIESTE

LINEA
TRIESTE
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CROAZIA E SLOVENIA

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/terme

LINEA
TRIESTE

3 giorni - 2 notti
Bus - Hotel:  

Mese Partenze
Hotel Sotelia Hotel Breza Hotel Well

Quota 
INBUS

 Supp. 
singola

Quota 
INBUS

 Supp. 
singola

Quota 
INBUS

 Supp. 
singola

APRILE 18, 25 255 55 225 45 225 45
MAGGIO 2, 16, 31 255 55 225 45 225 45
GIUGNO 20 255 55 225 45 225 45
LUGLIO 4, 18 255 55 225 45 225 45
AGOSTO 29 255 55 225 45 225 45
SETTEMBRE 5, 19 255 55 225 45 225 45
OTTOBRE 3, 10, 24, 31 255 55 225 45 225 45
NOVEMBRE 14, 28 255 55 225 45 225 45
DICEMBRE 5, 26 255 55 225 45 225 45

oliMia: Hotel 
Sotelia, Breza

tUHelJ: 
Hotel Well

 mezza pensione / pensione completa  
per Hotel Well
 brindisi di benvenuto, un filmato sulle 
Terme Olimia e un giro per le strutture 
termali;
 ogni giorno bagno illimitato nelle piscine 
termali;
 ogni giorno ingresso libero al mondo  
delle saune;
 ogni giorno accesso libero allo studio 
fitness;
 1 borsa con accappatoio e asciugamano 
per le piscine in camera;
 programma di animazione per bambini 
e adulti;
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Croazia e SloVenia

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

3 giorni - 2 notti
Bus - Hotel:  

www.caldanainternational.com/terme

LINEA
TRIESTE

Mese Partenze
Grandhotel Sava Hotel Zagabria

Quota 
INBUS

 Supp. 
singola

Quota 
INBUS

 Supp. 
singola

APRILE 18, 25 255 55 225 45
MAGGIO 2, 16, 31 255 55 225 45
GIUGNO 20 255 55 225 45
LUGLIO 4, 18 255 55 225 45
AGOSTO 29 255 55 225 45
SETTEMBRE 5, 19 255 55 225 45
OTTOBRE 3, 10, 24, 31 255 55 225 45
NOVEMBRE 14, 28 255 55 225 45
DICEMBRE 5, 26 255 55 225 45

SerVizi grandHotel SaVa 
e Hotel zagaBria 
a Slatinia, SloVenia:

 mezza pensione con ottimo show cooking, 
buffet al ristorante Kristal

 brindisi di benvenuto

 programma di animazione

 1 bottiglia di acqua minerale curativa Donat Mg

 bottiglia di acqua minerale curativa Donat Mg

 uso illimitato della piscina termale Lotus 
(venerdì e sabato fino alle ore 23.00)

 accesso illimitato nelle saune e al centro 
Fitness

 ogni giorno yoga, ginnastica mattutina e 
acqua-aerobica (esclusa la domenica)

 uso dell’accappatoio e dell’asciugamano 
per le piscine

 passeggiate e brevi gite nei  bellissimi 
dintorni di Rogaška Slatina

 ogni sera serate danzati presso i Caffé 
Imperial e Caffe’ Cappuccino

 ingresso libero nel Casinò HIT, ricco 
programma di animazione
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CROAZIA E SLOVENIA

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 2,9,17,18,23,25,27,30 499 80
MAGGIO 7,14,21,29 499 80
GIUGNO 4,11,18,25 499 80
LUGLIO 2,9,16,23,30 559 80
SETTEMBRE 3,10,17,24 559 80
OTTOBRE 1,8,15,22,29 499 80

1° giorno: loCalita’ PreSCelta - PoStUMia - 
aBBazia 

Incontro con l’accompagnatore a Verona e partenza. Arrivo a Postumia per la visita 
delle Grotte con guida locale e giro in trenino. Pranzo libero. Sistemazione in hotel 
sulla riviera di Abbazia. Cena e pernottamento.

2° giorno: iSola di Veglia
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita guidata dell’isola di Veglia (Krk), la più estesa isola 
del Mare Adriatico e della Croazia. Prima tappa nella 
città di Veglia (Krk) per la visita alla chiesa di San Kirin 
e Santa Margareta, per proseguire lungo le mura della 
città fino alla piazza con l’orologio. Visita alla cattedrale 
e al castello della famiglia Frankopan. Proseguimento 
per Verbenico (Vrbnik) per una passeggiata guidata 
in centro e infine arrivo a Bescanuova dove si visita il 
castello Juran, dove fu ritrovato la cosiddetta Tavola di 
Baška, una delle prime opere in alfabeto glagolitico risalente al 1100. Pranzo libero. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: ParCo di PlitViCe
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione nel Parco Nazionale 
di Plitvice, parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il Parco comprende 16 laghi 
in successione, collegati fra loro da cascate, le acque sono provenienti da due 
fiumi: il Fiume Bianco ed il Fiume Nero, che confluiscono nel fiume Korana. La visita 
si svolge in barca o in trenino in base al tempo. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

4° giorno: iStria
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione sulla Penisola dell’Istria, territorio legato 
per motivi storici, geografici e culturali al Friuli-Venezia 
Giulia e al Veneto. Prima sosta a Pola: visita dell’Anfiteatro 
(esterno), Porta Gemina, i resti delle mura, Arco di Ercole 
e Arco dei Sergi, Piazza Foro con il tempio di Augusto e i 
resti del tempio di Diana e la Cattedrale. Proseguimento 
per Rovigno e visita del centro storico con la Torre 
dell’Orologio, il Leone di Venezia, l’Arco dei Balbi e la 
chiesa di Santa Eufemia. L’ultima sosta a Parenzo, dove 

si farà una passeggiata nella città vecchia con Palazzo Zuccato, Palazzo Manzi, 
la Basilica Eufrasiana, la torre Pentagonale e la piazza della Libertà con la chiesa 
della Madonna degli Angeli. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: lUBiana - loCalita’ di 
Partenza

Prima colazione in hotel e partenza per Lubiana. Visita 
guidata della città: Piazza dei Congressi con l’edificio 
della Filarmonica, Piazza Prešern con la chiesa 
francescana, i tre ponti, gli archi con i mercatini, la 
Cattedrale e infine la Piazza Krakov e la parte vecchia 
della città. Proseguimento per l’Italia; pranzo libero 
lungo il percorso. In serata arrivo alla località di partenza. 

www.caldanainternational.com/croazia-slovenia

Croazia 
e SloVenia

LINEA
TRIESTE

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 34,00 € a persona (42,00 € in estate) e comprendo-
no le grotte di Postumia, il Parco Nazionale di Plitvice.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.



1° giorno: loCalita’ PreSCelta - anCona 
Al mattino partenza dalla località prescelta. All’arrivo ad Ancona, imbarco su 
motonave per la Grecia. Sistemazione in cabina. Vita di bordo. Cena libera.

2° giorno: igoUMenitSa - KalaMBaKa
Prima colazione in nave. Sbarco ad Igoumenitsa partenza in bus per Kalambaka. 
Arrivo per il pranzo in ristorante ed incontro con guida. Nel pomeriggio visita dei 
Monasteri delle Meteore ricchi di icone e di affreschi, centri spirituali di monaci ed 
eremiti Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: KalaMBaKa - delFi - atene
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi l’ombelico della Terra, dove pagato 
un tributo, gli antichi potevano interpellare l’oracolo. Potrete ammirare la fonte 
Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l’Agorà Romana, il Grande Altare, il 
Teatro e visitare il Museo con la famosa auriga. Pranzo in tipica taverna locale. Nel 
pomeriggio trasferimento ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: atene
Prima colazione in hotel, partenza per visita della città di Atene con l’Acropoli, 
l’Università, la Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento, la residenza del Presidente, 
l’Arco di Adriano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata alla Plaka, 
quartiere di colorate ed amene viuzze con negozi, locali, taverne e le famose chiese 
bizantine. Sosta alla Cattedrale ortodossa di Atene. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: atene
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite libere. Pranzo, 
cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: argolide - olYMPia
Prima colazione e partenza per l’Argolide: sosta al canale di Corinto, il cui progetto 
risale all’epoca di Nerone, ma solo nel 1890 la tecnologia fu in grado di realizzarlo; 
Micene con la sua Porta dei Leoni da cui si accede alla Cittadella, con le Tombe, la 
Sala del trono, la grande Corte, ed infine il tesoro di Atreo (Tomba di Agamennone); 
il teatro di Epidauro costruito con precisione matematica e straordinario equilibrio, 
famoso per l’acustica perfetta. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento ad 
Olympia.

7° giorno: olYMPia - PatraSSo
Prima colazione in hotel, partenza per la visita del sito di Olympia, nell’antichità il 
centro agonistico-religioso del mondo greco, qui vedremo il Ginnasio, la Palestra, 
le Terme, il Leonidaion, il Bouleuterion ed il Museo di 
Olympia. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Patrasso. 
Imbarco su motonave, e partenza per l’Italia. Cena a 
bordo e pernottamento.

8° giorno: anCona - loCalita’ di 
Partenza

Prima colazione a bordo. In navigazione lungo 
l’Adriatico. Nel pomeriggio arrivo ad Ancona.
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greCia

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

www.caldanainternational.com/grecia-classica

greCia 
ClaSSiCa 

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 19* 795 145
MAGGIO 25 790 145
GIUGNO 1,8,15,22,29 790 145
LUGLIO 6,13,20,30* 790 145
AGOSTO 6*,13*,20*,27* 790 145
SETTEMBRE 3,14,21,28 790 145
OTTOBRE 5,12 790 145

SUPPLEMENTI PER PERSONA 
cabina sgl interna  110
cabina sgl esterna  120
cabina doppia interna 55
cabina doppia esterna 69

LINEA
ADRIATICA

* Tour di 7 giorni (senza la giornata libera ad Atene)

cabina tripla interna  45
cabina tripla esterna 50
cabina quadrupla esterna 30

gli ingressi da pagare in loco sono circa 50,00 € a persona e comprendono i due Monasteri alle Meteore, le aree 
archeologiche di Delfi, Epidauro, Micene e Olympia e l’Acropoli di Atene. 
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

8 giorni - 7 notti
Pensione completa - accompagnatore locale
Bus + nave - Hotel:  /  

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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UngHeria

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

1° giorno: loCalita’ PreSCelta - 
lUBiana - rogaSKa/oliMia 

Incontro con l’accompagnatore a Verona e partenza. 
Pranzo libero. Sosta a Lubiana per la visita guidata 
del centro storico, caratterizzato dai stili barocco e Art 
Nouveau. Proseguimento in direzione delle zone termali 
Rogaska / Olimia. Sistemazione in uno degli alberghi 
wellness con piscine e saune. Tempo libero per l’utilizzo 
delle vasche termali. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: oliMia/rogaSKa - BUdaPeSt
Prima colazione in hotel e partenza per Budapest. Pranzo libero. Arrivo nel 
pomeriggio e visita con guida di Buda, la città antica sulla collina. Soste al 
Quartiere Medievale del Palazzo Reale, alla Chiesa di Mattia, al Bastione dei 
Pescatori e alla collina di Gellert. Al termine, sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento. In serata, possibilità (facoltativo in supplemento) 
di tour in battello sul Danubio.

3° giorno: BUdaPeSt
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida di Pest, la 
parte moderna della metropoli con edifici risalenti all’epoca della monarchia 
austro-ungarica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo a disposizione con 
possibilità di partecipare all’escursione a Gödöllö (facoltativa in supplemento) per 
la visita del castello barocco. Cena libera con possibilità 
di prenotare una cena tipica con folklore (facoltativa in 
supplemento). Pernottamento.

4° giorno: BUdaPeSt
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione con 
possibilità di partecipare all’escursione dell’intera 
giornata (facoltativa in supplemento) all’Ansa 
del Danubio. Prima tappa a Esztergom con visita 
all’imponente Basilica, proseguimento per la roccaforte 
di Visegrad, per arrivare nella romantica Szentendre. Pranzo libero e cena in 
hotel. Pernottamento.

5° giorno: BUdaPeSt - loCalitÀ 
di Partenza
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo 
libero lungo il percorso. In serata rientro alla località di 
partenza.

www.caldanainternational.com/budapest_regina_danubio

Mese Partenze
Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

 FrEE 
STYLE

IN 
LIBERTà

APRILE 2,9,17,18,23,25,27,30 519 140 429 459
MAGGIO 7,14,21,29 519 140 429 459
GIUGNO 4,11,18,25 519 140 429 459
LUGLIO 2,9,16,30 509 140 419 449
AGOSTO 6,13,20,27 509 140 419 449
SETTEMBRE 3,10,17,24 519 140 429 459
OTTOBRE 1,8,15,22,29 519 140 429 459

LINEA 
TRIESTE

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

BUdaPeSt 
regina 
del danUBio

Tasse aeroportuali a partire da Euro 95. Partenze da altre città su richiesta.

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 6,00 € a persona e comprendono la Chiesa di Mattia e il 
Bastione dei Pescatori a Budapest. 
II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

LIBERTÀ
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rePUBBliCa CeCa

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - Plzen
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l’accompagnatore a Verona 
e inizio del tour. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, proseguimento 
del viaggio in territorio ceco con arrivo a Plzen (Pilsen), località boema famosa 
per la produzione di birra. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: Plzen - Praga
Prima colazione in hotel e partenza per la Pilsner Urquell, 
antica fabbrica di birra, con visita del Museo della Birra 
e possibilità di degustazione. Proseguimento del viaggio 
per PRAGA con arrivo per il pranzo libero. Incontro con 
la guida per una passeggiata nella Città Vecchia con la 
Casa Municipale, la Torre delle Polveri, Piazza Venceslao 
e la Piazza della Città Vecchia con il Municipio, l’Orologio 
Astronomico e la Chiesa di Tyn. Al termine, sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
Possibilità di partecipare allo spettacolo delle fontane luminose (facoltativo in 
supplemento).
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

3° giorno: Praga
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione con 
possibilità di partecipare (facoltativa in supplemento) alla 
visita con guida del quartiere ebraico Josefov. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata della zona del 
Castello e del quartiere di Mala Strana. Cena libera e 
pernottamento. Possibilità di partecipare ad una cena in 
tipica birreria (facoltativa in supplemento).
formula PENSIONE COMPLETA: cena in birreria.

4° giorno: Praga 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. In mattinata possibilità 
di partecipare ad un’escursione (facoltativa in 
supplemento) a un castello della Boemia. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio rientro a Praga con possibilità 
di partecipare ad un tour panoramico in battello sulla 
Moldava (facoltativo in supplemento). Cena in hotel e 
pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in 
ristorante.

5° giorno: Praga - loCalitÀ di 
Partenza

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. In 
serata rientro alla località di partenza.

www.caldanainternational.com/praga-bus

Tasse aeroportuali a partire da Euro 95. Partenze da altre città su richiesta.
La formula PENSIONE COMPLETA è garantita per minimo 15 partecipanti. Supplemento 70 Euro per persona.

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

 FrEE 
STYLE

IN 
LIBERTà

APRILE 2,9,17,18,23,25,27,30 549 175 459 559
MAGGIO 7,14,21,29 539 175 449 549
GIUGNO 4,11,18,25 539 175 449 549
LUGLIO 2,9,16,23,30 519 140 429 529
AGOSTO 6,13,20,27 529 140 439 539
SETTEMBRE 3,10,17,24 539 175 449 549
OTTOBRE 1,8,15,22,29 539 175 449 549

Praga 
CittÀ d’oro

Gli ingressi da pagare in loco sono circa € 8 a persona e comprendono la Birreria e il Museo a Plzen.
II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

LIBERTÀLINEA 
BRENNERO



-16-

rePUBBliCa CeCa e UngHeria

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - 
Praga 

Incontro con l’accompagnatore a Verona e inizio del 
tour. Pranzo libero. All’arrivo a Praga,  sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: Praga
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la 
guida per una passeggiata nella Città Vecchia  e nella 
zona antica. Pranzo libero. Visita guidata della zona del 
Castello, uno dei più sontuosi ed  emblematici edifici del grande passato storico e 
del quartiere Mala Strana. Fa parte del quartiere anche l’isola di Kampa con i resti di 
vecchi mulini. Cena e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

3° giorno: Praga 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione 
per visite individuali. In mattinata possibilità di partecipare 
(facoltativo in supplemento) alla visita guidata del 
Quartiere Ebraico Josefov. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tour panoramico in battello sulla Moldava (facoltativo in 
supplemento). Cena e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in 
ristorante.

4° giorno: BratiSlaVa - BUdaPeSt
Prima colazione in hotel e partenza per Budapest. Sosta a Bratislava per il pranzo in 
ristorante. In prima serata arrivo a Budapest. Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena libera e pernottamento. Possibilità di partecipare ad una cena tipica 
(facoltativa in supplemento) con spettacolo folkloristico.
formula PENSIONE COMPLETA: cena tipica.

5° giorno: BUdaPeSt
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita 
guidata di Pest, la parte moderna della metropoli. 
Pranzo libero. Visita guidata di Buda, la città antica sulla 
collina. Cena e pernottamento in hotel.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in 
ristorante.

6° giorno: 
BUdaPeSt - 
loCalitÀ di Partenza
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata, rientro alla 
località di partenza.

www.caldanainternational.com/praga-budapest

Tasse aeroportuali a partire da Euro 95. Partenze da altre città su richiesta.
La formula PENSIONE COMPLETA è garantita per minimo 15 partecipanti. 
Supplemento 80 Euro per persona.

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 1,8,17,18,22,29 639 160
MAGGIO 6,13,20,27,28 639 160
GIUGNO 3,10,17,24 639 160
LUGLIO 1,8,15,22,29 639 140
AGOSTO 5,12,19,26 639 140
SETTEMBRE 2,9,16,23,30 639 160
OTTOBRE 7,14,28 639 160

6 giorni - 5 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  

Praga 
e BUdaPeSt

Gli ingressi da pagare in loco sono circa € 5,50 a persona e comprendono: la Chiesa di Mattia e il 
Bastione dei Pescatori. 
II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

LINEA 
BRENNERO
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nord eUroPa

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 
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gerMania

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

La formula PENSIONE COMPLETA è garantita per minimo 15 partecipanti.
Supplemento 120 Euro per persona.

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 7,17,21,28 829 220
MAGGIO 5,12,19,27 869 220
GIUGNO 2,9,16,23 869 220
LUGLIO 7,14,21,28 829 220
AGOSTO 4,11,18,25 829 200

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - MonaCo di 
BaViera

Incontro con l’accompagnatore a Verona e partenza. 
Pranzo libero. Arrivo a Monaco, regione natale di 
Elisabetta e visita guidata. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: aiCHaCH - 
PoSSenHoFen

Prima colazione e partenza per l’escursione nella zona 
tra Augusta e Monaco, una volta territorio della famiglia 
Wittelsbach, dove la piccola Sissi trascorse l’infanzia. 
Sosta ad Aichach ad Oberwittelsbach e al Lago di Starnberg a Possenhofen. Cena 
in hotel e pernottamento. 
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

3° giorno: Bad iSCHl - Vienna
Prima colazione e partenza per l’Austria. Sosta a Bad Ischl, dove Sissi conobbe 
Francesco Giuseppe e nel 1853 si fidanzarono. La Villa Imperiale divenne la loro 
residenza estiva. Visita guidata. Pranzo libero. A Vienna, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

4° giorno: Vienna
Prima colazione in hotel. In mattinata, tour panoramico di 
Vienna con guida. Pranzo in ristorante e passeggiata nel centro 
storico. Visita con audio guida agli interni del Hofburgo con il 
Museo dedicato alla principessa Sissi. Cena libera oppure 
cena in ristorante con menu tipico (facoltativo in supplemento). 
Pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: cena in ristorante.

5° giorno: Vienna - BUdaPeSt
Prima colazione in hotel. Visita del Castello di Schönbrunn con audio guide 
(facoltativa in supplemento). Partenza e pranzo libero lungo il percorso. Visita 
guidata di Budapest dedicata alla conoscenza di Buda. Sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

6° giorno: BUdaPeSt
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita 
guidata dell’altra metà della città, Pest. Pranzo libero. 
Escursione a Godollo (facoltativa in supplemento) per la 
visita del castello barocco. Cena in hotel e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in 
ristorante.

7° giorno: BUdaPeSt - loCalitÀ 
di Partenza

Prima colazione e partenza per il rientro. Pranzo libero. 
In serata rientro alla località di partenza.

Ingressi da pagare in loco circa € 25 a persona e comprendono: il Museo nella stazione di Possenhofen, il 
Duomo di Santo Stefano e il Hofburg di Vienna, la Chiesa di Mattia ed il Bastione dei Pescatori a Budapest.
II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

www.caldanainternational.com/strada-di-sissi-bus

la Strada 
di SiSSi

LINEA 
BRENNERO

7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  
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NORD EUROPA

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
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UngHeria

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

La formula PENSIONE COMPLETA è garantita per minimo 15 partecipanti.
Supplemento 130 Euro per persona.

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - 
lUBiana

Incontro con l’accompagnatore a Verona e inizio del 
tour. Pranzo libero. Nel pomeriggio, arrivo a Lubiana e 
visita guidata del centro storico con salita in funicolare 
al Castello. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° giorno: lUBiana - BUdaPeSt
Prima colazione e partenza per Budapest. Pranzo libero. 
Incontro con la guida per la scoperta di Buda, la città antica 
con il Palazzo Reale, la Chiesa di Mattia ed il Bastione dei Pescatori. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. In serata (facoltativo in 
supplemento) tour panoramico in battello sul Danubio.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

3° giorno: BUdaPeSt
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di PEST, con edifici 
risalenti all’epoca della monarchia austro-ungarica. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione (facoltativa in supplemento) a Szentendre, all’Ansa del Danubio. Cena in 
hotel e pernottamento. 
formula PENSIONE COMPLETA:: pranzo in ristorante.

4° giorno: Vienna
Prima colazione in hotel e partenza per Vienna. Visita con audio guide di Schönbrunn, 
residenza estiva della casa imperiale. Pranzo libero. Incontro con la guida per un 
tour panoramico, si potranno ammirare gli edifici più rappresentativi della monarchia 
austro-ungarica. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
Possibilità di un tour notturno con l’accompagnatore (facoltativo in supplemento) con 
salita sulla famosa Donauturm. 
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

5° giorno: Vienna
Prima colazione in hotel. Passeggiata guidata nel centro storico con il Duomo di Santo 
Stefano. Pranzo libero. Visita (facoltativo in supplemento) con audio guide agli interni 
della Hofburg e del Museo dedicato a Sissi. Cena in hotel e pernottamento. 
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

6° giorno: Vienna - Praga
Prima colazione in hotel e partenza per Praga, arrivo per il pranzo in ristorante. 
Passeggiata guidata nella Città Vecchia. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena libera o cena in tipica birreria (facoltativa in supplemento). Pernottamento. 
formula PENSIONE COMPLETA: cena in birreria.

7° giorno: Praga
Prima colazione in hotel. Visita guidata del quartiere ebraico Josefov con le 
sinagoge e il Vecchio Cimitero. Pranzo libero. Visita guidata alla zona del Castelloe 
nella Città Piccola. Cena in hotel e pernottamento. 
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

8° giorno: Praga - loCalitÀ di Partenza
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo libero. In serata rientro alla località di 
partenza.

www.caldanainternational.com/lubiana-budapest-vienna-praga

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 6,15,18,27 899 280
MAGGIO 4,11,18,26,31 939 280
GIUGNO 8,15,22,29 939 280
LUGLIO 6,13,20,27 899 260
AGOSTO 3,10,17,24,31 899 260
SETTEMBRE 7,21 939 280

le 4 CaPitali
lUBiana, BUdaPeSt, 
Vienna e Praga

Gli ingressi da pagare in loco sono circa € 38 a persona e comprendono la funicolare del Castello di 
Lubiana, la Chiesa di Mattia ed il Bastione dei Pescatori a Budapest, il Castello di Schönbrunn con 
audio guide e il Duomo di Santo Stefano a Vienna, il quartiere ebraico di Praga.
II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

LINEA 
TRIESTE

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  /  
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aUStria, gerMania

Tasse aeroportuali a partire da €95. Partenze da altre città a richiesta.

LIBERTÀ

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 30,00 € a persona e comprendono il Duomo di Santo 
Stefano, il Museo dell’Albertina (comprese audioguide) e il Castello di Schoenbrunn (comprese 
audioguide).   II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

LINEA 
TARVISIO

-19-

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - Vienna
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l’accompagnatore a Verona ed 
inizio del tour. Pranzo libero. Arrivo a Vienna, Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.

2° giorno: Vienna
Prima colazione in hotel e tour panoramico con guida. Pranzo libero. Visita con audio 
guide di Schönbrunn, residenza estiva della casa imperiale d’Asburgo. Cena in hotel e 
pernottamento. Tour serale con accompagnatore con salita sul panoramico Donauturm 
(facoltativo in supplemento).

3° giorno: Vienna
Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro storico. Pranzo libero. Visita con audio 
guide (facoltativa in supplemento) alla Hofburg, dove gli appartamenti conservati sono 
quelli appartenuti all’imperatore Francesco Giuseppe e a sua moglie, l’imperatrice 
Elisabetta di Baviera detta “Sissi”. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: Vienna - loCalita’ di Partenza
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in autostrada. Pranzo libero lungo il 
percorso. In serata rientro alla località di partenza.

www.caldanainternational.com/elegante-vienna

elegante 
Vienna

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

4 giorni - 3 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta -  : Incontro con l’accompagnatore 
a VERONA e inizio del tour. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Monaco di Baviera e 
incontro con la guida per la visita panoramica della città. Al termine sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: neUSCHWanStein - HoHenSCHWangaU: Prima 
colazione. Escursione con visita al Castello di Hohenschwangau, castello dei genitori 
di Ludwig, dove lui ha trascorso l’infanzia e la gioventù. Continuazione con il castello 
di Neuschwanstein, il più famoso delle costruzioni di Ludwig, il “castello da favola”, 
mai terminato. Pranzo libero. Cena e il pernottamento in hotel.

3° giorno: HerrenCHieMSee: Prima colazione in hotel. A Prien ci si 
imbarca sul traghetto per l’isola Herreninsel, visita del castello di Herrenchiemsee. 
L’opera rimase incompiuta in quanto alla morte di Ludwig II la costruzione non era 
ancora terminata. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: linderHoF - loCalitÀ di Partenza
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in autostrada. Sosta a LINDERHOF 
per la visita della “villa reale”. Pranzo libero. In serata rientro alla località di partenza.
www.caldanainternational.com/castelli-bavaresi-ludwig

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 3,10,18,24 469 110
MAGGIO 1,8,15,22,29,30 469 110
GIUGNO 5,12,19,26 469 110
LUGLIO 3,10,17,24,31 469 110
AGOSTO 7,14,21,28 469 110
SETTEMBRE 4,11 469 110
OTTOBRE 9,16,23,30 469 110

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

i CaStelli 
BaVareSi di 
re lUdWig LINEA 

BRENNERO4 giorni - 3 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 38,00 € a persona e comprendono i castelli di Herrenchiemsee, 
Hohenschwangau, Neuschwanstein e Linderhof
II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

 FrEE 
STYLE

IN 
LIBERTà

APRILE 3,10,18,24 499 140 399 559
MAGGIO 1,8,15,22,29,30 499 140 399 559
GIUGNO 5,12,19,26 499 140 399 559
LUGLIO 3,10,17,24,31 469 140 399 539
AGOSTO 7,14,21,28 469 140 399 539
SETTEMBRE 4,11,18,25 499 140 399 559
OTTOBRE 2,9,16,23,30 499 140 399 559
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RUSSIA

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

gerMania

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - 
noriMBerga
Incontro con l’accompagnatore a Verona e inizio del 
tour. Pranzo libero. Arrivo a Norimberga e incontro 
con la guida. Visita della città lungo la Konigstrasse 
che attraversa tutto il centro storico. A fine visita 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: noriMBerga - Berlino
Prima colazione e partenza. Pranzo libero lungo il 

percorso. Tour panoramico di Berlino con guida: la zona Zoo e le Ambasciate; la 
Colonna della Vittoria; il Parlamento, la Porta di Brandeburgo; il memoriale della 
Shoah; la famosa Unter den Linden, la Piazza dei Gendarmi e l’Alexanderplatz. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

3° giorno: Berlino - PotSdaM
Prima colazione in hotel. Proseguimento della 
visita guidata: Potsdamerplatz con il centro Sony e 
il quartiere Mercedes di Renzo Piano. Si procederà 
con la storia del muro dalla East side Gallery fino 
ad arrivare al famoso Check Point Charlie. Pranzo in 
ristorante. Escursione con guida a Potsdam, cittadina 
conosciuta in tutto il mondo per il complesso di 
giardini e palazzi che furono usati come residenze dai 
re di Prussia, Passeggiata nei giardini e gli interni di 
uno dei palazzi (Cecilienhof o Neue Kammern). Cena 
libera o cena in birreria (facoltativa in supplemento). Pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: cena in birreria.

4° giorno: Berlino
Prima colazione in hotel. Visita (facoltativa in supplemento) al Museo di 
Pergamon, uno dei più importanti musei archeologici del mondo. Pranzo libero. 
Visita (facoltativa in supplemento) al Museo Ebraico, il più grande in Europa. 
Cena e pernottamento in hotel. 

formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

5° giorno: dreSda - ratiSBona
Prima colazione e partenza per Dresda. Visita guidata 
del centro storico. Pranzo libero. Arrivo a Ratisbona e 
passeggiata con l’accompagnatore nel centro della città 
bavarese. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento. 
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in 
ristorante.

6° giorno: ratiSBona - loCalitÀ 
di Partenza

Prima colazione e partenza per il rientro. Pranzo libero. In serata rientro alla 
località di partenza.

www.caldanainternationa.com/imperdibile-berlino-dresda-norimberga

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 1,8,17,18,22,29 679 180
MAGGIO 6,13,20,27,28 679 180
GIUGNO 3,10,17,24 669 180
LUGLIO 1,8,15,22,29 709 180
AGOSTO 5,12,19,26 709 180
SETTEMBRE 9,16,23,30 669 180
OTTOBRE 7,14,28 669 180

iMPerdiBile 
Berlino, dreSda 
e noriMerga

LINEA 
BRENNERO

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 10,00 € a persona e comprendono il Palazzo Cecilienhof o il
Neue Kammern a Potsdam (compresi diritti di prenotazione).
II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

La formula PENSIONE COMPLETA è garantita per minimo 15 partecipanti. Supplemento 90,00 
€ a persona.

6 giorni - 5 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  /  
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QUote Per PerSona in CaMera doPPia 
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gerMania

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - noriMBerga
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro 
con l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Norimberga 
nel tardo pomeriggio. Tempo libero per visite 
individuali o passeggiata con l’accompagnatore 
lungo la Königstrasse. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: noriMBerga - 
Berlino

Prima colazione in hotel. 
Proseguimento del viaggio verso 
Berlino dove l’arrivo è previsto nel pomeriggio. Pranzo 
libero lungo il percorso. All’arrivo, incontro con la 
guida per il tour panoramico della città: zona Zoo e 
le Ambasciate, la Colonna della Vittoria, il quartiere 
governativo con il Parlamento e la Porta di Brandeburgo, 
il memoriale della Shoa, la famosa Unter den Linden e 
la Piazza dei Gendarmi. Per ultimo, si potrà ammirare 
la famosa Alexanderplatz e la Torre della televisione. Al 
termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel. 

Cena e pernottamento.

3° giorno: Berlino
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita 
guidata della Berlino moderna. Si proseguirà lungo il 
muro dalla East Side Gallery fino al famoso Check Point 
Charlie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo a 
disposizione per visite individuali o possibilità di visita 
(facoltativa in supplemento) al Castello Charlottenburg, 
il palazzo costruito nel 1699 da Federico III. Cena 
libera con possibilità di prenotare una cena in birreria 
(facoltativa in supplemento). Pernottamento.

4° giorno: PotSdaM - MonaCo di BaViera
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Potsdam, cittadina conosciuta 
in tutto il mondo per il complesso di giardini e palazzi di cui fanno parte il 
famoso castello e parco Sanssouci. Visite esterne con guida. Al termine, 
partenza verso Monaco di Baviera con sosta per il pranzo libero. All’arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: linderHoF - loCalitÀ 
di Partenza
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in 
autostrada. Sosta a Linderhof per la visita della “villa 
reale”, costruita da Re Ludwig II ispirandosi al Petit 
Trianon di Versailles. Pranzo libero e proseguimento del 
viaggio. In serata rientro alla località di partenza.

www.caldanainternational.com/berlino-classica

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

 FrEE 
STYLE

IN 
LIBERTà

APRILE 2,9,17,18,23,25,27,30 599 150 529 579
MAGGIO 7,14,21,29 599 150 529 579
GIUGNO 4,11,18,25 599 150 529 579
LUGLIO 2,9,16,23,30 599 150 529 579
AGOSTO 6,13,20,27 599 150 529 579
SETTEMBRE 10,17*,24* 599 150 529 579
OTTOBRE 1*,8,15,22,29 599 150 529 579

Berlino 
ClaSSiCa

LINEA 
BRENNERO

Gli ingressi da pagare in loco sono circa € 7,20 a persona e comprendono il Castello di Linderhof 
(compreso diritti di prenotazione).
II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Tasse aeroportuali a partire da Euro 95. Partenze da altre città su richiesta.
* Pernottamento in altre città rispetto a Monaco per Oktoberfest.

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

LIBERTÀ
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QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - 
StoCCarda

Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro 
con l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo 
libero. All’arrivo a Stoccarda, passeggiata nel centro 
città con l’accompagnatore. Al termine, sistemazione 
nelle camere riservate in hotel.

2° giorno: aMBUrgo
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di 
Amburgo con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: lUBeCCa - SCHWerin - aMBUrgo
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione nella Germania settentrionale. 
Prima tappa a Lubecca con visita guidata della più bella città anseatica. 
Proseguimento per Schwerin con arrivo per il pranzo libero. Nel pomeriggio, 
tempo a disposizione per la visita individuale del centro storico con possibilità di 
partecipare (facoltativo in supplemento) alla visita guidata del castello chiamato 
“Marchenschloss”, Castello da Favola. Cena e pernottamento.

4° giorno: aMBUrgo - Berlino 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Amburgo che vi mostrerà il Municipio, la 
Borsa, la chiesa di San Michele, la zona del porto e dei magazzini, il mercato del 
pesce. A fine visita, partenza per Berlino. Pranzo libero. Arrivo previsto nel tardo 
pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: Berlino
Prima colazione in hotel. In mattinata, incontro con la guida. Tour panoramico 
di Berlino per la visita dei luoghi più significativi della città. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, tempo a disposizione per visite individuali o possibilità di una 
escursione (facoltativa in supplemento) a Potsdam. Cena libera con possibilità di 
prenotare una cena in birreria (facoltativa in supplemento). Pernottamento.

6° giorno: Berlino - noriMBerga
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della Berlino Moderna 
e della storia del muro, dalla East fino al famoso Check Point Charlie. Pranzo libero 

e partenza per Norimberga. All’arrivo, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: noriMBerga - loCalitÀ 
di Partenza
Prima colazione in hotel. Breve passeggiata con 
l’accompagnatore lungo la Königstrasse. Partenza per il 
viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso. In serata 
rientro alla località di partenza.

www.caldanainternational.com/berlino-e-amburgo-bus

Berlino 
e aMBUrgo
le CittÀ della Moda

LINEA 
BRENNERO

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

IN 
LIBERTà

APRILE 7, 17, 21, 28 879 220 1019
MAGGIO 5, 12, 19, 27 879 220 1019
GIUGNO 2, 9, 16, 23 879 220 1019
LUGLIO 7, 14, 21, 28 879 220 1019
AGOSTO 4, 11, 18, 25 879 220 1019

7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

LIBERTÀ

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 
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QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

LINEA 
BRENNERO

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

1° giorno: loCalita’ PreSCelta   
noriMBerga

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Verona e 
partenza. Nel tardo pomeriggio arrivo a Norimberga, 
passeggiata con l’accompagnatore nel centro storico 
con la bella piazza dedicata a Nostra Signora, dove 
si svilupparono i primi mercatini natalizi al tempo di 
Martin Lutero. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel cena e pernottamento.

2° giorno: noriMBerga - 
BaMBerga - Berlino

Prima colazione in hotel. Partenza per Bamberga cittadina famosa per essere stata 
donata come regalo di nozze all’Imperatore Enrico II e Santa Cunegonda. Visita 
guidata del centro storico: il Duomo medievale, i palazzi barocchi, le casette dei 
pescatori. Pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza per Berlino. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° giorno: Berlino - iSola dei MUSei - Berlino
Prima colazione. Tour panoramico con guida della città di Berlino. Pranzo libero, nel 
pomeriggio visita all’Isola dei Musei: complesso museale sulla parte settentrionale di 
Coelln, l’isolotto in mezzo alla Sprea in cui nel XIII secolo si insediarono i primi abitanti 
di Berlino. Tempo a disposizione per la visita in libertà di uno dei musei. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Berlino - PotSdaM - Berlino
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Potsdam. Considerata la 
Versailles Prussiana questa città, circondata da specchi d’acqua e vasti boschi. Fanno 
parte del Patrimonio dell’Umanità i seguenti palazzi e parchi: Parco Sanssouci, Parco 
Nuovo, i castelli e i parchi di Babelsberg e Glienicke e relativo Castello di Caccia, 
l’isola dei Pavoni, il Palazzo e Parco di Sacrow, la Colonia Russa Alexandrovka e la 
tenuta reale Bornstedt. Pranzo libero. Rientro a Berlino e tempo a disposizione. Cena 
e pernottamento in hotel.

5° giorno: Berlino - BaYreUtH
Prima colazione e partenza per Bayreuth. Pranzo libero. All’arrivo incontro con la 
guida per la visita del Teatro dell’Opera dei Margravi (Patrimonio dell’Umanità dal 
2012): inaugurato nel 1748 il teatro si presenta all’esterno con linee vagamente 
francesizzanti. All’interno, la splendida decorazione del palcoscenico e dei tre ordini 
di logge, rispecchia l’idea barocca del teatro, dove gli spettatori sono parte della 
rappresentazione in un gioco che mescola vita reale e finzione. Da notare le statue 
in legno dorato. Al termine proseguimento per la visita del Castello o Neues Schloss. 
Ricostruito dopo un incendio nel 1753, i margravi Friedrich e Wilhelmina, dotarono 

la capitale del loro Stato di un palazzo adeguato al rango 
di corte nobiliare. I saloni ospitano alcune raccolte d’arte: 
produzione di ceramica, arte barocca europea, reperti locali. 
Al termine sistemazione nelle camere riservate nei dintorni 
di Bayreuth, cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: BaYreUtH - loCalita’ 
di Partenza
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia, pranzo libero. 
In serata arrivo alle località di partenza

Berlino 
e BaMBerga

www.caldanainternational.com/berlino-bamberga

6 giorni - 5 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 16, 22, 29 750 165
MAGGIO 28 750 165
GIUGNO 24 750 165
LUGLIO 8, 22 750 165
AGOSTO 12, 19 750 165
SETTEMBRE 2 750 165
OTTOBRE 14, 28 750 165
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gerMania

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

aMBUrgo 
e le CittÀ 
anSeatiCHe

www.caldanainternational.com/amburgo-citta-anseatiche

1° giorno: loCalitÀ di Partenza - 
FranCoForte

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Milano e 
partenza. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a 
Francoforte , Sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. 

2° giorno: FranCoForte - 
KaSSel - aMBUrgo

Prima colazione in hotel e partenza per Kassel con sosta 
per la visita del Bergpark Wilhelmshoehe: più che un parco è una scenografica 
combinazione di natura e arte, elementi paesaggistici e artificiali. Al termine della 
visita proseguimento del viaggio verso Amburgo, pranzo libero lungo il percorso, in 
serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

3° giorno: aMBUrgo
Prima colazione e visita guidata della città. Amburgo considerata città-Land le sue 
radici affondano nel Medioevo, quando si impose come centro di intensi scambi 
commerciali. Terzo porto più grande d’Europa, è l’unica città tedesca che contende 
a Berlino il ruolo di leader. Si potranno ammirare il Municipio, la Speicherstadt, il 
Porto, la Elbphilarmonie. Pranzo libero. Escursione in battello nel porto di Amburgo 
(facoltativa in supplemento). Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: aMBUrgo - lUBeCCa - WiSMar - aMBUrgo
Prima colazione e partenza per Lubecca. Importante centro commerciale del 
Baltico, nel 1300 la città fu a capo della potente Lega Anseatica. Durante la visita 
con guida si potranno ammirare: il centro storico, il Municipio, il Duomo. Pranzo 
libero, proseguimento per Wismar. Visita guidata con: il centro storico, il Markt, la 
Nikolaikirche. Al termine rientro in hotel ad Amburgo, cena e pernottamento. 

5° giorno: aMBUrgo - BreMa - WattenMeer - BreMa
Prima colazione e partenza per Brema. Visita guidata del centro storico iniziando dal 
Markt, il Rathaus, il Duomo St. Petri. Pranzo libero ed escursione al Parco Nazionale 
del Watt: parte del litorale soggetta al flusso delle maree, che viene sommersa e 
riemerge ad ogni ciclo. Patrimonio dell’Umanità , vivono circa 3200 specie animali. 
Rientro a Brema, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

6° giorno: BreMa - eSSen - Mainz /WieSBaden
Prima colazione e partenza per Essen. Visita del complesso industriale e miniera 
Zeche Zollverein: il più grande complesso estrattivo al mondo, dopo la sua dismissione 

negli anni Ottanta del secolo scorso, è stato trasformato in 
luogo di visita di eccezionale interesse. Pranzo libero lungo 
il percorso; in serata arrivo a Mainz (oppure Wiesbaden) 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

7° giorno: Mainz/WieSBaden - 
italia
Prima colazione e partenza per l’Italia, pranzo libero. In 
serata arrivo alle località di partenza.

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 15, 21, 28 875 195
MAGGIO 27 875 195
GIUGNO 23 875 195
LUGLIO 7, 21 875 195
AGOSTO 11, 18 875 195
SETTEMBRE 1 875 195
OTTOBRE 13, 27 875 195

7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

LINEA 
CHIASSO
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nord eUroPa

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 
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gerMania

1° giorno: loCalita’ PreSCelta - treViri
Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Treviri e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: treViri - aQUiSgrana
Prima colazione in hotel e visita guidata di Treviri, città romana fondata intorno al 
16 A.C. Pranzo libero. Ad Aquisgrana, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

3° giorno: aQUiSgrana - Colonia - Magonza
Prima colazione, passeggiata guidata nel centro, visita interna del Duomo. Sosta a 
Colonia, visita della famosa cattedrale. Pranzo libero. A Magonza sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

4° giorno: Magonza - SPira - MaUlBronn - 
Baden Baden

Prima colazione in hotel, visita guidata di Magonza. Proseguimento per Spira e visita 
del Duomo. Pranzo libero. Sosta per la visita del Monastero di Maulbronn. A Baden 
Baden, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Baden Baden - titiSee - loCalita’ di Partenza
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Sosta lungo il percorso per la visita 
delle famose cascate, pranzo libero. In serata arrivo alle località di partenza

1° giorno: loCalita’ PreSCelta - Mainz: Incontro con 
l’accompagnatore a Milano e partenza. Pranzo libero. Arrivo a Mainz. Passeggiata 
in centro con l’accompagnatore. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

2° giorno: Mainz - eSSen: Prima colazione in hotel e partenza per Essen. 
Pranzo libero e nel pomeriggio incontro con la guida per la visita del centro storico 
della città. Al termine sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° giorno: eSSen - zeCHe zollVerein - Villa HUegel - 
eSSen: Prima colazione in hotel e partenza per la visita del complesso Zeche 
Zollverein. Al termine della visita proseguimento per Villa Huegel. Rientro a Essen, 
tempo a disposizione, cena e pernottamento.

4° giorno: eSSen - SPira: Prima colazione in hotel e partenza per Spira 
famosa per la famiglia imperiale dei Salii. Incontro con la guida e visita del centro 
storico, incluso il Duomo. Pranzo libero. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: SPira - loCalita’ di Partenza: Prima colazione in 
hotel e partenza per l’Italia, pranzo libero. In serata arrivo alle località di partenza

www.caldanainternational.com/regione-industriale-e-famiglia-krupp

www.caldanainternational.com/carlo-magno-le-grandi-cattedrali

Carlo Magno 
e le grandi 
Cattedrali

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 17,18, 23,25,27, 30 625 130
MAGGIO 29 625 130
GIUGNO 25 625 130
LUGLIO 9, 23 625 130
AGOSTO 13, 20 625 130
SETTEMBRE 3 625 130
OTTOBRE 15, 29 625 130

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 17,18,23,25,27,30 625 130
MAGGIO 29 625 130
GIUGNO 25 625 130
LUGLIO 9, 23 625 130
AGOSTO 13, 20 625 130
SETTEMBRE 3 625 130
OTTOBRE 15, 29 625 130

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

la regione 
indUStriale e 
la Saga della 
FaMiglia KrUPP 

LINEA 
CHIASSO

LINEA 
CHIASSO

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  /  
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
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1° giorno: loCalita’ PreSCelta-reiCHenaU-FreiBUrg
Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo sull’isola di Reichenau, e visita all’Abbazia. Partenza per 
Freiburg. Sistemazione nelle camere riservate in hotel cena e pernottamento.

2° giorno: FreiBUrg - HeidelBerg
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Freiburg con la cattedrale, abitazioni 
caratteristiche come la Kaufhaus, i mosaici di ciottoli che davanti a ogni edificio 
ritraggono il tema del nome della casa o dell’attività del negozio antisante. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al complesso monastico di Maulbronn l’unico 
completamente conservato a nord delle Alpi. A Heidelberg sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: HeidelBerg - lorSCH - HeidelBerg
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Heidelberg, centro universitario, residenza 
dei conti Palatini. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Lorsch per la 
visita del complesso abbaziale benedettino. Rientro in hotel cena e pernottamento.

4° giorno: HeidelBerg - loCalita’ di Partenza
Prima colazione e partenza per l’Italia. Pranzo libero. In serata arrivo alle località di 
partenza.

1° giorno: loCalita’ PreSCelta - ratiSBona: Incontro 
con l’accompagnatore a Verona e partenza. Pranzo libero. Arrivo a Ratisbona e 
passeggiata con l’accompagnatore per il centro città. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: ratiSBona - BaMBerga - eiSenaCH: Prima colazione 
e partenza per Bamberga per la visita guidata. Pranzo libero, proseguimento 
per Eisenach e passeggiata in centro con la guida. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: eiSenaCH - WeiMar - noriMBerga: Prima 
colazione. Visita guidata della Fortezza Wartburg, complesso castello di edifici 
romanici, gotici e del XIX secolo. A Weimar, pranzo libero e visita guidata del 
centro storico, dell’elegante Biblioteca Anna Amalia e del Palazzo Residenziale.  
A Norimberga sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° giorno: noriMBerga: Prima colazione in hotel, incontro con la guida 
e visita della città. Pranzo libero e nel pomeriggio, tempo a disposizione per visite 
individuali. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: noriMBerga - loCalita’ di Partenza
 Prima colazione e partenza. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo alle 

località di partenza
www.caldanainternational.com/passeggiar-tra-le-piazze-fortezze

www.caldanainternational.com/chiese-e-monasteri

a SPaSSo 
tra CHieSe 
e MonaSteri

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 18, 24 500 100
MAGGIO 1, 30 500 100
GIUGNO 26 500 100
LUGLIO 10, 24 500 100
AGOSTO 14, 21 500 100
SETTEMBRE 4 500 100
OTTOBRE 16, 30 500 100

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 17,18,23,25,27, 30 625 130
MAGGIO 29 625 130
GIUGNO 25 625 130
LUGLIO 9, 23 625 130
AGOSTO 13, 20 625 130
SETTEMBRE 3 625 130
OTTOBRE 15, 29 625 130

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

PaSSeggiare 
tra Piazze 
e Fortezze

LINEA 
CHIASSO

LINEA 
BRENNERO

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

4 giorni - 3 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

gerMania
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nord eUroPa

www.caldanainternational.com/cittadine-storiche

Mese Partenze Quota 
FLY&TOUR

 Supplemento 
singola

APRILE 17,18, 23,25,27,30 795 130
MAGGIO 29 795 130
GIUGNO 25 795 130
LUGLIO 9, 23 795 130
AGOSTO 13, 20 795 130
SETTEMBRE 3 795 130
OTTOBRE 15, 29 795 130

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

LINEA 
BRENNERO

1° giorno: loCalita’ PreSCelta - noriMBerga: Incontro 
con l’accompagnatore a Milano e partenza. Pranzo libero. Arrivo a Norimberga e 
passeggiata in centro con l’accompagnatore, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.

2° giorno: noriMBerga - dreSda: Prima colazione e partenza. 
Pranzo libero lungo il viaggio. Passeggiata guidata a Dresda. Tempo a disposizione. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento

3° giorno: dreSda - deSSaU - QUedlinBUrg: Prima colazione e 
partenza per Dessau-Rosslau, visita della città museo dello stile Bauhaus. A Quedinburg, 
pranzo libero e visita guidata. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° giorno: QUedlinBUrg - goSlar - KaSSel: Prima 
colazione e partenza. A Goslar visita guidata con il Palazzo Kaiserpfalz, e gli esterni 
della casa della Famiglia Siemens. Pranzo libero. A Kassel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

5° giorno: KaSSel - WUerzBUrg: Prima colazione e partenza per 
Wuerzburg. Visita guidata del centro con il palazzo Residenz. Pranzo libero e tempo a 
disposizione. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: WUerzBUrg - loCalita’ di Partenza: Prima colazione 
e partenza per l’Italia, pranzo libero lungo. In serata rientro alle località di partenza

1° giorno: italia - aMBUrgo Partenza dall’aeroporto prescelto con volo 
di linea per Amburgo. All’arrivo trasferimento libero in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: aMBUrgo Prima colazione in hotel e visita guidata della città. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di escursione in battello nel porto di Amburgo 
(facoltativa in supplemento). Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: aMBUrgo - lUBeCCa - WiSMar - aMBUrgo Prima 
colazione in hotel e partenza per l’escursione di giornata intera alle cittadine: Lubecca 
e Wismar. Durante la visita guidata di Lubecca si potranno ammirare il Municipio e il 
Duomo. Pranzo libero e proseguimento per Wismar, per la visita guidata con: il centro 
storico, il Markt una delle più belle piazze della città, la Nikolaikirche. Al termine rientro in 
hotel ad Amburgo, cena e pernottamento.

4° giorno: aMBUrgo - BreMa - WattenMeer - BreMa 
Prima colazione in hotel e partenza per Brema. Visita guidata del centro storico. Pranzo 
libero, escursione al Parco Nazionale del Watt: parte del litorale soggetta al flusso delle 
maree, che viene sommersa e riemerge ad ogni ciclo. Rientro a Brema, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° giorno: BreMa - aMBUrgo - italia Prima colazione in hotel e 
trasferimento in aeroporto ad Amburgo. Rientro in Italia con volo di linea.

www.caldanainternational.com/tra-case-a-graticcio-e-case-moderne

tra CaSe 
a gratiCCio e 
CaSe Moderne

Cittadine StoriCHe 
e PaeSaggi natUrali 
al nord

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 16, 22, 29 750 165
MAGGIO 28 750 165
GIUGNO 24 750 165
LUGLIO 8, 22 750 165
AGOSTO 12, 19 750 165
SETTEMBRE 2 750 165
OTTOBRE 14, 28 750 165

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

6 giorni - 5 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - accompagnatore
aereo + Bus - Hotel:  /  

-27-

Tasse aeroportuali a partire da 120,00 €. Partenze da altri aeroporti su richiesta.

gerMania
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rUSSia

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

-28-

rUSSia

 
QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

www.caldanainternational.com/san-pietroburgo-citta-imperiale

San 
PietroBUrgo
la CittÀ iMPeriale

1° giorno: italia - San 
PietroBUrgo 

Partenza individuale dall’aeroporto prescelto con 
volo di linea per San Pietroburgo. Trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: San PietroBUrgo
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita guidata della città, fondata il 27 maggio 1703 dallo 
zar Pietro il Grande sul delta della Neva dove il fiume sfocia nel Golfo di Finlandia, 
fu a lungo capitale dell’Impero russo, sede della Corte degli Zar ed oggi è uno dei 
principali centri artistici e culturali d’Europa. 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 e Rinaldi. Nel corso della visita 
della città si potranno ammirare il Nevskyi Prospect, la Piazza del Palazzo d’Inverno, 
l’Ammiragliato, le cattedrali di Sant’Isacco e Nostra Signora di Kazan. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata alla Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, 
roccaforte sul Baltico voluta dallo zar Pietro il Grande, nella cui Cattedrale riposano 
gli zar della dinastia Romanov. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: San PietroBUrgo
Prima colazione in hotel. Mattinata riservata alla visita guidata 
dell’Hermitage attraverso le sale dedicate all’arte italiana 
ed agli impressionisti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
possibilità di partecipare (facoltativi in supplemento) al tour 
in battello lungo i canali della città e/o alla visita guidata 
del palazzo Yusupov, residenza della ricca e potente famiglia 
omonima, grandi ìcollezionisti d’arte. Tra le tante ricchezze 
conservate all’interno del palazzo spiccano i lampadari, i 
candelabri che adornano ogni stanza e corridoio, il teatro 

privato. Tra le mura di questo palazzo maturò l’assassinio di Rasputin. Cena libera e 
pernottamento.

4° giorno: PUSHKin - San 
PietroBUrgo

Prima colazione. Escursione alla residenza imperiale 
di Pushkin, costruito per ordine di Caterina la Grande 
dall’architetto italiano Rastrelli nello stile del rococò 
russo, famosa per la sua “sala d’ambra”. Pranzo in 
ristorante. Escursione (facoltativa in supplemento) 
alla residenza di Petrodvorets, palazzo voluto dallo zar 
Pietro il Grande con giardini digradanti verso il Golfo di Finlandia. Cena libera e 
pernottamento. Spettacolo folkloristico (facoltativo in supplemento).

5° giorno: San PietroBUrgo - italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di linea per il rientro.

Mese Partenze Quota 
FLY&TOUR

 Supplemento 
singola

APRILE 3, 10, 17, 18, 23, 30 739 270
MAGGIO 8, 15, 22, 29 859 315
GIUGNO 5, 12, 19, 26 979 410
LUGLIO 3, 10, 17, 24, 31 979 410
AGOSTO 7, 14, 21, 28 919 315
SETTEMBRE 4, 11, 18, 25 899 315
OTTOBRE 2, 9, 16, 23, 30 709 270

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - assistente locale
aereo + Bus - ingressi - Hotel:  

Visto consolare (non urgente) 85,00 €.
Tasse aeroportuali a partire da 190,00 €.
Partenze da Milano. Partenze da altri aeroporti su richiesta.
In caso di mancato raggiungimento del minimo di 15 partecipanti, ma con almeno 10 Viaggiatori, 
supplemento di 50,00 € a persona, da comunicarsi entro 21 giorni dalla data di partenza.

SUPPLEMENTO PRE O POST TOUR DI 2 NOTTI, MINIMO 2 PARTECIPANTI, IN CAMERA 
DOPPIA: 490 EURO PER PERSONA.

reSidenze degli zar
Possibilita di estensione pre o post tour con 2 pernottamenti 

a San Pietroburgo, prima colazione e visite guidate delle residenze 
di gatcina e Strelna.

INGRESSI
INCLUSI



-29-

rUSSia

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 
 

San 
PietroBUrgo
la CittÀ iMPeriale

MoSCa 
e San 
PietroBUrgo

1° giorno: italia - MoSCa 
Partenza individuale dall’aeroporto prescelto con 
volo di linea. Arrivo a Mosca. Trasferimento in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: MoSCa
Prima colazione in hotel. 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. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita con guida alla 
prestigiosa Galleria Tretyakov che ospita la più grande collezione di belle arti russe 
al mondo. Rientro in hotel per la cena libera e pernottamento.

3° giorno: MoSCa
Prima colazione. Visita del territorio del Cremlino, antichissima fortezza che costituisce 
l’insieme architettonico centrale della città e ancor oggi centro del potere politico, ricco 
di tesori d’arte. Pranzo in ristorante. Escursione (facoltativa in supplemento) a Sergiev 
Posad, centro religioso dell’ortodossia russa con la visita del Monastero della Trinità di 
San Sergio. Cena libera oppure cena (facoltativa in supplemento) in ristorante raffinato 
con spettacolo. Pernottamento.

4° giorno: MoSCa - San PietroBUrgo
Prima colazione in hotel. Visita guidata della rete metropolitana della capitale e al 
quartiere Arbat (facoltativa in supplemento). Pranzo libero. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza in treno per San Pietroburgo. (In alcune date il trasferimento 
potrà essere svolto in aereo invece che in treno.) Trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

5° giorno: San PietroBUrgo
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di San Pietroburgo. Nel corso 
del tour si ammireranno la Nevskyi Prospect, la Piazza del Palazzo d’Inverno, le 
cattedrali di San Isacco e di Kazan, la Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. Pranzo in 
ristorante. Escursione (facoltativa in supplemento) alla residenza estiva imperiale 
di Petrodvorets, palazzo celebre per i sontuosi interni e per un bellissimo parco 
digradante verso il Golfo di Finlandia. Cena libera e pernottamento in hotel.

6° giorno: San PietroBUrgo
Prima colazione in hotel. Visita guidata dell’Hermitage attraverso le sale dedicate 
all’arte italiana ed agli impressionisti. Pranzo in ristorante. 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, famosa per la sua 
“sala d’ambra”. Cena libera e pernottamento.

7° giorno: San PietroBUrgo
Prima colazione in hotel. Visita guidata delle città con sosta alla chiesa del Salvatore o 
del Sangue Versato. Minicrociera in battello lungo i canali della città. Pranzo in ristorante. 
Visita (facoltativo in supplemento) del palazzo Yusupov. Tra le mura di questo palazzo 
maturò l’assassinio di Rasputin. Rientro in hotel per la cena libera e pernottamento.

8° giorno: San PietroBUrgo - italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per 
l’Italia. Rientro all’aeroporto di partenza.

Mese
Partenze 

da MOSCA
Partenze da 

SAN PIETROBURGO
Quota 

FLY&TOUR
 Supplemento 

singola

APRILE 7, 14, 15, 20,27 3, 10, 17, 18, 23, 30 1329 490
MAGGIO 5, 12, 19, 26 8, 15, 22,29 1469 565
GIUGNO 2, 9, 16, 23, 30 5, 12, 19, 26 1469 565
LUGLIO 7, 14, 21, 28 3, 10, 17, 24,31 1369 490
AGOSTO 4, 11, 18, 25 7, 14, 21, 28 1469 490
SETTEMBRE 1, 8, 15, 22, 29 4, 11, 18, 25 1369 490
OTTOBRE 6, 13, 20, 27 2, 9, 16, 23, 30 1149 435

www.caldanainternational.com/mosca-san-pietroburgo

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - assistente locale
aereo + Bus - ingressi - Hotel:  

Visto consolare (non urgente) 85,00 €.
Tasse aeroportuali a partire da 190,00 €.
Partenze da Milano. Partenze da altri aeroporti su richiesta.
In caso di mancato raggiungimento del minimo di 15 partecipanti, ma con almeno 10 Viaggiatori, 
supplemento di 50,00 € a persona, da comunicarsi entro 21 giorni dalla data di partenza.

il programma con partenza da San Pietroburgo prevede 
l’itinerario invertito a parità di servizi.

INGRESSI
INCLUSI
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RUSSIA

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

gran toUr 
rUSSia e 
reP. BaltiCHe

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - 
BUdaPeSt

Incontro con l’accompagnatore a Verona ed inizio 
del tour. Pranzo libero. In serata, arrivo a Budapest e 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: BUdaPeSt - leoPoli
Prima colazione in hotel e partenza in direzione 
dell’Ucraina. Dopo il passaggio del confine, pranzo in 
ristorante tipico. Proseguimento del viaggio fra le grandi pianure ucraine. 
Arrivo in serata a Leopoli, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena 
e pernottamento.

3° giorno: leoPoli - KieV
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città 
collocata sull’altopiano Rostoccja su una zona collinare, 
il suo punto più alto è l’”Alto Castello” con vista su tutto 
il centro storico. La vecchia città fortificata era situata ai 
piedi dell’altura dell’Alto Castello sulle rive del fiume Poltva, 
che scorre al di sotto del viale centrale della Libertà e del 
famoso Teatro dell’Opera. Centro della città è la Piazza 
del Mercato circondata da splendidi edifici rinascimentali. 

Partenza per Kiev. Pranzo al sacco. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: KieV
Prima colazione. Visita guidata di Kiev partendo dalla città vecchia dove il primo 
principe russo Vladimir costruì il suo Cremlino. Il tour prosegue raggiungendo 
la barocca Chiesa di Sant’Andrea costruita dall’architetto italiano Rastrelli 
e la Cattedrale di Santa Sofia, stupendo esempio di architettura bizantina. 
Visita esterna del Monastero Kievo Pecherskaya (delle grotte). Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione. Cena in hotel e pernottamento.

5° giorno: KieV - orel
Prima colazione in hotel e partenza in direzione della Russia. Pranzo al sacco in 
corso di viaggio. Arrivo in serata ad Orel. Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: orel - MoSCa
Prima colazione e partenza. Pranzo in ristorante in corso 
di viaggio (eventualmente pranzo al sacco). Arrivo a 
Mosca, incontro con la guida e passeggiata sulla Piazza 
Rossa con gli edifici storici che la circondano: Cattedrale 
di San Basilio, Mausoleo di Lenin e il Museo storico di 
Stato. In serata sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: MoSCa
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita guidata del territorio del Cremlino, 
antichissima fortezza ricca di tesori d’arte che costituisce l’insieme 
architettonico principale della città e ancor oggi è centro del potere politico.
Pranzo libero. Nel pomeriggio il tour prosegue per il Monastero Novodevicj 
(delle Vergini), per la Cattedrale di Cristo Salvatore e la collina dei Passeri. Cena 
e pernottamento. Spettacolo al Circo di Mosca (facoltativo in supplemento).

8° giorno: MoSCa - San 
PietroBUrgo

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. 
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno 
per San Pietroburgo, pranzo libero a bordo del treno. 
All’arrivo sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel.

9° giorno: San PietroBUrgo - 
PetrodVoretS

Prima colazione in hotel. Visita guidata, si potranno ammirare il Nevsky 
Prospect, la Piazza del Palazzo d’Inverno, e la Cattedrale di S. Isacco. Pranzo 

LINEA 
TRIESTE

16 giorni - 15 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  /  
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libero. Nel pomeriggio, escursione a Petrodvorets, 
residenza estiva degli zar, circondata da uno splendido 
parco con fontane e giochi d’acqua digradanti verso il 
golfo di Finlandia. Cena e pernottamento in hotel.

10° giorno: San PietroBUrgo
Prima colazione in hotel. Prosecuzione della visita guidata 
con la Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, roccaforte sul 
Baltico voluta dallo zar Pietro il Grande, e dell’Incrociatore 
Aurora. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato al Museo 

dell’Hermitage, attraverso le sale dedicate all’arte italiana e europea. Giro in 
battello (facoltativa in supplemento) lungo la Neva. Cena e pernottamento in 
hotel.

11° giorno: San PietroBUrgo -tallin
Prima colazione e partenza in direzione dell’Estonia. Pranzo libero. Arrivo a 
Tallin e visita guidata della città. L’antico borgo fortificato di epoca medievale 
è uno dei meglio conservati del Nord Europa. Durante il tour si ammireranno la 
collina di Toompea, il Duomo protestante in stile gotico, la 
Cattedrale ortodossa di A. Nevsky e la città bassa con 
la rinascimentale piazza del Municipio. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

12° giorno: riga
Prima colazione e partenza in direzione della Lettonia. 
Pranzo libero. Arrivo a Riga e visita guidata. Si potranno 
ammirare la piazza del Duomo, la Chiesa e la Torre di 
S. Pietro, il Castello, il monumento della Libertà, le Case 
delle Teste Nere, le Dimore Medievali “I Tre Fratelli” e 
il famoso quartiere Liberty. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

13° giorno: riga - VilniUS
Prima colazione e partenze per la Lituania. Pranzo libero. Arrivo a Vilnius e 
visita guidata che toccherà la via Gedimianias, la piazza della Cattedrale, 
l’Università, il Palazzo Presidenziale, la via Pilies, l’angolo gotico con la Chiesa 
di S. Anna e dei Bernardini, la piazza del Municipio, la Porta dell’Alba e la 
seicentesca Chiesa dei SS. Pietro e Paolo. Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.

14° giorno: VilniUS - VarSaVia
Prima colazione e partenza per Varsavia, capitale della Polonia. Pranzo libero. 
Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

15° giorno: VarSaVia - Praga
Prima colazione e partenza in direzione di Praga, città dalla storia millenaria 
dove arte e cultura convivono. Pranzo libero. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

16° giorno: Praga - loCalitÀ di Partenza
Prima colazione e partenza. Pranzo libero. In serata rientro alla località di 
partenza.

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 17, 19, 25 2399 850
MAGGIO 18, 31 2399 850
GIUGNO 7, 14, 21, 28 2399 850
LUGLIO 5, 12, 19, 26 2399 850
AGOSTO 2, 9, 23 2399 850

Percorso alternativo:

italia - Brno - VarSaVia - MinSK - MoSCa - St. PietroBUrgo - 
tallin - riga - VilniUS - lodz - Berlino - BaMBerga - italia

www.caldanainternational.com/gran-tour-russia

Visto consolare (non urgente) 85,00 € per la Russia, 85,00 € per la Bielorussia.
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 152,00 € a persona e comprendono il giardino italiano e il 
Museo della farmacia a Leopoli, il Monastero Pecherskaya e la Cattedrale di Santa Sofia a Kiev, il 
Cremlino con la visita di 2 Cattedrali, l’Armeria e il Convento Novodevichy a Mosca, l’Hermitage ed 
il Palazzo di Peterhof a San Pietroburgo, il Duomo e la Chiesa di San Nicola a Tallinn, il Duomo e la 
Chiesa di San Pietro a Riga.

Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - 
FranCoForte

Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza. Pranzo 
libero. All’arrivo a Francoforte, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: FranCoForte - 
PUttgarden

Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo libero. In serata 
arrivo in zona Puttgarden. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: CoPenHagen
Prima colazione in hotel e in mattinata imbarco sul traghetto per la Danimarca. A 
Copenhagen pranzo libero e visita guidata. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: CoPenHagen
Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata (facoltativa in supplemento) 
ai castelli settentrionali: Frederiksborg e Kronborg. Pranzo libero. Cena in hotel e 
pernottamento.

5° giorno: CoPenHagen - 
StoCColMa 
Prima colazione in hotel e partenza. Si attraversa il ponte di 
Öresund e arrivo in serata a Stoccolma. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: StoCColMa
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Stoccolma. 
Pranzo libero. Escursione (facoltativa in supplemento) al 
castello di Drottningholm. Cena in hotel e pernottamento.

7° giorno: StoCColMa - oSlo
Prima colazione e partenza. Sosta a Karlstad, città storica. Pranzo libero e 
proseguimento del viaggio. All’arrivo a Oslo, sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno: oSlo - a Bordo 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Oslo. Pranzo 
libero. Nel tardo pomeriggio imbarco sulla nave per la 
Danimarca, sistemazione nelle cabine riservate. Cena e 
pernottamento a bordo.

9° giorno: FederiKSHaVn - aMBUrgo
Prima colazione a bordo. In mattinata sbarco, inizio 
del viaggio di rientro verso la Germania. Pranzo libero. 
Arrivo ad Amburgo nel pomeriggio. Tour panoramico con 
l’accompagnatore, sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

10° giorno: aMBUrgo - noriMBerga
Prima colazione e partenza. In serata arrivo a Norimberga, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

11° giorno: noriMBerga - loCalitÀ di Partenza 
Prima colazione e partenza. Pranzo libero. Rientro alla località di partenza in serata.

www.caldanainternational.com/capitali-scandinave

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 17, 24 1579 500
MAGGIO 23 1579 500
GIUGNO 12, 26 1579 500
LUGLIO 10, 24 1579 500
AGOSTO 7, 21 1579 500

Possibilità di prenotare tour in hotel centrale con 270 Euro di supplemento per persona 
in camera doppia.

11 giorni - 10 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

le CaPitali 
SCandinaVe

LINEA 
CHIASSO
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Possibilità di prenotare tour in hotel centrale con 150 Euro di supplemento per persona 
in camera doppia.

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - 
FranCoForte

Incontro con l’accompagnatore e partenza. Pranzo libero. 
Arrivo a Francoforte, sistemazione nelle  camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: BreMa - aMBUrgo
Prima colazione e partenza in direzione Nord. Pranzo libero. 
Arrivo a Brema e visita guidata. In serata arrivo ad Amburgo, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: aMBUrgo - riBe - Kolding
Prima colazione. Visita guidata di Amburgo e partenza. Pranzo libero. Sosta a Ribe, 
con numerosi edifici antichi. A Kolding, sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° giorno: odenSa - roSKilde - CoPenHagen
Prima colazione. Prima sosta a Odensa, città di Hans Christian Andersen. Visita con 
l’accompagnatore e partenza per Roskilde, antica capitale della Danimarca. Pranzo 
libero e visita con l’accompagnatore nella cattedrale. In serata arrivo a Copenhagen, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: CoPenHagen 
Prima colazione e visita guidata. Pranzo libero. Tour in 
battello (facoltativo in supplemento). Cena e pernottamento. 
Tour (facoltativo in supplemento) della città illuminata con 
l’accompagnatore.

6° giorno: CoPenHagen 
Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata 
(facoltativa in supplemento) ai castelli settentrionali di 

Frederiksborg e Kronorg. Pranzo libero. Cena in hotel e pernottamento.

7° giorno: lUBeCCa - HannoVer
Prima colazione. A Rodbyhavn imbarco per la Germania. 
Arrivo a Lubecca per il pranzo libero. Visita guidata. A 
Hannover, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena 
e pernottamento.

8° giorno: StoCCarda
Prima colazione e partenza. Pranzo libero. A Stoccarda 
breve tour panoramico in pullman con l’accompagnatore 
e sistemazione nelle camere riservate in un hotel. Cena e 
pernottamento.

9° giorno: StoCCarda - loCalitÀ di Partenza
Prima colazione e partenza per l’Italia. Pranzo libero. Rientro alla località di partenza 
in serata.

www.caldanainternational.com/tour-danimarca

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 19, 25 1299 370
MAGGIO 25 1299 370
GIUGNO 9, 23 1299 370
LUGLIO 7, 21 1299 370
AGOSTO 11, 18 1299 370
SETTEMBRE 1, 15 1299 370

Gli ingressi da pagare in loco sono € 5,50 a persona e comprendono la Cattedrale di Roskilde.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

9 giorni - 8 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

toUr della 
daniMarCa
le CittÀ anSeatiCHe

LINEA 
CHIASSO
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11 giorni - 10 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

i Fiordi 
norVegeSi

www.caldanainternational.com/fiordi-norvegesi

LINEA 
CHIASSO
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1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - FranCoForte
Incontro con l’accompagnatore e partenza. Pranzo libero. All’arrivo a Francoforte, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: FranCoForte - Kolding
Prima colazione. In serata arrivo a Kolding, allo stesso tempo grande città e piccolo 
villaggio. Pranzo libero lungo il percorso. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° giorno: HirtSHalS - KriStianSand
Prima colazione in hotel e partenza per Hirtshals. Pranzo libero lungo il percorso. 
Imbarco per Kristiansand, città famosa per le casette bianche di legno e la costa 
rocciosa. All’arrivo, tempo a disposizione e sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: KriStianSand - StaVanger
Prima colazione in hotel e partenza per Stavanger. Tempo a disposizione per lo 
shopping nei caratteristici negozi di artigianato e una sosta alla Cattedrale di St. 
Svithun, la più antica della Norvegia. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

5° giorno: StaVanger - Bergen
Prima colazione. Viaggio attraversano i fiordi lungo la costa norvegese. Si giunge 
a Bergen per il pranzo libero. Visita della città, antica capitale circondata da sette 
montagne ed attraversata da sette fiordi. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: gUdVangen - FlaM - SKei
Prima colazione in hotel e partenza per la crociera in battello sul Sognefjord. Pranzo 
libero. Proseguimento e imbarco sul traghetto tra Fodnes e Manhiller per raggiungere 
Skei. In serata, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno: geiranger - HaMar
Prima colazione in hotel. In mattinata, minicrociera sul Geiranger Fiord, uno dei siti 
naturalistici più visitati della Norvegia. Pranzo libero. Proseguimento per Hamar, città 
che sorge in riva al più grande lago norvegese. Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento. 

8° giorno: oSlo - a Bordo
Prima colazione. Nella tarda mattinata arrivo ad Oslo e visita panoramica con guida. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. In serata imbarco sulla nave in partenza 
per la Danimarca. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo.

9° giorno: FederiKSHaVn - aMBUrgo
Prima colazione a bordo. In mattinata sbarco, inizio del viaggio di rientro verso la 
Germania. Pranzo libero. Arrivo ad Amburgo nel pomeriggio. Tour panoramico 
con l’accompagnatore, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

10° giorno: aMBUrgo - noriMBerga
Prima colazione e partenza. In serata arrivo a Norimberga, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

11° giorno: noriMBerga - loCalitÀ 
di Partenza

Prima colazione e partenza. Pranzo libero. Rientro alla 
località di partenza in serata.

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 17, 24 1699 480
MAGGIO 23 1699 480
GIUGNO 12, 26 1699 480
LUGLIO 10, 24 1699 480
AGOSTO 7, 21 1699 480
SETTEMBRE 2, 16 1699 480
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La formula PENSIONE COMPLETA è garantita con minimo 15 partecipanti. Supplemento 80 Euro per persona.
Tasse aeroportuali a partire da Euro 80. Partenze da altre città su richiesta.

6 giorni - 5 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  

CraCoVia 
di gioVanni 
Paolo ii

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - Vienna
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l’accompagnatore a Verona 
e inizio del tour. Pranzo libero. Arrivo a Vienna e sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: WadoWiCe - CraCoVia
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della Polonia. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio, sosta a Wadowice, città natale di Papa Giovanni Paolo II. 
Visita all’esposizione dedicata alla sua vita e breve passeggiata con l’accompagnatore 
nel centro città. Prosecuzione per Cracovia, antica capitale della Polonia. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena in un ristorante nel centro città e pernottamento. 
Possibilità di tour (facoltativo in supplemento) della città illuminata con l’accompagnatore. 
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

3° giorno: CraCoVia
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida della città che prevede 
la Piazza del Mercato e la collina di Wawel con il Castello Reale e la Cattedrale. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, visita guidata al quartiere storico di Kazimierz. Cena in hotel 
e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

4° giorno: aUSCHWitz - CzeStoCHoWa
Prima colazione in hotel. Partenza per auschwitz Birkenau 
per la visita guidata di quello che è il luogo dedicato alla 
memoria dei deportati. Proseguimento per Czestochowa. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata del Monastero 
di Jasna Gora dove è conservata la miracolosa icona della 
Madonna Nera. Cena in hotel e pernottamento oppure cena 
in birreria (facoltativa in supplemento).
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in 
ristorante.

5° giorno: CraCoVia - Brno
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione con possibilità 
di un’escursione (facoltativa in supplemento) per la visita 
guidata alle antiche miniere di sale Wieliczka. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, partenza per la Repubblica Ceca con arrivo 
in serata a Brno. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in 
ristorante.

6° giorno: Brno - loCalitÀ di Partenza
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione dell’Italia. Pranzo libero. Rientro 
previsto in serata alla località di partenza.

www.caldanainternational.com/cracovia-giovanni-paolo

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

 FrEE 
STYLE

IN
LIBERTà

APRILE 1, 8, 17, 22, 29 649 190 549 609
MAGGIO 6, 13, 20, 27, 28 649 190 549 609
GIUGNO 3, 10, 17, 24 649 190 549 609
LUGLIO 1, 8, 15, 22, 29 639 190 539 599
AGOSTO 5, 12, 19, 26 639 190 539 599
SETTEMBRE 2, 9, 16, 23, 30 649 190 549 609
OTTOBRE 7, 14, 28 649 190 549 609

Gli ingressi da pagare in loco sono € 16 a persona e comprendono Museo di Papa Giovanni 
Paolo II a Wadowice, la Cattedrale, il Castello Wavel e la basilica di Santa Maria a Cracovia, il 
Santuario di Jasna Gora a Czestochowa, l’auricolare obbligatorio ad Auschwitz.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

LINEA 
BRENNERO LIBERTÀ
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8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  

VarSaVia 
e CraCoVia

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - Brno
Incontro con l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo libero. 
Arrivo previsto a Brno in serata, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: Brno - CraCoVia
Prima colazione e partenza. Arrivo a Cracovia per il pranzo 
libero. Visita guidata della città con la Piazza del Mercato, i 
palazzi delle Corporazioni, il Collegium Maius e, il Palazzo 
Reale e la Cattedrale gotica di San Venceslao e del santo 
vescovo Stanislao. Al termine, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in 
ristorante.

3° giorno: CraCoVia
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita guidata con l’antico quartiere 
ebraico di Kazimierz, con numerose sinagoghe. Pranzo libero. Escursione 
(facoltativa in supplemento) alle antiche Miniere di sale di Wieliczka. Cena in hotel 
e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

4° giorno: aUSCHWitz - CzeStCHoWa - VarSaVia
Prima colazione in hotel. Partenza per Auschwitz-Birkenau, 
visita dell’ex campo di concentramento, luogo dedicato alla 
memoria. Pranzo libero. A Czestochowa visita con guida del 
Monastero dei Padri Paolini di Jasna Gora dove e conservato 
il miracoloso dipinto della Madonna Nera. A Varsavia, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in hotel 
e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in 
ristorante.

5° giorno: VarSaVia 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Varsavia. Pranzo 
libero. Cena in hotel e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

6° giorno: BreSlaVia
Prima colazione e partenza per Breslavia, costruita su una moltitudine di isolotti, 
chiamata la Venezia polacca. Pranzo libero. Visita guidata e sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena in hotel oppure cena in birreria (facoltativa in 
supplemento). Pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

7° giorno: Praga 
Prima colazione in hotel. Arrivo a Praga per il pranzo libero. Passeggiata nella 
Città Vecchia. Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

8° giorno: Praga - loCalitÀ di Partenza
Prima colazione e partenza. Pranzo libero. In serata rientro alla località di partenza.

www.caldanainternational.com/varsavia-cracovia

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 6, 15, 27 939 240
MAGGIO 4, 11, 18, 26, 31 939 240
GIUGNO 8, 15, 22, 29 939 240
LUGLIO 6, 13, 20, 27 929 240
AGOSTO 3, 10, 17, 24, 31 929 240
SETTEMBRE 7, 21 939 240

Tasse aeroportuali a partire da Euro 90. Partenze da altre città su richiesta.
La formula PENSIONE COMPLETA è garantita con minimo 15 partecipanti. Supplemento 120 Euro per persona

Gli ingressi da pagare in loco sono circa €23 a persona e comprendono la Cattedrale, il 
Castello Wavel e la basilica di Santa Maria a Cracovia, il Santuario di Jasna Gora a Cze-
stochowa, l’auricolare obbligatorio ad Auschwitz, il Palazzo Wilanow a Varsavia; l’Aula Le-
opoldina a Breslavia.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

LINEA 
BRENNERO
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QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

www.caldanainternational.com/capitali-baltiche

www.caldanainternational.com/capo-nord

www.caldanainternational.com/magia-dei-fiordi

7 giorni - 6 notti
4 mezze pensioni + 2 bed & brekfast
accompagnatore - aereo + Bus 
Hotel:   - ingressi

7 giorni - 6 notti
5 mezze pensione + 1 bed & breakfast
accompagnatore - aereo + Bus
ingressi

7 giorni - 6 notti
3 mezze pensioni + 3 bed & breakfast
accompagnatore - aereo + Bus

CaPo 
nord

Magia 
dei Fiordi

le CaPitali 
BaltiCHe

Mese Partenze Quota 
FLY&TOUR

 Supplemento 
singola

LUGLIO 13, 20 1339 360
AGOSTO 3, 10 1339 360

Mese Partenze Quota 
FLY&TOUR

 Supplemento 
singola

LUGLIO 1, 22 1339 280
AGOSTO 4 1339 280

Mese Partenze Quota 
FLY&TOUR

 Supplemento 
singola

GIUGNO 21, 28 999 260
LUGLIO 5, 12, 19, 26 999 260
AGOSTO 2, 9, 16, 23 999 260

VilniUS - traKai - rUndale - riga - ParnU - tallin
Visita di Trakai, Vilinius, Collina delle Croci, Residenza di Rundale, Riga, Parnu, Tallin

roVanieMi - MUonio - alta - CaPo nord - iValo
Visita di Rovaniemi, Museo di Alta, Osservatorio Capo Nord, Lapponia, Museo Sami

oSlo - lilleHaMMer - FaVang - aleSUnd - SKei - 
Bergen - oSlo
Visita guidata di Oslo, minicrociera sul Geirangerfjord e sul Sognefjord

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

Tasse aeroportuali a partire da Euro 110. Partenze da altre città su richiesta.

Tasse aeroportuali a partire da Euro 110. Partenze da altre città su richiesta.

Tasse aeroportuali a partire da Euro 110. Partenze da altre città su richiesta.

INGRESSI
INCLUSI

INGRESSI
INCLUSI
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regno Unito

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

londra

-38-

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - 
lUSSeMBUrgo 

In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro 
con l’accompagnatore a Milano e inizio del tour. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento  per 
Lussemburgo con arrivo previsto in serata. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena in hotel o ristorante 
e pernottamento.

2° giorno: CalaiS - FolKeStone - 
CanterBUrY - londra

Prima colazione in hotel e partenza in direzione dello stretto della Manica. Pranzo 
libero e imbarco sullo shuttle Eurotunnel oppure sul traghetto (in base alle 
disponibilità). Arrivo nella vicina Canterbury e sosta per la visita alla Cattedrale, 
massimo capolavoro dei gotico inglese. Proseguimento per Londra con arrivo in 
serata. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: londra
Prima colazione in hotel. Visita con guida di Londra: West End, Abbazia di 
Westminster, Whitehall, sede del Primo Ministro al n. 10 di Downing Street, Case 
del Parlamento a fianco del Big Ben, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Regent 
Street e Buckingham Palace (esterni). Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita della 
zona orientale della città con la City, la Cattedrale di San Paolo, London Bridge e 
Tower Bridge, la Torre di Londra. Cena e pernottamento. In serata, possibilità di tour 
(facoltativo in supplemento) della città illuminata con l’accompagnatore.

4° giorno: londra
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita con audioguide del 
Banqueting House, l’unica sala banchetti della Whitehall rimasta dopo l’incendio 
di Londra nel 1666. Continuazione con la visita (con audioguide) agli interni del 
complesso medievale della Torre di Londra, dove vengono custoditi i gioielli della 
corona. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione oppure possibilità di partecipare 
all’escursione (facoltativa in supplemento) per la visita del palazzo reale di 
Hampton Court. Cena in hotel e pernottamento.

5° giorno: londra
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata del palazzo di 
Kensington, ex residenza reale inglese prima del trasferimento a Buckingham 
Palace e ancora oggi abitazione di alcuni membri della famiglia reale. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione oppure possibilità di prenotare l’escursione 
(facoltativa in supplemento) per la visita del palazzo reale di Windsor. Cena in hotel 
e pernottamento.

6° giorno: FolKeStone - CalaiS - Metz
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. 
Imbarco sullo shuttle Eurotunnel oppure sul traghetto (in 
base alle disponibilità). Sosta per il pranzo libero. In serata 
arrivo ad Metz, sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.
7° giorno: Metz - loCalitÀ di 
Partenza
Prima colazione in hotel, partenza per l’Italia con sosta a 
Riquewihr per il pranzo libero; in serata arrivo alle località di 
partenza.

www.caldanainternational.com/londra

LIBERTÀ

Gli ingressi da pagare in loco sono circa € 68 a persona e comprendono: Westminster Abbey, 
Banqueting House, Torre di Londra (audioguide), Kensington Palace a Londra e la Cattedrale di 
Canterbury.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

 FrEE 
STYLE

IN 
LIBERTà

APRILE 7,17,21,28 1039 370 839 799
MAGGIO 5,12,19,27 1039 370 839 799
GIUGNO 2,9,16,23 1039 370 839 799
LUGLIO 7,14,21,28 1039 370 839 799
AGOSTO 4,11,18,25 1039 370 839 799
SETTEMBRE 3, 10, 17, 24 1039 370 839 799
OTTOBRE 1, 8, 15, 22, 29 1039 370 839 799

LINEA 
CHIASSO

7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  

Tasse aeroportuali a partire da 120,00 €. Partenze da altri aeroporti su richiesta.
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regno Unito

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

la CornoVaglia, 
londra e il SUd 
dell’ingHilterra

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - lUSSeMBUrgo 
Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza. Pranzo libero. In serata arrivo 
a Lussemburgo, sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: CalaiS - FolKeStone/
doVer - SWindon

Prima colazione e partenza per lo stretto che separa 
la Francia dall’Inghilterra. Pranzo libero. Imbarco sullo 
shuttle dell’Eurotunnel oppure sul traghetto (in base alle 
disponibilità). A Swindon, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: BatH - glaStonBUrY - 
WellS - PlYMoUtH

Prima colazione. Prima sosta a Bath, di origini romane. Proseguimento per 
Glastonbury. Visita alle rovine dell’antica abbazia. Tappa a Wells con la Cattedrale 
in stile gotico inglese. Pranzo libero. In zona Plymouth/Torquai, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: Saint MiCHael MoUntain - land’S end 
- St. iVeS

Prima colazione. Partenza per l’isola di Saint Michael Mountain dedicato 
all’arcangelo Michele. Proseguimento per Land’s End, il punto più a sud ovest del 
paese. Pranzo libero. Visita di St. Ives, pittoresco villaggio di artisti e pescatori. 
Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: tintagel - looe - 
PolPerro
Prima colazione. Passando per il Parco nazionale del 
Dartmoor, arrivo a Tintagel, dove su falesie a picco sul mare, 
si trovano i resti di un maestoso castello, in cui secondo la 
leggenda nacque re Artù. Pranzo libero, sosta ai pittoreschi 
villaggi di Looe e Polperro. Cena e il pernottamento.
6° giorno: eXeter - SaliSBUrY - 
StoneHenge - londra
Prima colazione. Partenza per Exeter per la visita esterna della 

cattedrale in stile gotico. Proseguimento per Salisbury, per la visita esterna della 
cattedrale in stile gotico primitivo. Pranzo libero. Visita al sito archeologico neolitico 
di Stonehenge. In serata, arrivo a Londra. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: londra
Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla 
visita con guida di Londra. Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

8° giorno: FolKeStone/doVer - CalaiS - Metz
Prima colazione e partenza. Imbarco sullo shuttle dell’Eurotunnel oppure sul 
traghetto (in base alle disponibilità). Pranzo libero. A Metz, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

9° giorno: Metz - loCalitÀ di Partenza 
 Prima colazione in hotel, partenza per l’Italia con sosta a Riquewihr per il pranzo 
libero; in serata arrivo alle località di partenza.

www.caldanainternational.com/cornovaglia

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 17,19,25,26 1289 410
MAGGIO 5,12,19,25 1289 410
GIUGNO 2,9,16,23,30 1289 410
LUGLIO 7,14,21,28 1289 410
AGOSTO 4,11,18,25 1289 410
SETTEMBRE 1,8,15,22 1289 410

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 60,00 € a persona e comprendono i bagni romani a Bath, 
la Cattedrale di Glastonbury, la Cattedrale di Wells, St Michael Mount, il Castello di Tintagel e il sito 
archeologico di Stonehenge.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

LINEA 
CHIASSO

9 giorni - 8 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  
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regno Unito

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

Perle 
della SCozia

Partenza del 13 lUglio 
PrograMMa di 11 giorni / 10 notti

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - KarlSrUHe: Incontro 
con l’accompagnatore a Milano e partenza. Pranzo libero. All’arrivo a Karlsruhe, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: KarlSrUHe - rotterdaM - HUll - naVigazione 
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Rotterdam 
e breve tour panoramico della città, proseguimento per Hull e imbarco sul traghetto; 
sistemazione nelle cabine riservate, cena libera e pernottamento a bordo.

3° giorno: naVigazione - leedS - YorK - neWCaStle 
Prima colazione libera e in mattinata sbarco; proseguimento per York con passeggiata 
nel centro con accompagnatore. Pranzo libero, nel pomeriggio proseguimento per 
Newcastle, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: BorderS SCozzeSi - ediMBUrgo - dUndee 
Prima colazione in hotel e partenza per i borders scozzesi, confini naturali che 
dividono l’Inghilterra dalla  Scozia. Sosta a Melrose Abbey risalente al 1136; 
proseguimento per Edimburgo, pranzo libero. Visita guidata della città. Arrivo a Perth/
Dundee, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: glaMiS CaStle-dUnnottar CaStle-aBerdeen 
Prima colazione in hotel e partenza per Glamis Castle e visita interna; pranzo libero. 
Proseguimento per Stonehaven e visita alle rovine del castello di Dunnottar. Ad 
Aberdeen, cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: elgin-CaWdor CaStle-inVerneSS: Prima 
colazione in hotel e partenza, sosta a Dufftown per la visita della distilleria Glenfiddish. 
Pranzo libero e  breve passeggiata ad Elgin. Sosta al Cawdor Castle per la visita. 
Sistemazione a Inverness o dintorni, cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: inVerneSS-UrQUHart CaStle-loCH neSS- oBan 
Prima colazione in hotel, sosta alle rovine di Urquhart, pranzo libero a Fort Augustus; 
proseguimento per Fort William e arrivo a Oban in serata. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

8° giorno: inVeraraY-glaSgoW-CarliSle: Prima colazione 
in hotel e visita del castello Inveraray; proseguimento per Glasgow, pranzo e visita 
panoramica con accompagnatore. Proseguimento per Carlisle,cena e pernottamento

9° giorno: diStretto dei lagHi - londra: Prima colazione 
in hotel visita alla zona dei Laghi con sosta a Grasmere e Bowness on Windemere. 
Pranzo libero e proseguimento per Londra. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

10° giorno: londra: Prima colazione in hotel e giornata intera dedicata 
alla visita panoramica della città con guida. Pranzo libero  in corso di tour. Rientro in 
serata, cena e pernottamento in hotel. 

11° giorno: londra: Prima colazione e intera giornata dedicata alle visite 
individuali e/o facoltative. Pranzo libero; cena e pernottamento in hotel.

12° giorno: londra - doVer - CalaiS - Metz: Prima 
colazione in hotel e partenza per la Francia, con attraversamento della Manica. 
Pranzo libero; in serata arrivo a Metz, cena e pernottamento

13° giorno: Metz - italia: Prima colazione in hotel, partenza per l’Italia 
con sosta a Riquewihr per il pranzo libero; in serata arrivo alle località di partenza.

9° giorno: diStretto dei lagHi - HUll: Prima colazione in 
hotel visita alla zona dei Laghi con sosta a Grasmere e Bowness on Windemere. Pranzo 
libero. A Hull imbarco, sistemazione nelle cabine, cena libera e pernottamento a bordo.

10° giorno: rotterdaM - StoCCarda: Prima colazione 
libera, sbarco e viaggio in bus. Arrivo a Stoccarda, cena e pernottamento in hotel.

11° giorno: StoCCarda - italia: Prima colazione e breve 
passeggiata in centro a Stoccarda; pranzo libero e arrivo in serata in Italia.

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

LUGLIO 
1, 29 1889 850
13* 1490 700

AGOSTO 12 1889 850

gli ingressi da pagare in loco sono circa 90,00 E a persona e comprendono Cattedrale di York, Abbazia Melrose, glamist 
Castle, Dannottar Castle, Cawdor Castle, Urquhart Castle, Inveraray Castle, Cattedrale St Mungo.
I costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

13 giorni - 12 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  /  

* Tour di 11 giorni.

LINEA 
CHIASSO

www.caldanainternational.com/scozia-in-bus
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regno Unito, irlanda

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 
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QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

www.caldanainternational.com/tour-scozia

www.caldanainternational.com/irlanda-ovest

www.caldanainternational.com/sud-irlanda

8 giorni - 7 notti
5 Mezze pensioni + 2 bed & brekfast 
accompagnatore - aereo + Bus 
ingressi inclusi - Hotel:  

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - accompagnatore
aereo + Bus - ingressi inclusi 
Hotel:  /  

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - accompagnatore
aereo + Bus - ingressi inclusi 
Hotel:  /  

l’irlanda 
dell’oVeSt

SUd 
irlanda

toUr della 
SCozia

Mese Partenze Quota 
FLY&TOUR

 Supplemento 
singola

LUGLIO 20 1049 300
AGOSTO 3, 10, 17 1049 300

Mese Partenze Quota 
FLY&TOUR

 Supplemento 
singola

APRILE 25 999 300
GIUGNO 21, 28 1029 300
LUGLIO 5, 12, 19, 24 1049 300
AGOSTO 2, 9, 16, 22 1049 300

Mese Partenze Quota 
FLY&TOUR

 Supplemento 
singola

APRILE 25 1299 310
GIUGNO 27 1379 310

LUGLIO 
4,11 1399 310
18*, 25* 1449 310

AGOSTO 
1, 8, 15, 22 1499 310
29 1379 310

glaSgoW - aBerdeen - inVerneSS - loCHneSS - 
SKYe - Fort WilliaM - inVeraraY - ediMBUrgo
Visita di Glasgow, Castello di Glamis, Castello Dondar, Castello di Crathes, distilleria 
di whisky, Cattedrale Elgin, Loch Ness, Castello di Urquhart, Castello di Elian Donan, 
Castello di Inveraray, Loch Lomond, Edimburgo con interni del castello.

dUBlino - galWaY - ConneMara - Baia di 
BalWaY - il BUrren MoHer - dUnrattY - 
KillarneY - anello di KerrY - CaHir
Visita di Dublino, Clonmacnoise, Kylemore Abbey, Scogliere Moher, Castello Bunratty, 
Anello di Kerry, Castello Cahir

dUBlino - glendaloUgH-KilKennY - CaHir 
Medleton - CorK - PeniSola di dingle - galWaY
Visita di Dublino, sito monastico di Glendalough, Kilkenny, castello Cahir, distelleria 
Jameson Experience, Cork, Kinsale, Charles Fort, Bantry House, Gallarus Oratory, Scogliere 
di Moher, regione Burren

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

* Pernottamento ad Edimburgo anzichè a glasgow 

Tasse aeroportuali a partire da 160,00€. Partenze da altri aeroporti su richiesta.

Tasse aeroportuali a partire da 160,00 €. Partenze da altri aeroporti su richiesta.

Tasse aeroportuali a partire da 160,00 €. Partenze da altri aeroporti su richiesta.

INGRESSI
INCLUSI

INGRESSI
INCLUSI

INGRESSI
INCLUSI
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FranCia

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 
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QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

5 giorni - 4 notti
Pensione completa - accompagnatore
Bus - Hotel:  

LINEA 
CHIASSO

www.caldanainternational.com/parigi-louvre-versailles

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 2, 9,17,18,23,25,27,30 749 190
MAGGIO 7,14,21,29 749 190
GIUGNO 4,11,18,25 749 190
LUGLIO 2, 9,16,23,30 749 190
AGOSTO 6,13,20,27 749 190
SETTEMBRE 3,10,17,24 749 190
OTTOBRE 1,8,15,22,29 749 190

Parigi, loUVre 
e VerSailleS

1° giorno: loCalita’ PreSCelta - 
aUXerre

Al mattino partenza dalla località prescelta. Incontro 
con l’accompagnatore a Milano ed inizio del tour. 
Pranzo libero. Arrivo ad Auxerre e sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: FontaineBleaU - Parigi
Prima colazione in hotel. Partenza 

in direzione di Parigi. Lungo 
il percorso, sosta a Fontainebleau con possibilità di 
visita guidata del castello (facoltativa in supplemento). 
Proseguimento per Parigi. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, visita panoramica con guida della città. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena 
in ristorante o in hotel. Pernottamento. Possibilità di 
effettuare una minicrociera (facoltativa in supplemento) 
sulla Senna con i Bateaux-Mouches.

3° giorno: VerSailleS - Parigi 
Prima colazione in hotel. In mattinata, continuazione della visita guidata di Parigi 
con sosta all’Île de la Cité, con la Cattedrale di Nôtre-Dame. Continuazione 
del tour panoramico in autopullman. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, partenza in direzione della 
Reggia di Versailles. Visita degli interni della Reggia e dei 
giardini, ideati dall’architetto Le Notre. Rientro a Parigi. 
Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. In serata tour 
(facoltativo in supplemento) della città illuminata con 
l’accompagnatore. Possibilità di prenotare (facoltativo 
in supplemento) uno spettacolo di cabaret al Moulin 
Rouge.

4° giorno: Parigi 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo del Louvre, 

il museo più famoso del mondo, il primo per numero di 
visitatori. Attualmente la collezione del museo comprende 
alcune delle più famose opere d’arte del mondo, come 
la Gioconda di Leonardo da Vinci. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Escursione 
(facoltativa in supplemento) al pittoresco quartiere di 
Montmartre per la tradizionale passeggiata sulla bella 
Place du Tertre e visita della Basilica del Sacro Cuore. 
Cena in hotel o ristorante e pernottamento. 

5° giorno: Parigi - loCalita’ di Partenza
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo in ristorante. In serata 
rientro alla località di partenza.

Gli ingressi da pagare in loco sono circa € 24 a persona e comprendono il Museo del Louvre a Parigi 
e il castello di Versailles.
I costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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FranCia
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Parigi, loUVre 
e VerSailleS

LINEA 
CHIASSO

-43-

LIBERTÀ

-43-

www.caldanainternational.com/inimitabile-parigi

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

 FrEE 
STYLE

IN 
LIBERTà

APRILE 2, 9,17,18,23,25,27,30 649 190 539 599
MAGGIO 7,14,21,29 649 190 539 599
GIUGNO 4,11,18,25 649 190 539 599
LUGLIO 2, 9,16,23,30 659 190 549 599
AGOSTO 6,13,20,27 659 190 549 599
SETTEMBRE 3,10,17,24 659 190 549 599
OTTOBRE 1,8,15,22,29 649 190 539 599

La formula PENSIONE COMPLETA è garantita per minimo 15 partecipanti. Supplemento 80 Euro per persona.

1° giorno: loCalita’ PreSCelta - aUXerre
Al mattino partenza dalla località prescelta. Incontro con l’accompagnatore a 
Milano ed inizio del tour. Pranzo libero. Arrivo ad Auxerre e sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: FontaineBleaU - Parigi
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Parigi. 
Lungo il percorso, sosta a Fontainebleau con possibilità 
di visita guidata del castello (facoltativa in supplemento). 
Proseguimento per Parigi. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita panoramica con guida della città: Opéra, Place 
Vendôme, Champs Elysées, Arco di Trionfo e Palais Chaillot 
con lo splendido panorama sui giardini del Trocadero e 
la Torre Eiffel. Proseguimento per Place de la Concorde, 
les Invalides, la Scuola Militare, il Parlamento e i Giardini 
delle Tuileries. Al termine, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena in ristorante o hotel. Pernottamento. Possibilità di 
effettuare (facoltativo in supplemento) una minicrociera sulla Senna con i Bateaux 
Mouches.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

3° giorno: Parigi 
Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della 
visita guidata della città: Ile de la Cité con la Cattedrale 
di Nôtre Dame (interni), Quartiere Latino, Giardini del 
Lussemburgo, Sorbona, Pantheon. Pranzo libero. Pomeriggio 
a disposizione per visite individuali. Escursione (facoltativa 
in supplemento) alla Reggia di Versailles. Rientro in hotel. 
Cena in hotel o ristorante e pernottamento. In serata, tour 
della città illuminata con l’accompagnatore. Possibilità di 
prenotare uno spettacolo al Moulin Rouge (facoltativo in 

supplemento). 
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

4° giorno: Parigi
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione 
per visite individuali oppure escursione (facoltativa in 
supplemento) al Museo del Louvre, il museo più famoso 
del mondo, il primo per numero di visitatori. Attualmente la 
collezione del museo comprende alcune delle più famose 
opere d’arte del mondo, come la Gioconda di Leonardo 
da Vinci. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. Escursione (facoltativa in supplemento) 
al pittoresco quartiere di Montmartre per la tradizionale 
passeggiata sulla bella Place du Tertre e visita della 
Basilica del Sacro Cuore. Cena in hotel o ristorante e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

5° giorno: Parigi - loCalita’ di Partenza
Prima colazione in hotel e partenza, via Besançon, per Basilea e la Svizzera. Pranzo 
libero lungo il percorso. In serata rientro alla località di partenza.

iniMitaBile 
Parigi
5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  
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1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - 
BeaUne 

Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Milano e inizio del tour. Pranzo libero. 
Proseguimento in territorio francese con arrivo ad Beaune 
nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: CHaMBord - orlÉanS
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la zona 
dei castelli della Loira. Pranzo libero. Visita con guida del castello di Chambord, il 
più vasto dei castelli della Loira con 440 stanze, 85 scale e 365 camini (uno per 
ogni giorno dell’anno). Al termine, partenza per ORLÉANS. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento

3° giorno: CaStelli della loira
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida di alcuni tra 
i più rappresentativi castelli della Valle della Loira: Blois, residenza reale costituita 
da tre ali che presentano una commistione di stili gotico, rinascimentale e barocco, 
Amboise ultima dimora di Leonardo da Vinci che qui è sepolto nella gotica Cappella 
Saint-Hubert e Chenonceau, affascinante residenza che Enrico II donò alla sua 
amante Diana di Poitiers, a cui si deve gran parte dell’attuale struttura e il ponte sul 
fiume. Pranzo libero. In serata rientro ad Orléans. Cena in hotel e pernottamento. 

4° giorno: CHartreS - Parigi
Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres per la visita guidata della 
Cattedrale di Notre-Dame, la più bella di Francia. Proseguimento in direzione 
di Parigi. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita panoramica con guida di Parigi. 
Al termine sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in ristorante o in 
hotel. Pernottamento. Possibilità di effettuare (facoltativo in supplemento) una 
minicrociera sulla Senna con i Bateaux Mouches.

5° giorno: Parigi
Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della 
visita guidata della città con l’Île de la Cité e la Cattedrale 
di Nôtre Dame (interno), Quartiere Latino, Lussemburgo, 
Sorbona, Pantheon, Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
con possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa 
in supplemento) alla Reggia di Versailles. Cena in hotel o 
ristorante e pernottamento. In serata tour della città illuminata 
con l’accompagnatore (facoltativo in supplemento). 
Possibilità di prenotare uno spettacolo (facoltativo in 

supplemento) al Moulin Rouge. 
6° giorno: Parigi 

Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento dalla visita guidata della 
città. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Escursione 
(facoltativa in supplemento) al pittoresco quartiere di Montmartre per la tradizionale 
passeggiata sulla bella Place du Tertre e visita della Basilica del Sacro Cuore. Cena 
in hotel o ristorante e pernottamento.

7° giorno: Parigi - loCalita’ di Partenza
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo libero. In serata rientro alla 
località di partenza.

LINEA 
CHIASSO

www.caldanainternational.com/parigi-castelli-della-loira

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 7,17,21,28 899 280
MAGGIO 5,12,19,27 899 280
GIUGNO 2,9,16,23 899 280
LUGLIO 7,14,21,28 899 280
AGOSTO 4,11,18,25 909 280
SETTEMBRE 1,8,15,22,29 899 280
OTTOBRE 6,13,20,27 899 280

Gli ingressi da pagare in loco sono da € 35 a € 42 a persona e comprendono: i castelli di Chambord, 
Blois, Amboise e Chenonceaux - audio guida a Chartres.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Parigi 
e i CaStelli 
della loira
7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel: 
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1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - 
BeaUne (o digione)

Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Milano e inizio del tour in direzione 
del valico di Chiasso. Pranzo libero lungo il percorso. 
Proseguimento in territorio francese con arrivo a Beaune 
nel tardo pomeriggio (in alcune date il pernottamento è 
previsto a Digione). Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: CHaMBord - toUrS
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la zona dei castelli della Loira. 
Pranzo libero. Visita con guida di Chambord, il più vasto dei castelli della Loira. 
Di enormi dimensioni, con 440 stanze, 85 scale e 365 camini (uno per ogni 
giorno dell’anno), è circondato da un immenso parco di 5500 ettari racchiuso 
da una cerchia di mura lunga 32 km. Il castello, al cui progetto ha messo mano 
probabilmente anche Leonardo da Vinci, costituisce una grande espressione 
architettonica dello stile rinascimentale francese. Al termine, partenza per Tours, 
storica capitale della Turenna. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena 
e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante

3° giorno: aMBoiSe - CHenonCeaU
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida di alcuni 
tra i più bei castelli della valle della Loira. Prima tappa ad Amboise che, con la 
sua imponente mole, sovrasta la valle della Loira. La cappella di Saint-Hubert 
racchiude la tomba di Leonardo da Vinci. Pranzo libero in corso di escursione. 
Proseguimento per il castello di Chenonceau, costruito sul Cher che ne riflette la 
bellezza unica. In serata rientro a Tours. Cena in hotel e pernottamento. In serata 
tour con l’accompagnatore (facoltativo in supplemento) della città illuminata. 
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

4° giorno: BloiS - BeaUne (o digione)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con 
guida per il castello di Blois, residenza di numerosi 
sovrani francesi e dove Giovanna d’Arco fu benedetta 
dall’arcivescovo di Reims prima della spedizione destinata 
a liberare Orléans dall’assedio. Il castello si trova nel cuore 
della città e, nella sua conformazione attuale, è costituito 
principalmente da tre ali che presentano una commistione 
di stili gotico, rinascimentale e barocco. Al termine della 
visita, pranzo libero. Partenza in direzione di Beaune 
o Digione. Sistemazione nelle camere riservate in hotel a Beaune o Digione. 
Cena e pernottamento.
formula PENSIONE COMPLETA: pranzo in ristorante.

5° giorno: BeaUne - loCalitÀ di Partenza
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. In serata 
rientro alla località di partenza.

www.caldanainternational.com/castelli-della-loira

La formula PENSIONE COMPLETA è garantita per minimo 15 partecipanti.
Supplemento 80 Euro per persona.

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 2,9,17,18,23,25,27,30 629 180
MAGGIO 7,14,21,29 629 180
GIUGNO 4,11,18,25 629 180
LUGLIO 2,9,16,23,30 629 180
AGOSTO 6,13,20,27 629 180
SETTEMBRE 3,10,17,24 629 180
OTTOBRE 1,8,15,22,29 629 180

Gli ingressi da pagare in loco sono € 35 a persona e comprendono: i castelli di Chenonceau, Blois, 
Chambord e Amboise.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

LINEA 
CHIASSO

CaStelli 
della loira
5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  
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1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - 
nÎMeS 

Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro 
con l’accompagnatore a Piacenza ed inizio del tour. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata a Nîmes 
e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: Viadotto di MillaU - 
toloSa

Prima colazione in hotel e partenza per la regione Midi Pyrénées. Attraversando 
l’altopiano del Larzac, si raggiunge il Viadotto di Millau, un ponte a tiranti lungo 
2.460 m, alto 270 m che supera la vallata del Tarn. Pranzo libero e proseguimento 
per Tolosa, la “città rosa” con i suoi eleganti palazzi e l’animata vita notturna. Tour 
panoramico con guida della città. Cena in hotel o ristorante e pernottamento.

3° giorno: CaHorS - MonPazier - Sarlat-la-CanÉda
Prima colazione in hotel e partenza per il Périgord, con breve sosta a CAHORS 
per ammirarne il Ponte Valentré, uno dei rari ponti fortificati ancora conservati 
in Europa. Proseguimento per Monpazier e visita con l’accompagnatore del 
villaggio classificato “uno dei più bei villaggi di Francia”. Pranzo libero in corso di 
visite e proseguimento per Sarlat-La-Canéda, cuore del Périgord Nero. Visita con 
l’accompagnatore del borgo medievale. Cena in hotel o ristorante e pernottamento 
a Sarlat o dintorni.

4° giorno: BeYnaC - BergeraC - Sarlat
Prima colazione in hotel e partenza per la scoperta del Périgord. Visita con guida 
di Beynac-Et-Cazenac con il castello del XII sec. incastonato nella roccia. Pranzo 
libero e continuazione per Bergerac, la città di Cyrano caratterizzata dalle case di 
tonalità ocra. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: BrantÔMe - HaUteFort - PÉrigUeUX
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Brantôme con 
l’Abbazia benedettina. Proseguimento per Hautefort e visita del Castello di 
origine medievale, trasformato nel XVII secolo. Pranzo libero. Continuazione verso 
Périgueux, capitale del Périgord con visita dei principali monumenti. Cena in hotel 
e pernottamento a Périgueux o dintorni. 

6° giorno: MontignaC - lione 
Prima colazione in hotel e partenza per Montignac per la visita della Grotta di 
Lascaux, considerata la “Cappella Sistina” della preistoria per la ricchezza delle 
sue pitture rupestri. (gli ingressi sono limitati e, in caso di impossibilità, si visiterà 
un’altra grotta decorata della Valle della Vézère). Proseguimento del viaggio e 
pranzo libero. Arrivo a Lione in serata e sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: lione - loCalitÀ di Partenza 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita panoramica con guida di Lione, famosa 
per essere la capitale gastronomica di Francia. Partenza in direzione dell’Italia con 
pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo alla località di partenza.

www.caldanainternational.com/alla-scoperta-del-perigord 

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 17, 21, 28 999 280
MAGGIO 12, 27 999 280
GIUGNO 9, 23 999 280
LUGLIO 7, 14, 21, 28 999 280
AGOSTO 4, 11, 18, 25 999 280
SETTEMBRE 1, 8, 22 999 280
OTTOBRE 6, 20 999 280

Gli ingressi da pagare in loco sono circa € 25,00 a persona e comprendono Castello di Beynac-et-
Cazenac, Castello di Hautefort, Grotte di Lascaux.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

LINEA 
CHIASSO

alla SCoPerta 
del PÉrigord
7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel: 
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FranCia e BenelUX
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www.caldanainternational.com/normandia-bretagna

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 17,19,25,26 1109 360
MAGGIO 5,12,19,25 1109 360
GIUGNO 2,9,16,23,30 1109 360
LUGLIO 7,14,21,28 1169 360
AGOSTO 4,11,18,25 1169 360
SETTEMBRE 1,8,15,22 1109 360

Gli ingressi da pagare in loco sono circa € 20 a persona e comprendono Arazzo della Regina Matilde 
a Bayeux, Abbazia di Mont Saint Michel e Castello di Angers.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

norMandia 
e Bretagna

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta- 
aUXerre  

Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza. Pranzo libero. 
In serata arrivo ad Auxerre. Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: aUXerre - roUen
Prima colazione e partenza. Partenza in direzione di Rouen. 
Durante il percorso possibilità di visita (facoltativa e in supplemento) alla bellissima 
villa di colore rosa dove Claude Monet visse dal 1883 al 1926 a   Giverny. Pranzo 
libero. Proseguimento per Rouen, splendida capitale normanna. Visita guidata della 
città storica con la Cattedrale e le stradine con le tipiche case a travature in legno. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: roUen - Caen
Prima colazione in hotel. Si costeggiano le rive della Manica attraversando le località 
turistiche piu’ famose: Etretat, Honfleur, Deauville e la regina delle spiagge Trouville. 
Pranzo libero. Proseguimento per Caen, e visita della città. Sosta all’Abbaye aux 
Dames e all’Abbaye aux Hommes, le due grandi abbazie fondate da Guglielmo il 
Conquistatore. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: BaYeUX - SPiagge dello SBarCo - 
SaintMalo

Prima colazione in hotel. Visita di Bayeux, città famosa per la magnifica Cattedrale 
gotica di Notre Dame e per il celebre arazzo omonimo. Proseguimento per le spiagge 
dello sbarco, Arromanches, Omaha Beach, Colleville-Sur-Mer e alla Pointe Du Hoc. In 
serata sistemazione nelle camere riservate in hotel nei dintorni di Saint-Malo o Mont 
Saint-Michel. Cena e pernottamento.

5° giorno: Saint-Malo - le Mont Saint MiCHel
Prima colazione. Al mattino, visita di Le Mont-Saint-Michel, definito la «Meraviglia 
dell’Occidente». Pranzo libero o pranzo in ristorante con menu caratteristico 
(facoltativo in supplemento). Visita della città fortificata di Saint-Malo. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

6° giorno: Saint-Malo/le-Mont-Saint-MiCHel - QUiMPer
Prima colazione in hotel. Partenza per la Costa di Granito Rosa,con sosta nei 
punti panoramici più spettacolari. Pranzo libero. Visita al complesso di Guimillau. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel a Quimper. Cena e pernottamento.

7° giorno: QUiMPer - nanteS
Prima colazione. Visita della cattedrale di Quimper, uno dei maggiori edifici gotici 
in Bretagna. Proseguimento per Pont Aven e Carnac, paese noto per il misterioso 
complesso megalitico. Pranzo libero. Sistemazione nelle camere riservate in hotel a 
Nantes. Cena e pernottamento.

8° giorno: nanteS - VillandrY - aUXerre
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Angers, città d’arte e di storia, 
capitale storica dell’Angio e della tappezzeria. Sosta per la visita del castello 
duecentesco. Pranzo libero. Lungo il percorso possibilità di visita (facoltativa in 
supplemento) del castello di Villandry e dei suoi famosi giardini, l’ultimo dei grandi 
castelli rinascimentali costruiti sulle rive della Loira. In serata arrivo ad Auxerre. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento

9° giorno: aUXerre - loCalitÀ di Partenza
Prima colazione e partenza con sosta per il pranzo libero. In serata rientro alla località 
di partenza.

LINEA 
CHIASSO

9 giorni - 8 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel: 
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1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - nÎMeS: Incontro con 
l’accompagnatore a Piacenza e partenza. Pranzo libero. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel a Nimes. Cena e pernottamento.

2° giorno: aVignone - Pont dU gard: Prima colazione e partenza. 
Visita guidata di Avignone, sede pontificia nel XIV secolo. Soste al Palazzo dei Papi, al 
ponte di Saint-Bénézet e alla cattedrale di Nôtre Dame des Domes. Pranzo libero. Rientro 
via Pont Du Gard con l’acquedotto romano. Visita guidata di Nimes con l’Anfiteatro 
romano. Tour della città illuminata (facoltativo in supplemento). Cena e pernottamento.

3° giorno: CaMargUe - aÏgUeS MorteS - leS-SainteS-
MarieS-de-la-Mer: Prima colazione e partenza per la Camargue, riserva 
botanica e geologica. Visita di Aigues Mortes, caratteristico borgo medioevale e di 
Les-Saintes-Maries-Dela- Mer, luogo di raduno dei gitani del mondo. Navigazione 
sul Rodano (facoltativo in supplemento). Pranzo libero. Cena e pernottamento.

4° giorno: arleS - Saint-reMY - leS BaUX: Prima colazione. 
Visita guidata di Arles, città nota per i resti di epoca romana: l’obelisco, l’anfiteatro 
e le terme. Visita dell’Espace Van Gogh, il vecchio ospedale dipinto dal pittore. 
Pranzo libero. Sosta a Saintremy-DeProvence, con casa natale di Nostradamus e 
la Collegiata di San Martino. Tappa per la visita esterna del castello di Les Baux De 
Provence. Cena e pernottamento.

5° giorno: niMeS - loCalitÀ di Partenza
Prima colazione e partenza. Pranzo libero. In serata rientro alla località di partenza.

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - CHaMBerY: Incontro 
con l’accompagnatore a Milano e partenza. Pranzo libero Visita guidata di Chambery, 
Capitale della Savoia: il medioevale Castello dei Savoia, la Cattedrale, il Museo di 
Belle Arti. Sistemazione nelle camere riservate in hotel a Chambery o dintorni. Cena 
e pernottamento.
2° giorno: lago di BoUrget - aBBazia di altaCoMBa 
- aiX-leS-BainS: Prima colazione e partenza per il Lago di Bourget. Visita con 
audioguide dell’Abbazia di Altacomba, per secoli luogo di sepoltura dei conti e dei duchi 
di casa Savoia. Sosta ad Aix-Les-Bains, noto centro termale. Pranzo libero. Visita con 
guida dei resti romani e del Museo Faure con le mostre sugli Impressionisti. Rientro a 
Chambery. Cena in hotel e pernottamento.
3° giorno: anneCY - gineVra: Prima colazione in hotel e partenza 
verso Annecy per la visita con l’accompagnatore: il Castello, antica residenza dei conti 
di Ginevra, il Palais de l’Isle e la Città Vecchia con rue Royale e rue Sainte-Claire. 
Pranzo libero. Visita di Ginevra con l’accompagnatore. Cena e pernottamento.
4° giorno: CHaMoniX - loCalitÀ di Partenza: Prima 
colazione e partenza per Chamonix, visita libera della cittadina, circondata dallo splendido 
panorama del Monte Bianco. Pranzo libero. In serata rientro alla località di partenza.

www.caldanainternational.com/alta-savoia

www.caldanainternational.com/provenza-camargue

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Hotel:  

4 giorni - 3 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Hotel:  

ProVenza 
e CaMargUe

alta SaVoia

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 17,18,23,25,27,30 629 180
MAGGIO 14, 29 629 180
GIUGNO 11, 25 629 180
LUGLIO 9,16,23 629 180
AGOSTO 6,13,20,27 629 180
SETTEMBRE 3,17 629 180
OTTOBRE 1,15,29 629 180

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 18, 24 489 130
MAGGIO 1, 15, 30 489 130
GIUGNO 12, 26 489 130
LUGLIO 3, 10, 17, 24, 31 489 130
AGOSTO 7, 14, 21, 28 489 130
SETTEMBRE 4, 18 489 130
OTTOBRE 2, 16, 30 489 130

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

LINEA
VENTIMIGLIA

LINEA
MONTE
BIANCO
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1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - 
Bingen

Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro 
con l’accompagnatore a Milano e inizio del tour. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, proseguimento in 
territorio tedesco per Bingen, località nella romantica valle 
del Reno. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno: naVigazione SUl reno - 
aMSterdaM

Prima colazione in hotel. Partenza per la Valle del Reno. In mattinata imbarco nel porto 
di Bingen sulla motonave per una minicrociera lungo la regione pittoresca del medio 
Reno. Sbarco a Boppard, cittadina dal millenario passato incorniciata da boschi e 
vigneti. Pranzo libero. Proseguimento in autopullman per Amsterdam con arrivo previsto 
in serata. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: aMSterdaM
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta di Amsterdam. La visita 
guidata della città toccherà le principali attrattive tra cui il porto e la famosa Piazza 
Dam. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo a disposizione con possibilità di prenotare 
un tour in battello sui canali (facoltativo in supplemento). Cena in hotel e pernottamento. 
In serata tour della città illuminata con l’accompagnatore (facoltativo in supplemento).

4° giorno: l’aJa - delFt - rotterdaM - BrUXelleS
Prima colazione in hotel. Partenza per L’Aja, sede del Governo olandese e della 
Corte Suprema di Giustizia. Proseguimento per Delft con sosta per la visita di 
una delle antiche manifatture della famosa porcellana olandese. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, si raggiunge Rotterdam per la visita panoramica della città con 
guida. Proseguimento in direzione di Bruxelles, con arrivo in serata. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Tour della città illuminata con l’accompagnatore 
(facoltativo in supplemento). Cena in hotel o in ristorante e pernottamento.

5° giorno: BrUgeS - BrUXelleS
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Bruges (Brugge), capoluogo delle 
Fiandre Occidentali. Visita guidata del centro storico che conserva ancora intatta 
la propria architettura medievale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, rientro a 
Bruxelles e visita guidata della città storica con soste nella Grand Place, al Palazzo 
Reale ed al Parco del Cinquantenario. Possibilità di partecipare ad una dimostrazione 
della produzione delle famose praline belga (facoltativo in supplemento). Cena in 
hotel o in ristorante e pernottamento. 

6° giorno: lUSSeMBUrgo
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per il Granducato di Lussemburgo 
con arrivo previsto per il pranzo libero. Nel pomeriggio, breve tour panoramico con 
guida della capitale Lussemburgo. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

7° giorno: lUSSeMBUrgo - loCalitÀ di Partenza
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo libero. In serata rientro alla 
località di partenza.

www.caldanainternational.com/benelux

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 7, 21 999 300
MAGGIO 5, 19 999 300
GIUGNO 2, 16 999 300
LUGLIO 7, 21 999 300
AGOSTO 4, 18 999 300
SETTEMBRE 1,15, 29 999 300
OTTOBRE 13, 27 999 300

BenelUX
Con naVigazione SUl reno

LINEA 
CHIASSO

7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel: /
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Belgio, olanda

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

www.caldanainternational.com/bruxelles-fiandre

QUote Per PerSona in CaMera doPPia QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - treViri: Incontro con 
l’accompagnatore a Milano e inizio del tour. Pranzo libero. All’arrivo a Treviri, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: treViri - BrUXelleS: Prima colazione e partenza. Pranzo 
libero. Visita guidata di Bruxelles con il Grand Place, la Cattedrale, la fontana del 
Manneken Pis, la Chiesa di San Michele e Santa Gudula, il Palazzo Reale ed al Parco del 
Cinquantenario. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: gand - BrUgeS: Prima colazione. Partenza per le Fiandre, sosta 
a Gand per la visita guidata. Pranzo libero. Visita guidata di Bruges. Rientro a Bruxelles. 
Dimostrazione di produzione delle praline belga (facoltativo in supplemento). Cena. 
Tour panoramico (facoltativo in supplemento). Pernottamento.

4° giorno: BrUXelleS - StraSBUrgo: Prima colazione. Escursione 
(facoltativa in supplemento) con guida ad Anversa. Pranzo libero. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel nei dintorni di Strasburgo. Cena e pernottamento.

5° giorno: StraSBUrgo - loCalitÀ di Partenza 
Prima colazione. Visita guidata di Strasburgo. Partenza. Pranzo libero. In serata rientro.

1°giorno: loCalitÀ di Partenza - Magonza:
 Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza. Pranzo libero. Arrivo a Magonza e 

sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: aMSterdaM: Prima colazione e partenza. Pranzo libero. Visita 

panoramica con guida di Amsterdam, che possiede uno dei maggiori centri rinascimentali 
di tutta l’Europa, le principali attrattive: il porto, la famosa Piazza Dam costruita sulla 
prima diga dell’Amstel, dove sorgono anche i principali monumenti, la Torre della Zecca, 
il Palazzo della Borsa, il Palazzo della Posta Centrale, il Palazzo Reale, il Quartiere Ebraico. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: olanda del nord: Prima colazione e partenza per l’Olanda 
del Nord. Sosta a Zaandam, in un paesaggio di canali e mulini a vento. Proseguimento 
per la Grande Diga. Pranzo libero. Tappa a Volendam e a Marken, località che hanno 
mantenuto le antiche tradizioni. Cena e pernottamento. Tour (facoltativo in supplemento) 
della città illuminata con l’accompagnatore.

4° giorno: aMSterdaM - Metz: Prima colazione in hotel. Visita al 
Museo Van Gogh (facoltativo in supplemento). Pranzo libero. Partenza per Metz e 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: Metz - loCalita’ di Partenza: Prima colazione e 
partenza. Pranzo libero. Rientro in serata alla località di partenza.

www.caldanainternational.com/amsterdam

www.caldanainternational.com/bruxelles-e-fiandre-bus

Tasse aeroportuali a partire da Euro 80. Partenze da altre città su richiesta.

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Hotel:  /  

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - accompagnatore - 
Hotel:  /  

BrUXelleS 
e le Fiandre

aMSterdaM

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 2, 17, 18, 23, 25, 27, 30 639 220
MAGGIO 14, 29 639 220
GIUGNO 11, 25 639 220
LUGLIO 2, 16, 30 629 170
AGOSTO 6, 13, 20, 27 629 170
SETTEMBRE 10, 24 639 220
OTTOBRE 8, 22, 29 639 220

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

 FrEE 
STYLE

IN 
LIBERTà

APRILE 9, 17,18, 23, 25, 27,30 659 210 549 629
MAGGIO 7,21,29 659 210 549 629
GIUGNO 4,18 659 210 549 629
LUGLIO 2,9,23 659 210 549 629
AGOSTO 6,13,20,27 659 210 549 629
SETTEMBRE 3,17 659 210 549 629
OTTOBRE 1,15,29 659 210 549 629

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

LINEA 
CHIASSO

LINEA 
CHIASSO

LIBERTÀ
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olanda

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Hotel:  /  

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - accompagnatore - 
Hotel:  /  

www.caldanainternational.com/tour-olanda

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 17,28 999 320
MAGGIO 12,27 999 320
GIUGNO 9,23 999 320
LUGLIO 14,28 999 320
AGOSTO 11,25 999 320

Gli ingressi da pagare in loco sono 5,50 € a persona e comprendono l’ingresso alla Cattedrale di 
Roskilde.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

LINEA 
CHIASSO

toUr 
dell’olanda
7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel: /

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - 
Metz

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Milano e 
inizio del tour. Pranzo libero. In serata, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel a Metz. Cena e pernottamento.

2° giorno: dordreCHt - KinderdiJK - 
rotterdaM

Prima colazione e partenza. Arrivo per il pranzo libero a 
Dordrecht, città che grazie alla sua secolare storia, vanta 
monumenti di particolare interesse soprattutto nella zona del vecchio porto. 
Proseguimento per la zona di Kinderdijk, dove si possono ammirare e visitare 
19 mulini a vento costruiti intorno al 1740, ancora oggi in perfetta efficienza. In 
serata arrivo a Rotterdam. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno: rotterdaM - delFt - l’aJa - aMSterdaM
Prima colazione e tour panoramico di Rotterdam con guida, seconda città 
dell’Olanda e più grande porto d’Europa. A Delft, sosta per la visita di una delle 
antiche manifatture della famosa porcellana olandese. Pranzo libero. A L’Aja, 
per breve visita guidata con i Palazzi delle Istituzioni della Corte Europea. Ad 
Amsterdam, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: aMSterdaM 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Amsterdam con: il porto, la famosa Piaz-
za Dam, la Torre della Zecca, il Palazzo della Borsa, il Palazzo della Posta Centrale, 
il Palazzo Reale e il Quartiere Ebraico. Pranzo libero. Possibilità di prenotare un giro 
in battello sui canali della città (facoltativo in supplemento). Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

5° giorno: olanda del nord
Prima colazione e partenza per Alkmaar, antica città fortificata, celebre per essere 
la città dei formaggi. Da metà aprile a metà settembre, visita in libertà dell’antico 
mercato dei formaggi. In caso di inattività, visita del Museo del Formaggio. Pranzo 
libero. Proseguimento per la Grande Diga che separa il Mare del Nord dall’Ijsselmeer. 
Rientro verso Amsterdam con tappa a Volendam, tradizionale località di pescatori. 
Passaggio per Marken (tempo permettendo in nave), luogo di pescatori, il villaggio 
ha mantenuto intatto il fascino delle sue case su palafitte dipinte di verde allineate ai 
margini di strade strette. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: UtreCHt - lUSSeMBUrgo
Prima colazione e partenza per Utrecht. Passeggiata con l’accompagnatore nel 
centro storico della città, sede universitaria e ricca di storia. Pranzo libero. Partenza 
in direzione di Lussemburgo. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

7° giorno: lUSSeMBUrgo - loCalitÀ di Partenza
Prima colazione e partenza per l’Italia. Pranzo libero. In serata rientro alla località di 
partenza.
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SPagna

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - SÈte 
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro con l’accompagnatore 
a Piacenza e partenza per il confine di Ventimiglia e la Francia. Proseguimento 
attraverso la Midi verso Sète con arrivo in serata. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: SÈte - BarCellona
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in direzione 
della Spagna. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo 
pomeriggio arrivo a Barcellona ed incontro con la guida 
per la visita al Barrio Gòtico con la preziosa Cattedrale 
di Sant’Eulalia e gli antichi quartieri che la circondano, il 
Palau de la Generalitat, la Chiesa di Santa Maria del Pi e 
la scenografica Plaça del Rei. La visita prosegue per Via 
Layetana, Las Ramblas, Plaça Catalunya, Plaça Colón con il 

monumento di Cristoforo Colombo, Miramar. In serata, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Possibilità di tour della città illuminata con l’accompagnatore 
(facoltativo in supplemento). Cena in ristorante. Pernottamento.

3° giorno: MontSerrat - BarCellona
Prima colazione in hotel. In mattinata, escursione a 
Montserrat per la visita guidata della celebre abbazia 
benedettina fondata nel IX Secolo in cui visse Ignazio 
di Loyola. Incastonata tra le rocce del massiccio 
di Montserrat a circa 800 metri di altitudine, è una 
straordinaria cittadella della fede e méta di pellegrinaggio. 
Visita della Basilica monumentale, dove si ammirerà la 
famosa scultura romanica del XII secolo della Vergine 
Nera o Moreneta, della Via Crucis e del Museo. Pranzo 
libero. Rientro a Barcellona. Nel pomeriggio tempo a d i s p o s i z i o n e 
per visite individuali. Cena in ristorante. In serata possibilità di prenotare uno 
spettacolo di flamenco (facoltativo in supplemento). Pernottamento. 

4° giorno: BarCellona
Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione 
della visita guidata della città. In programma la collina di 
Montjuic con l’omonimo Castello, costruito nella parte più 
alta del monte alla fine del diciassettesimo secolo, da dove 
si può osservare dall’alto la città e il porto. Prosecuzione 
con la visita dei capolavori di Antonio Gaudí che a 
Barcellona ha vissuto e lavorato: l’imponente Sagrada 
Familia ed il Parque Güell. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali e shopping. Cena in 

ristorante e pernottamento.

5° giorno: BarCellona - loCalitÀ di Partenza
Partenza per l’Italia. Sosta per la colazione in corso di viaggio. Pranzo libero lungo 
il percorso. In serata rientro alla località di partenza.

www.caldanainternational.com/barcellona

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

 FrEE 
STYLE

IN 
LIBERTà

APRILE 2,9,17,18,23,25,27,30 599 210 499 599
MAGGIO 14,29 599 210 499 599
GIUGNO 11,25 599 210 499 599
LUGLIO 9,23,30 599 210 499 599
AGOSTO 6,13,20,27 599 210 499 599
SETTEMBRE 3,17 599 210 499 599
OTTOBRE 8,29 599 210 499 599

LIBERTÀ

Gli ingressi da pagare in loco sono circa € 5 a persona e comprendono: la Cattedrale di Barcellona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

LINEA
VENTIMIGLIA

BarCellona
5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  

Tasse aeroportuali a partire da 100,00 €. Partenze da altri aeroporti su richiesta.
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QUote Per PerSona in CaMera doPPia 
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QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

www.caldanainternational.com/tour-andalusia

www.caldanainternational.com/tour-triangolo-spagna

www.caldanainternational.com/tour-portogallo

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - accompagnatore
aereo + Bus - Hotel:   

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - accompagnatore
aereo + Bus - Hotel:   

8 giorni - 7 notti
5 mezze pensioni + 2 bed & brekfast 
accompagnatore - aereo + Bus 
Hotel:  /   

triangolo 
d’oro della 
SPagna

toUr 
Portogallo

gran toUr 
andalUSia

Mese Partenze Quota 
FLY&TOUR

 Supplemento 
singola

APRILE 19, 26* 1059 240
MAGGIO 10, 17, 31* 1059 240
GIUGNO 7, 14, 21, 28 1059 240
LUGLIO 5, 12*, 19, 26 1089 240
AGOSTO 2, 9*, 16, 23, 30* 1089 240
SETTEMBRE 6, 13, 20, 27* 1089 240
OTTOBRE 4, 18 1089 240

Mese Partenze Quota 
FLY&TOUR

 Supplemento 
singola

GIUGNO 22, 29 949 320
LUGLIO 6, 13, 20, 27 949 320
AGOSTO 3, 10, 17, 24, 31 949 320
SETTEMBRE 7, 14, 21 949 320

Malaga - granada - CordoVa - SiViglia
Visita Malaga, Granada, Cordova, Carmona, Siviglia, Jerez la Frontera, Ronda, Gibilterra

BarCellona - Saragozza - Madrid - toledo - 
ValenCia
Visita di Barcellona con Sagrada Famiglia e Ramblas, Saragozza, Madrid con il Museo 
del Prado, Avila, Segovia, Toledo con la Cattedrale, Valencia con Ciudad de las Artes

liSBona - eStroril - CoiMBra - gUiMaraeS - 
Braga - oPorto
Visita di Lisbona, Palazzo Reale di Sintra, Obidos, Monastero di Alcobaca, Nazzarè, 
Monastero di Batalha, Santuario di Fatima, Coimbra, Guimaraes, Santuario di Braga, Oporto

Mese Partenze Quota 
FLY&TOUR

 Supplemento 
singola

APRILE 5,12,19,26 889 290
MAGGIO 3,10,17,24,31 889 290
GIUGNO 7,14,21,28 889 290
LUGLIO 4,11,18,25 889 290
AGOSTO 1,8,15,22,29 889 290
SETTEMBRE 5,12,20,27 889 290
OTTOBRE 4,11,18,25 889 290

*Tour con 40 euro di supplemento per persona obbligatoria, in programma 
l’ escursione a Santiago de Compostela il 6. giorno.

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

INGRESSI
INCLUSI

INGRESSI
INCLUSI

INGRESSI
INCLUSI
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QUote Per PerSona in CaMera doPPia QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - roMa  
Partenza per Roma. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio tour orientativo 
della città in bus. Sistemazione nelle camere riservate, cena a pernottamento.

2° giorno: roMa antiCa e CriStiana
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita di Roma: Musei Vaticani, 
Basilica san Pietro, città Antica con il Foro Romano, Colosseo (esterni), Campidoglio, 
Piazza Venezia. Pranzo libero in corso di tour. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: roMa rinaSCiMentale
Prima colazione in hotel e visita di: San Pietro in Vincoli, Piazza di Spagna, Trinità dei 
Monti. Pranzo libero; pomeriggio a disposizione, eventuale escursione facoltativa a 
Tivoli o Villa Borghese. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: orVieto - loCalitÀ di Partenza
Prima colazione in hotel e partenza per Orvieto con sosta per una breve 
passeggiata. Pranzo libero e proseguimento del viaggio con arrivo in serata alla 
località di partenza.

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - gUBBio - PerUgia
Incontro con l’accompagnatore a Bologna e partenza. Pranzo libero lungo il 
percorso. Sosta a Gubbio per la visita guidata. Sistemazione in hotel a Perugia, 
cena e pernottamento.

2° giorno: aSSiSi - PerUgia
Prima colazione. Visita guidata di Assisi con la Basilica di San Francesco, la Chiesa di 
Santa Chiara e del centro storico. Pranzo libero. Visita guidata della città vecchia di 
Perugia. Cena e pernottamento.

3° giorno: SPello - SPoleto - CaSCata delle MarMore
Prima colazione. Visita in libertà della Chiesa di Santa Maria Maggiore (affreschi 
del Pinturicchio) a Spello. A Spoleto, visita guidata del Duomo e della Piazza della 
Libertà. Pranzo libero. Visita alle Cascate delle Marmore (in caso di maltempo visita 
libera di Todi). Cena e pernottamento.

4° giorno: CittÀ della PieVe - loCalitÀ di Partenza
Prima colazione. Sosta a Città della Pieve, caratteristico borgo cinto. Pranzo libero e 
proseguimento con rientro alla località di partenza previsto in serata.

www.caldanainternational.com/umbria

www.caldanainternational.com/roma

Tasse aeroportuali a partire da Euro 80. Partenze da altre città su richiesta.
Tassa di soggiorno da pagare in loco: Euro 3 per persona a notte.

4 giorni - 3 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  

4 giorni - 3 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  

roMa

UMBria

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

 FrEE 
STYLE

IN 
LIBERTà

APRILE 3,10,18,24 509 140 419 549
MAGGIO 1,8,15,22,29,30 509 140 419 549
GIUGNO 5,12,19,26 509 140 419 549
LUGLIO 3,10,17,24,31 469 140 379 489
AGOSTO 7,14,21,28 469 140 379 489
SETTEMBRE 4,11,18,25 509 140 419 549
OTTOBRE 2,9,16,23,30 509 140 419 549

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 3,10,18,24 459 130
MAGGIO 1,8,15,22,29,30 459 130
GIUGNO 5,12,19,26 429 130
LUGLIO 3,10,17,24,31 429 110
AGOSTO 7,14,21,28 429 110
SETTEMBRE 4,11,18,25 429 130
OTTOBRE 2,9,16,23,30 429 130

LIBERTÀLINEA 
ITALIA

LINEA 
ITALIA

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

italia
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nord eUroPa

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

Tasse aeroportuali a partire da 80,00€. Partenze da altri aeroporti su richiesta.

4 giorni - 3 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  

-55-

italia

1° giorno: Catania
All’arrivo a Catania, trasferimento privato in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. In serata, incontro 
con l’ accompagnatore e il resto del gruppo, cena e 
pernottamento.

2° giorno: etna - taorMina
Prima colazione e partenza alla scoperta dell’Etna. 
Si raggiungeranno i Crateri Silvestri. Possibilità di 
escursione (facoltativa in supplemento) in funivia, jeep 
e guida alpina. Degustazione di prodotti tipici. Pranzo libero. Visita di Taormina. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Catania - Piazza arMerina - PalerMo
Prima colazione in albergo e visita del centro storico di Catania, caratterizzato 
dalla nera pietra lavica dell’Etna. Trasferimento a Piazza Armerina. Pranzo libero. 
Visita della nota Villa Romana del Casale e di “Villa delle Meraviglie”. A Palermo 
sistemazione nelle camere riservate in hotel; cena in hotel o ristorante nelle 
vicinanze. Pernottamento.

4° giorno: PalerMo - Monreale - BagHeria - 
VallderiCe / MarSala

Colazione in hotel e visita di Palermo, una delle città più ricche di storia e di arte. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Bagheria e visita della celebre “Villa dei 
Mostri”. Sistemazione in hotel in zona Vallderice, cena e pernottamento.

5° giorno: eriCe - MotHia - MarSala - SelinUnte 
- agrigento

Prima colazione e partenza per Erice, incantevole borgo medievale. Proseguimento 
per la piccola e tonda isola di Mothia. Per raggiungere l’isola si prende un battello, 
attraversando la laguna ci permette di ammirare dal mare i resti della civiltà fenicia. 
Pranzo libero. Sosta per degustazione di prodotti tipici in zona Marsala. A Selinunte 
visita del Parco Archeologico più esteso del Mediterraneo. Trasferimento ad Agrigento, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: agrigento - ragUSa - ModiCa
Colazione in hotel e visita della valle dei Templi dove sorgono i resti dell’antica 
Akragas. Pranzo libero. Partenza per Ragusa e visita del centro storico. Sosta a 
Modica per visita e degustare della deliziosa cioccolata tipica. Cena e pernottamento 
in albergo a Modica.

7° giorno: noto - SiraCUSa - Catania
Prima colazione e trasferimento a Noto, la capitale del 
barocco siciliano. Si proseguirà per Siracusa per il pranzo 
libero e per visitare il Parco Archeologico, completando 
la visita con il centro storico di Ortigia. Trasferimento a 
Catania dove è prevista la cena ed il pernottamento in 
hotel.

8° giorno: Catania
Prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto e rientro 
all’aeroporto di partenza.

www.caldanainternational.com/tesori-nascosti-sicilia

teSori 
naSCoSti 
della SiCilia

Mese Partenze Quota 
FLY&TOUR

 Supplemento 
singola

APRILE 5, 12, 19, 26 979 230
MAGGIO 3, 10, 17, 24, 31 979 230
GIUGNO 7, 14, 21, 28 979 230
LUGLIO 5, 12, 19, 26 979 230
AGOSTO 2, 9, 16, 23, 30 979 230
SETTEMBRE 6, 13, 20, 27 979 230
OTTOBRE 4, 11, 18, 25 979 230

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 100,00 € a persona e comprendono il Teatro Greco Romano di 
Taormina; il Museo Deocesano e il Teatro Antico Odeon a Catania; la Villa Imperiale del Casale e la Villa delle 
Meraviglie a Piazza Armerina; la Cappella Palatina, la Cattedrale con le Tombe di Palermo, la Cattedrale e 
il Chiostro di Monreale; la Villa Palagonia a Bagheria; la Chiesa Madre di Erice con il campanile; l’Isola di 
Mothia con battello; Sito Archeologico di Selinunte; la Valle dei Templi e il suo museo ad Agrigento; il Sito 
Archeologico di Siracusa.  Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - accompagnatore
arereo + Bus - Hotel:  /  
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QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

1° giorno: loCalita’ PreSCelta - 
Cittadella

In mattinata incontro con l’accompagnatore e partenza. 
Arrivo a Cittadella e visita guidata del centro storico. 
Le mura imponenti che circondano la città, sovrastate 
da ben 32 torri, sono pressoché intatte ed il sentiero 
che ne segue il giro del fossato ne propone una visita 
suggestiva. L’origine della città risale al 1220 quando 
il Comune di Padova fece costruire la cinta muraria 
per proteggere il proprio territorio. Il centro storico 
custodisce autentici tesori: la Torre di Malta, citata nella Divina Commedia, l’antico 
Palazzo Pretorio ed il prestigioso Teatro Sociale, uno dei pochi realizzati a palchetti 
nel Veneto. Pranzo tipico in ristorante. Pomeriggio dedicata alla visita di un parco di 
una delle ville del cittadellese. Sistemazione nelle camere riservate in hotel in zona. 
Cena e pernottamento.

2° giorno: ViCenza - loCalita’ 
di Partenza
Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro 
storico di Vicenza, la città di Andrea Palladio, che 
nel tardo rinascimento realizzò proprio qui le sue 
migliori e più rilevanti architetture. Ville, chiese e 

palazzi che ancora oggi spiccano maestosi e straordinariamente eleganti. Un’opera 
tra tutte, il Teatro Olimpico, rappresenta uno spettacolo 
di stile insuperato. Unico teatro in legno del ‘500 ancora 
esistente al mondo, richiama visitatori ammirati da tutto 
il mondo. La città è una sorta di museo a cielo aperto, 
luogo d’arte tra i più importanti e per questo inserita, 
nel 1994, nel ristretto numero di luoghi considerati 
“Patrimoni dell’umanità” dall’UNESCO. Tempo libero per 
il pranzo e per visite individuali. Nel pomeriggio partenza 
per il viaggio di rientro. In serata arrivo alla località di 
partenza.

2 giorni - 1 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  

Cittadella

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

APRILE 20, 26 199 40 
MAGGIO 3, 31 199 40 
GIUGNO 14 199 40 
LUGLIO 12 199 40 
AGOSTO 30 199 40 
SETTEMBRE 13, 27 199 40 
OTTOBRE 18 199 40 
NOVEBRE 1 199 40 

www.caldanainternational.com/cittadella
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3 giorni - 2 notti
Prima colazione - assistente
Bus - Hotel:  

1 giorno
Bus - assistente

1 giorno
Bus - assistente

oKtoBerFeSt

-57-

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

-57-

QUote Per PerSona in CaMera doPPia 

www.caldanainternational.com/shopping-livigno

www.caldanainternational.com/mercatino-trento

www.caldanainternational.com/oktoberfest

SHoPPing 
a liVigno

MerCatini
a trento

Mese Partenze Quota 
INBUS

LUGLIO  5, 6, 12, 13 55 Euro per persona

Mese Partenze Quota 
INBUS

NOVEMBRE 29, 30 55 Euro per persona
DICEMBRE 13, 14 55 Euro per persona

Mese Partenze Quota 
INBUS

 Supplemento 
singola

SETTEMBRE 19, 26 379 140 
OTTOBRE 3 379 140 

In mattinata incontro con l’assistente a Milano. Partenze in bus. Giornata dedicata allo 
shopping nel più grande “outlet all’aperto”, con i migliori saldi. Pranzo libero. Rientro 
in serata alla località di partenza.

In mattinata incontro con l’assistente a Milano. Partenza in bus. Mattinata dedicata 
alla visita guidata del Museo delle MUSE (ingresso a pagamento). Pranzo libero e 
tempo a disposizione per la visita ai mercatini di Natale. Rientro in serata alla località 
di partenza.

1° giorno: loCalitÀ PreSCelta - MonaCo di BaViera 
Incontro con l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo in hotel a circa 30 km da Monaco di Baviera. Sistemazione nelle camere riservate. 
Trasferimento a Monaco e tempo a disposizione. Cena libera. Rientro in hotel per il 
pernottamento.

2° giorno: MonaCo di BaViera
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Monaco e giornata a disposizione. 
Cena libera. Trasferimento in hotel. Pernottamento.

3° giorno: MonaCo di BaViera - loCalita’ di Partenza
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Monaco e giornata a disposizione. Cena 
libera. Trasferimento in hotel. Pernottamento.

Per le partenze notturne consultare nostro sito: www.caldanainternational.com
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Per tutti itinerari Unesco italia consultare
il nostro sito: www.caldanainternational.com

UneSCo italia

SOLO
LAND

a partire da 369 €
Possibilità di prolungare il soggiorno a lignano Sabbiadoro

a partire da 239 €

a partire da 529 €

a partire da 319 €

a partire da 609 €

3 giorni - 2 notti
Pensione completa - accompagnatore
Bus - Hotel: /  

3 giorni - 2 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel: agriturismo

6 giorni - 5 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel: /  

3 giorni - 2 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel:  

3 giorni - 2 notti
Mezza pensione - accompagnatore
Bus - Hotel: 

6 giorni - 5 notti
Mezza pensione  - accompagnatore
Bus - Hotel: /  

Udine e dintorni

BrindiSi

Matera

genoVa: BenVenUti a 
Palazzo e in Villa

la SPezia 
e le CinQUe terre

da oriente ad oCCidente 
SUlla Via longoBardorUM

Udine - aQUileia - PalManoVa - CiVidale del FriUli
Visita guidata di Udine, della Basilica di Aquileia, della città fortificata di Palmanova e di 
Cividale del Friuli. Possibilità di estensione soggiorno mare a Lignano.

BrindiSi - Valle d’itria - CiSternino
Visita guidata della Valle D’Itria e di Cisternino.

San gioVanni rotondo - Matera - lanCiano
Visita guidata Matera e dei Sassi di Matera, della Basilica di Lanciano.

genoVa
Visita guidata al Palazzo del Principe, ad alcuni Palazzi dei Rolli: Tobia Pallavicino, 
Lomellino, Bianco, Rosso, Grimaldi Spinola di Pellicceria e del Museo di Palazzo Reale.

la SPezia, le CinQUe terre
Visita guidata de La Spezia con la Fortezza di Sarzanello, di Portovenere con il 
Castello Doria e di Lerici con il Castello.

PerUgia - aSSiSi - CaMPello SUl ClitUnno - 
Monte Sant’arCangelo - Matera - lanCiano
Visita guidata di Assisi, del Castello di Campello Alto, delle Fonti del Clitunno, della 
Basilica e della Grotta di San Michele Arcangelo, di Matera e dei Sassi di Matera.

a partire da 319 €
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INFOPartenze garantite nel Mondo

SOLO
LAND

SOLO
LAND

SOLO
LAND

SOLO
LAND

SOLO
LAND

SOLO
LAND

a partire da 559 €

a partire da 1019 €

a partire da 689 €

a partire da 339 €

a partire da 1259 €

a partire da 839 €
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8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - assistente/guida multilingue 
Bus locale - Hotel:   - ingressi inclusi

11 giorni - 10 notti
Mezza pensione - assistente/guida multilingue 
Bus locale - Hotel: /   - ingressi inclusi

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - assistente/guida multilingue - Bus 
locale + Fuoristrada 4x4 - Hotel: /    ingressi 
inclusi

4 giorni - 3 notti
Mezza pensione - Visite guidate in italiano
Bus locale - Hotel:   - ingressi inclusi

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - assistente/guida in italiano
Bus locale - Hotel:   - ingressi inclusi

8 giorni - 7 notti
2 mezze pensioni +  5 pensioni complete - assistente/guida 
in italiano - Voli interni - Bus locale - Hotel:  /    - 
ingressi inclusi

CittÀ iMPeriali 
del MaroCCo

gran toUr 
del MaroCCo

oaSi, dUne e deSerto 
del MaroCCo

WeeKend 
a iStanBUl

Perle iMPeriali 
del SUd del MaroCCo

le MeraViglia 
della tUrCHia

CaSaBlanCa - raBat - MeKneS - FeS - Beni Mellal 
- MarraKeCH
Visita guidata di Casablanca, Rabat, delle rovine romane di Volubilis, di Moulay Idriss, 
Meknes, Fes, e di Marrakech.

CaSaBlanCa - raBat - MeKneS - FeS - Midelt - erFoUd - 
tinegHir - oUarzazate - ait BenHaddoU - MarraKeCH - 
eSSaoUira - oUalidia
Visita guidata della Visita guidata di Casablanca, Rabat, delle rovine romane di Volubilis, 
di Moulay Idriss, Meknes, Fes, Marrakech, Essaouira ed El Jadida.

MarraKeCH - oUarzazate - BoUMalne - tinegHir 
- erFoUd - alniF - zagora - oUarzazate
Visita guidata di Marrakech, alle rovine di Sijilmassa, di Zagora, escursione alle Dune 
di Tinfou, Ouarzazate.

iStanBUl
Visita guidata di Istanbul, crociera sul Bosforo.

MarraKeCH - Beni Mellal - FeS - Midelt - erFoUd - tinegHir 
- oUarzazate - ait BenHaddoU
Visita guidata di Marrakech, di Fes, di Ouarzazate.

iStanBUl - anKara - CaPPadoCia - 
KonYa - PaMUKKale - KUSadaSi - eFeSi - izMir
Visita guidata di Istanbul, di Ankara, della Cappadocia, al Monastero dei Dervisci 
danzanti a Konya, del sito archeologico Hierapolis ed Efeso, delle cascate di Pamukkale.  

INGRESSI
INCLUSI

INGRESSI
INCLUSI

INGRESSI
INCLUSI

INGRESSI
INCLUSI

INGRESSI
INCLUSI

INGRESSI
INCLUSI
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Partenze garantite nel Mondo

a partire da 1799 €

a partire da 10.000 €

a partire da 1409 €

a partire da 1669 €

a partire da 11.200 €

8 giorni - 7 notti
6 mezze pensioni +  1 bed and breakfast - assistente/guida 
in italiano - Bus locale  - Hotel: /   - ingressi inclusi

15 giorni - 14 notti
Pensione completa con bevande - assistenza in inglese
Visite guidate in italiano - aereo + treno - Hotel:  /ger - 
ingressi inclusi

8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - assistente/guida in italiano
aereo + Bus - Hotel: /   - ingressi inclusi

9 giorni - 8 notti
6 mezze pensioni +  2 bed and breakfast - assistente/guida 
in italiano - Bus locale - Hotel: /   - ingressi inclusi

15 giorni - 14 notti
Pensione completa con bevande - assistenza multilingue
Visite guidate in inglese (in italiano a partire da 6 partecipanti)
aereo + treno - Hotel:   - ingressi inclusi

toUr dell’eSt 
degli Stati Uniti

tranSiBeriana da 
MoSCa a PeCHino

toUr ClaSSiCo 
dell’UzBeKiStan

toUr dell’oVeSt 
degli Stati Uniti

tranSiBeriana da 
MoSCa a VladiVoStoK

neW YorK - CaSCate del niagara - toronto - 
WaSHington - PHiladelPHia
Visita guidata di New York, Toronto, Washington e Philadelphia. Escursione alle 
Cascate del Niagara con crociera.

MoSCa - Kazan - eKaterinBUrgo - noVoSiBirSK 
- KraSnoJarSK - irKUtSK - lago BaiKal - Ulan 
Ude - Ulan Baatar - deSerto dei goBi - PeCHino
Visita guidata di Mosca, Kazan, Ekaterinburgo, Novosibirsk, Krasnojarsk, Irkutsk, 
museo etnografico di Taltsy, Pechino. Escursioni sul lago Baikal, in Mongolia e all 
Grande Muraglia cinese.

taSHKent - UrgenCH - KHiVa - BUKHara - 
SHaKHriSaBz - SaMarCand
Visita guidata di Tashkent, Khiva, Bukhara, Samarkanda.

loS angeleS - PHoeniX - CaStello di MontezUMa 
- Sedona - gran CanYon - MonUMent ValleY - 
laKe PoWell - BrYCe CanYon - laS VegaS
Visita guidata di Los Angeles, Castello di Montezuma, escursione al Gran Canyon, a 
Monument Valley, al Lake Powell e al Bryce Canyon.

MoSCa - Kazan - eKaterinBUrgo - noVoSiBirSK 
- irKUtSK - lago BaiKal - Ulan Ude - Ulan 
Baatar - VladiVoStoK
Visita guidata di Mosca, Kazan, Ekaterinburgo, Novosibirsk, Irkutsk con concerto nel 
Decembrist House Museum, escursioni sul Lago Baikal e in Mongolia.

Per tutte le partenze garantite dal mondo consultare 
il nostro sito: www.caldanainternational.com

SOLO
LAND

SOLO
LAND

INGRESSI
INCLUSI

INGRESSI
INCLUSI

INGRESSI
INCLUSI

INGRESSI
INCLUSI

INGRESSI
INCLUSI
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CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO DI VENDITA
1. PREMESSA: NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere 
in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (art. 85 
Cod. Cons.), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di 
cui all’art. 19 delle presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.) è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad 
oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di 
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e 
di durata superiore alle 24 ore ovvero estendersi per un periodo di tempo comprendente almeno 
una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ... che costituiscano parte signifi-
cativa del “pacchetto turistico”.

2. 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 (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 23/04/1970 
- in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt 32-51) e sue successive modificazioni.

3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda 
tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori 
catalogo sono:
1. estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’Organizzatore;
2. estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
3. periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
4. modalità e condizioni di sostituzione (art. 89 Cod. Cons.);
5. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

4. PRENOTAZIONI
La domanda 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’accetta-
zione 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 
cliente presso l’Agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non conte-
nute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saran-
no fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 
87 del Cod. Cons. in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

5. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, da versarsi all’atto della prenotazione ovvero al momento della richiesta 
impegnativa, è stabilita nel 25% del prezzo del pacchetto turistico, oltre ai diritti di apertura pratica. 
Il saldo dovrà essere versato entro i 15 giorni antecedenti la data di partenza ovvero all’atto della 
prenotazione o della richiesta impegnativa qualora la data di partenza sia prevista nei successivi 
15 giorni. 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.

6. QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in ca-
talogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o program-
mi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti 
la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di 
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data 
di pubblicazione del programma come ivi riportata. Le oscillazioni incideranno sul 80% massimo 
del prezzo forfetario del pacchetto turistico in catalogo o fuori catalogo. L’eventuale adeguamento 
del costo del carburante per i viaggi in bus, verrà applicato sul 30% massimo del prezzo tour. Le 
quote non subiranno variazioni per oscillazioni del cambio nel limite del 3%. Oltre tale percentuale, 
l’adeguamento verrà applicato per intero.

7. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili 
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e 
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non 
accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata 
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. 
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di 
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di au-
mento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’Organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma verrà addebitato, oltre ai diritti di apertura pratica ed agli eventuali visti consolari, 
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l’importo della penale nella misura di seguito indicata:
- 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi antecedenti la data della partenza 
del viaggio;
- 25% della quota di partecipazione dal 29° al 15° giorno lavorativo antecedente la data della 
partenza del viaggio;
- 50% della quota di partecipazione dal 14° al 5° giorno lavorativo antecedente la data della 
partenza del viaggio;
- 75% della quota di partecipazione dal 4° giorno lavorativo alle 48 ore lavorative antecedenti 
la data della partenza del viaggio;
- 100% della quota di partecipazione trascorsi tali termini.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso verrà accordato a chi non si presenterà alla partenza 
(no-show) o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure alcun rimborso 
spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti docu-
menti personali per l’espatrio.
Tali penalità vengono necessariamente applicate dall’Operatore in quanto lo stesso ha assunto 
nei confronti dei diversi fornitori di servizi delle obbligazioni che comportano, in caso di an-
nullamento anche parziale, dei partecipanti notevoli perdite economiche. Nel caso di gruppi 
precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’Organizzatore comunichi per iscritto la propria impos-
sibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione 
alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già 
pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3° 
comma del precedente articolo 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Pro-
gramma fuori catalogo - sempre che tale annullamento sia comunicato dall’Organizzatore al-
meno 20 giorni prima della data di partenza, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi 
al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata 
accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto ai sensi del 
precedente art. 7, l’organizzatore che annulla (ex art. 33 - lett. e - Cod. Cons.), restituirà al 
consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite 
l’Agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio 
degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal 
precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragio-
ne, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contem-
plati 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 alterna-
tiva, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri 
e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo even-
tualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella 
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
fino al momento del rientro anticipato.

10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata 
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla 
sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non 
accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al 
precedente punto a). L’Organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata 
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà 
tempestivamente comunicata dall’Organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido 
per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della 
regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione 
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro ina-
dempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore 
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di 
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà 
altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali 
che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione.

12. 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 ricono-
sciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio 
si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria 
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente ac-
cettazione della stessa da parte del consumatore.

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento to-
tale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate 
da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato 
da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel 
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corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle presta-
zioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo 
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente pre-
vedere o risolvere. In particolare, la mancata effettuazione di escursioni a causa di condizioni 
meteorologiche valutate non idonee dal partecipante, non dà diritto al rimborso. La respon-
sabilità dell’Organizzatore è limitata ai servizi compresi nel pacchetto turistico e riportate in “la 
quota comprende” e quindi non è estesa alle escursioni facoltative organizzate e prenotate 
in loco da corrispondenti, residenti od accompagnatori. Il venditore presso il quale sia stata 
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni 
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti 
dalle leggi o convenzioni sopra citate.

14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti 
dalle convenzioni internazionali cui prendono parte l’Italia e l’Unione Europea in riferimento 
alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite 
risarcitorio non può superare l’importo di “50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone”, 
5000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro 
danno (art. 13 n. 2 CCV).

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal 
criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico 
per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle 
rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del con-
tratto è imputabile al consumatore o dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16. REGOLAMENTO CE n. 2111/2005
Il 16/01/06 è entrato in vigore il regolamento che istituisce l’elenco comunitario di vettori 
aerei soggetti a un divieto operativo (BLACK LIST) all’interno della Comunità. A partire dal 
16/07/06 sono in vigore anche gli articoli relativi all’obbligo d’informazione sul vettore aereo 
(art. 10-12), per cui al momento della prenotazione dovrà essere comunicata ai passeg-
geri l’identità dei vettori effettivi. Se l’identità del vettore o dei vettori non è ancora nota al 
momento della prenotazione, il passeggero dovrà essere informato del nome del vettore 
o dei vettori aerei che opereranno per il volo o i voli interessati, non appena la loro identità 
sia accertata. Se il vettore o i vettori vengono cambiati dopo la prenotazione, qualunque 
ne sia la ragione, passeggeri dovranno essere immediatamente informati. Senza pregiudi-
care i diritti già tutelati dal Regolamento 261/2004, sarà garantito ai passeggeri il diritto al 
rimborso o alla partenza su un volo alternativo quando il vettore aereo effettivo sia inserito 
nella black list, ovvero il vettore aereo effettivo notificato al passeggero sia stato sostituito 
da un altro vettore presente in black list, a condizione che, se il volo non viene cancellato, 
il passeggero scelga di non prenderlo.

17. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore 
senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi 
pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà, pena la decadenza, sporgere 
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore 
o al venditore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del rientro presso la 
località di partenza.

18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare 
al momento della prenotazione presso gli uffici dell’Organizzatore o del venditore speciali 
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e 
bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di 
rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

19. FONDO DI GARANZIA
É istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive 
il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 Cod. 
Cons.), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, 
per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato 
di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al compor-
tamento dell’Organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999.

ESCURSIONI E SERVIZI FACOLATIVI ACQUISTATI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco (alcune delle quali 
soggette ad un numero minimo di partecipanti) e non comprese nella quota del pacchetto 
turistico, pur potendo essere illustrate e descritte in questo opuscolo, sono estranee all’og-
getto del contratto stipulato da Caldana International Tours quale Organizzatore. Pertanto, 
nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Caldana International Tours a titolo di Orga-
nizzatore dei servizi, nell’eventualità che accompagnatori o corrispondenti locali possano 
occuparsi della prenotazione o vendita di tali escursioni.

CALDANA INTERNATIONAL TOURS s.r.l. - via Domenico Caldana 4 
25088 Toscolano Maderno (BS).
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