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LINEA 
CHIASSO

LINEA
VENTIMIGLIA

PIACENZA

MILANO

VERONA

BOLOGNA

REGGIO E.

OLANDA 
BELGIO 

NORD EUROPA
FRANCIA-NORD

INGHILTERRA 
SVIZZERA

FRANCIA-SUD 
SPAGNA

SVIZZERA
FRANCIA-CENTRO
TORINO

LA SPEZIA

LINEA 
ITALIA

LINEA
MONTE BIANCO

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 € 250,00 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 trasferimento 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 Mo-
dena 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

PARTENZE INDIVIDUALI
I Clienti potranno inoltre raggiungere individualmente, anche con mezzi propri, le 
località di partenza a VERONA, MILANO, GENOVA e BOLOGNA prenotando il per-
nottamento 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.
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LINEA 
BRENNERO

FIRENZE

VERONA

BOLOGNA

REGGIO E.

VENEZIA

ROMA 
UMBRIA
SORRENTO
SICILIA

GERMANIA
REP. CECA
AUSTRIA

LINEA 
ADRIATICA

GRECIA
CROAZIA 

PUGLIA

POLONIA 
AUSTRIA

UNGHERIA
SLOVENIA

LINEA 
TARVISIO

LINEA 
TRIESTE

LINEA 
ITALIA

FORMULE DI VIAGGIO 
Scegli la tua formula di viaggio

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. 

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 in aereo, 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 PERNOTTAMENTO 
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

AEREO

-5-



LOCALITÁ DI PARTENZA 
PUNTO DI CARICO

ACQUI TERME
EX CASERMA BATTISTI

4:45 4:45 7:10 10:30 6:15 5:35 8:15 4:45

AFFI
USCITA CAS. AUTOSTR.

9:20 8:00 5:10 5:10 6:40 7:40 5:10 8:00

AGRATE DISTRIBUTORE AGIP VIA 
MATTEOTTI 133

6:25 6:25 8:20 6:10 5:10 6:10 8:20 6:25

ALA/AVIO
USCITA CAS. AUTOSTR.

9:35 7:40 4:50 4:50 6:30 7:30 4:50 7:40

ALBA
TANGENZIALE USCITA ALBA

4:25 4:25 6:30 9:15 5:00 5:00 8:45 4:25

ALBENGA
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:00 3:00 5:30 12:25 5:50 4:20 6:45 3:00

ALBISOLA
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:40 3:40 6:15 11:50 6:55 5:25 7:15 3:40

ALESSANDRIA USCITA CAS. 
AUTOSTR. OVEST

5:25 5:25 7:40 10:30 6:15 6:05 9:45 5:25

AOSTA
STAZIONE FF.SS.

3:30 3:30 6:00 9:00 3:30 3:30 12:30 3:30

ARENZANO
USCITA CAS. AUTOSTR.

4:00 4:00 6:40 11:40 7:05 5:35 7:40 4:00

AREZZO
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:30 3:30 2:30 7:00 11:20 7:30 2:30 3:30

ARONA
USCITA CAS. AUTOSTR.

4:50 4:50 8:00 8:45 4:30 4:40 10:00 4:50

ASTI USCITA CAS. AUTOSTR. 
OVEST

4:50 4:50 7:00 10:00 5:45 5:35 9:15 4:50

BASSANO DEL GRAPPA
HOTEL BELVEDERE

6:40 8:50 4:15 4:15 5:30 6:30 4:15 8:50

BELLUNO
CHIESA DI CADOLA

5:00 9:20 3:10 3:10 5:20 6:20 3:10 9:20

BELLUNO
STAZIONE FF.SS.

4:50 9:00 3:00 3:00 5:10 6:10 3:00 9:00

BERGAMO
HOTEL CITTA’ DEI MILLE

6:50 6:50 7:30 5:20 4:20 5:20 7:30 6:50

BIELLA
STAZIONE FF.SS.

4:30 4:30 7:00 8:45 4:30 4:30 11:15 4:30

BOLOGNA P.ZZA XX settembre - 
autostazione pens. 25

6:00 6:00 5:00 5:00 9:00 10:00 5:00 6:00

BOLZANO USCITA CAS. SUD 
GIORNALE ALTO ADIGE

11:05 6:15 3:25 3 :25 5:05 6:05 3:25 6:15

BORGOMANERO
USCITA CAS. BORGOMANERO

5:00 5:00 8:00 5:40 3:35 4:35 10:15 5:00

BORGOMANERO USCITA CAS. 
CASTELETTO TICINO

5:10 5:10 8:10 5:40 3:35 4:45 10:00 5:10

BRA
E 74 VIA VITTORIO VENETO

4:00 4:00 6:15 7:35 4:00

BRESCIA USCITA CAS. CENTRO 
DIST ENI

7:30 7:30 6:50 6:50 6:15 7:15 6:50 7:30

BRESCIA USCITA CAS. EST 
AUTOPARCO

7:40 7:40 6:35 6:35 6:25 7:25 6:35 7:40

BRESSANONE
USCITA CAS. AUTOSTR.

11:30 5:45 3:00 3:00 4:40 5:40 3:00 5:45

BRONI
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:10 6:10 7:15 8:30 6:15 7:15 8:15 6:10

BUSTO ARSIZIO USCITA CAS. GIAR-
DINIERIA VIA FAGNANO OLONA 52

5:30 5:30 8:50 5:50 4:40 5:25 8:45 5:30
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LOCALITÁ DI PARTENZA 
PUNTO DI CARICO

CAMPOGALLIANO
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:10 7:10 5:35 5:35 7:55 8:55 5:35 7:10

CANTU’ CENTRO COMM. MIRA-
BELLO - IPERCOOP

4:40 4:40 9:10 5:40 4:10 5:10 8:30 4:40

CAPRIATE S.GERVASIO
FERMATA BUS AUTOSTR.

6:40 6:40 7:50 5:40 4:40 5:40 7:50 6:40

CARISIO
USCITA CAS. AUTOSTR.

4:50 4:50 7:40 4:15 5:15 11:05 4:50

CARMAGNOLA
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:45 11:15 5:10 4:25 10:45

CARPI
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:15 7:15 5:30 5:30 7:50 8:50 5:30 7:15

CASALE MONFERRATO
HOTEL BUSINESS

4:50 4:50 7:20 10:05 5:50 5:40 10:15 4:50

CASALPUSTERLENGO
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:20 6:20 8:10 7:35 6:20 7:20 8:10 6:20

CASTEGGIO
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:00 6:00 7:30 9:25 6:00 7:00 8:30 6:00

CASTEL SAN GIOVANNI
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:20 6:20 7:00 9:00 6:25 7:25 8:00 6:20

CASTELLANZA
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:35 5:35 8:55 5:55 4:45 5:30 8:55 5:35

CAVENAGO
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:30 6:30 8:10 6:00 4:55 5:55 9:10 6:30

CECINA
PIAZZA LIBERTA’

4:15 7:45 7:45 6:15 4:15

CESENA USCITA CAS. AUTOSTR. 
SUD - PARK DOPO ROTATORIA

4:50 4:50 3:50 3:50 7:15 11:30 3:50 4:50

CESSALTO
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:00 11:25 3:50 3:50 6:10 7:10 3:50 11:25

CEVA
STAZIONE FF.SS./USCITA CAS.

6:00 12:00 5:55 4:00 9:40

CHIAVARI
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:50 3:50 5:25 10:20 8:20 6:50 5:25 3:50

CHIVASSO USCITA CAS. AUTOSTR. 
CENTRO

4:25 4:25 7:15 3:50 4:50 11:20 4:25

CHIVASSO USCITA CAS. AUTOSTR. 
VOLPIANO

4:30 4:30 10:15 4:45 4:30

CINISELLO BALSAMO 
USCITA TANG. TORRI ANANAS

6:15 6:15 8:30 6:15 5:12 6:15 8:30 6:15

COLICO
PIAZZALE STAZIONE FF.SS.

5:30 5:30 7:45 4:00 3:00 4:10 7:00 5:30

COMO USCITA CAS. CENTRO TOY’S 
CENTER VIA CECILIO

5:10 5:10 9:30 6:00 4:50 5:40 9:00 5:10

CONEGLIANO VENETO
USCITA CAS. PARCHEGGIO

5:40 10:10 3:30 3:30 5:40 6:40 3:30 10:10

CREMA IPERCOOP RONDO’ VIA 
LA PIRA

6:20 6:20 7:50 7:00 5:50 6:40 7:50 6:20

CREMONA
USCITA CAS.

6:50 6:50 7:30 7:30 6:20 7:20 7:30 6:50

CUNEO
STAZIONE FF.SS.

5:00

DALMINE
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:45 6:45 7:40 5:30 4:30 5:30 7:40 6:45

DESENZANO
USCITA CAS. PARCHEGGIO

7:45 7:45 6:30 6:30 6:30 7:30 6:30 7:45
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LOCALITÁ DI PARTENZA 
PUNTO DI CARICO

EGNA/ORA
USCITA CAS. AUTOSTR.

10:45 6:40 3:45 3:45 5:25 6:25 3:45 6:40

FAENZA USCITA CAS. AUTO-
STR.-CLASS HOTEL

5:15 5:15 4:15 4:15 7:45 11:00 4:15 5:15

FERRARA IPERCOOP CASTELLO - 
LATO TOTAL

5:15 5:15 4:15 4:15 8:00 9:00 4:15 5:15

FIDENZA USCITA CAS. AUTOSTR. - 
SPACCIO FORMAGGI

6:00 6:00 7:00 7:00 6:50 7:50 7:00 6:00

FIORENZUOLA
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:10 6:10 7:15 7:15 6:40 7:40 7:15 6:10

FIRENZE AEROPORTO PERETOLA - 
USCITA PARCHEGGIO TAXI

4:30 4:30 3:30 3:30 8:30 3:30 4:30

FIRENZE THE GATE HOTEL 
FIRENZE NORD

4:45 4:45 3:45 8:00 10:40 8:45 3:45 4:45

FORLI’
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:00 5:00 4:00 4:00 7:30 11:15 4:00 5:00

FOSSANO USCITA CAS. AUTOSTR. 
A6 / E74

6:00 11:40 5:35 4:15 10:00

GALLARATE
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:20 5:20 8:30 5:30 4:20 5:05 8:15 5:20

GENOVA USCITA GENOVA OVEST 
- NOVOTEL

4:25 4:25 7:10 11:10 5:05 6:05 7:10 4:25

GRAVELLONA CENTRO COMMER-
CIALE DEI LAGHI

4:30 4:30 7:40 8:25 4:10 4:25 9:40 4:30

GROSSETO 
STAZIONE FF.SS.

3:00 6:30 6:30 5:00 3:00

GRUMELLO
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:05 7:05 7:20 5:15 5:30 6:30 7:20 7:05

IMOLA
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:30 5:30 4:30 4:30 8:15 10:45 4:30 5:30

IMPERIA USCITA CAS. AUTOSTR. 
OVEST 

5:15 13:05 5:40 4:10 8:30

IVREA
USCITA CAS. AUTOSTR.

4:30 4:30 7:00 10:00 4:30 4:30 11:45 5:00

LA SPEZIA VIA DELLE PIANTE - 
FERMATA ATC ALLA ROTONDA

5:00 5:00 6:00 9:50 8:50 7:20 6:00 5:00

LAVAGNA
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:45 3:45 5:30 10:10 8:30 7:00 7:30 3:45

LECCO 
STAZIONE FF.SS.

6:00 6:00 9:30 4:30 3:30 4:30 7:45 6:00

LEGNANO USCITA CAS. AUTOSTR. 
- PARK DITTA LAMBERT

5:40 5:40 9:00 6:00 4:50 5:40 9:00 5:40

LIVORNO
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:00 3:00 4:50 8:30 8:30 6:50 4:50 3:00

LODI CENTRO COMMERCIALE 
BENNET - MCDONALD

6:00 6:00 8:20 7:25 6:05 7:05 8:20 6:00

LUCCA USCITA AUTOSTR. EST - 
HOTEL NAPOLEON

3:25 3:25 5:15 9:05 9:35 7:50 5:15 3:25

MANERBIO
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:10 7:10 6:40 7:00 6:00 7:00 7:00 7:10

MANTOVA
USCITA CAS. AUTOSTR. NORD

7:50 7:50 5:00 5:00 7:30 8:30 6:00 7:50

MARCON
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:25 10:50 4:20 4:20 6:35 7:35 4:20 10:50

MASSA
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:45 9:35 9:05 5:45
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LOCALITÁ DI PARTENZA 
PUNTO DI CARICO

MESTRE ROTONDA MARGHERA - 
HOLIDAY INN - TOTAL

6:40 10:40 4:30 4:30 6:45 7:45 4:30 10:40

MILANO PIAZZALE LOTTO - LATO 
LIDO

6:00 6:00 9:00 7:00 5:20 6:20 9:00 6:00

MODENA USCITA CAS. NORD - 
RIST TURISMO

7:00 7:00 5:50 5:50 8:00 9:00 5:50 7:00

MONDOVI’ 
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:10 11:20 5:45 4:10 9:50

MONFALCONE
PIAZZA UNITA’ D’ITALIA

5:10 11:30 2:50 2:50 5:05 6:05 2:50 12:20

MONSELICE
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:50 10:00 4:30 4:30 7:15 8:15 4:30 10:00

MONTEBELLO VICENTINO
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:50 9:40 5:25 5:25 6:35 7:35 5:25 9:40

MONTECATINI TERME
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:50 3:50 2:50 8:40 9:50 8:05 2:50 3:50

NOVARA USCITA CAS. AUTOSTR. 
BIANDRATE

5:10 5:10 8:00 9:15 4:35 5:35 10:45 5:10

NOVARA USCITA CAS. AUTOSTR. 
EST - PUNTO BLU

5:20 5:20 8:15 9:10 4:50 5:50 10:30 5:20

OSPITALETTO 
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:25 7:25 6:55 4:55 6:05 7:05 6:55 7:25

OVADA
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:00 5:00 7:30 11:00 6:45 5:55 8:45 5:00

PADOVA USCITA CAS. EST HOTEL 
SHERATON

7:00 10:20 4:45 4:45 7:00 8:00 4:45 10:20

PALAZZOLO
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:15 7:15 7:10 5:05 5:50 6:50 7:10 7:15

PALMANOVA
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:30 12:00 3:15 3:15 5:30 6:30 3:15 12:00

PARMA USCITA CAS. A 1 PAR-
CHEGGIO

6:30 6:30 6:15 6:15 7:20 8:20 6:15 6:30

PAVIA USCITA CAS. AUTOISTRA-
DALE NORD

8:30 9:30 6:00 5:50 9:30

PESARO USCITA CAS. AUTOSTR. 
DISTRIBNUTORE IP

3:30 3:30 2:30 3:30 6:00 12:30 2:30 3:30

PESCHIERA
USCITA CAS. AUTOSTR.

8:00 8:00 6:10 6:10 6:50 7:50 6:10 8:00

PIACENZA USCITA CAS. SUD - ENI 
DECHATLON

6:30 6:30 7:50 7:50 6:35 7:35 7:50 6:30

PIETRA LIGURE
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:10 3:10 5:40 12:15 4:30 5:30 8:55 3:10

PIOMBINO
STAZIONE FF.SS.

3:30 7:00 7:00 5:30 4:30

PISA AEROPORTO GALILEI - LATO 
FERROVIA

3:10 3:10 5:15 9:00 9:00 7:15 5:15 3:10

PISTOIA USCITA CAS. AUTOSTR. A 
11 DIST ENI

4:00 4:00 3:00 8:30 10:10 8:15 3:00 4:00

POGGIBONSI USCITA POGGIBON-
SI-DISTRIB. ESSO LOC.SALCETO

4:00 4:00 3:30 7:15 8:00 3:30 4:00

PONTE OGLIO
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:10 7:10 7:15 5:10 5:35 6:35 7:15 7:10

PORDENONE
STAZIONE FF.SS.

5:15 11:15 2:40 2:40 5:10 6:10 2:40 11:15

PORTOGRUARO USCITA CAS. 
AUTOSTR. - PORTOFLEX

5:45 11:40 3:40 3:40 6:00 7:00 4:40 11:40
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LOCALITÁ DI PARTENZA 
PUNTO DI CARICO

PRATO USCITA CAS. AUTOSTR. 
EST - PUNTO BLU

4:15 4:15 3:15 8:15 10:25 8:30 3:15 4:15

QUARTO D’ALTINO USCITA CAS. 
AUTOSTR. - PARCHEGGIO

6:20 11:00 4:15 4:15 6:30 7:30 4:15 11:00

RAPALLO 
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:55 3:55 5:20 10:40 5:30 6:30 7:40 3:55

RAVENNA PIAZZALE COOP VIA 
FAENTINA

5:00 5:00 4:00 4:00 8:00 9:00 4:00 5:00

RECCO USCITA CAS. AUTOSTR. - 
PIZZERIA”IL CASTELLO”

4:00 4:00 5:15 10:45 7:55 6:25 7:45 4:00

REDIPUGLIA
BARRIERA LISERT

5:15 12:15 3:05 3:05 5:20 6:20 3:05 12:10

REGGIO EMILIA USCITA CAS. 
AUTOSTR. - PUNTO BLU

6:45 6:45 6:15 6:15 7:50 8:50 6:15 6:45

REGGIOLO - ROLO 
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:25 7:25 6:00 6:00 7:40 8:40 6:00 7:25

RICCIONE
USCITA CAS. AUTOSTR.

4:00 4:00 3:00 3:00 6:30 12:10 3:00 4:00

RIMINI
USCITA CAS. AUTOSTR. NORD

4:30 4:30 3:30 3:30 7:00 11:45 3:30 4:30

RIMINI USCITA CAS. AUT.LE SUD 
- DIST ENI

4:15 4:15 3:15 3:15 6:45 11:55 3:15 4:15

ROVATO 
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:20 7:20 7:00 5:00 6:00 7:00 7:00 7:20

ROVERETO USCITA CAS. AUTOSTR. 
SUD - PARCHEGGIO

9:50 7:20 4:30 4:30 6:10 7:10 4:30 7:20

ROVIGO USCITA CAS. AUTOSTR. - 
DAVANTI MOBILIFICIO

6:30 9:40 4:15 4:15 7:30 8:30 4:15 9:40

SAN DONA’ DI PIAVE
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:10 11:15 4:00 4:00 6:20 7:20 4:00 11:15

SAN GIOVANNI VALDARNO
USCITA CAS. AUTOSTR. VALDARNO

3:50 3:50 2:50 7:20 11:00 7:50 2:50 3:50

SANREMO
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:00 13:20 5:25 3:55 8:15

SANTHIA’
USCITA CAS. AUTOSTR.

4:45 4:45 7:30 9:15 4:05 5:05 11:15 4:45

SAVONA USCITA CAS. AUTOSTR. - 
AREA DI SERVIZIO TOTAL

3:30 3:30 6:00 11:55 3:50 4:50 9:15 3:30

SERRAVALLE SCRIVIA
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:15 5:15 7:40 10:20 5:20 6:20 8:40 5:15

SESTRI LEVANTE
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:40 3:40 5:35 10:00 8:40 7:10 7:25 3:40

SIENA AREA DI SERVIZIO ESSO - 
FONTEBECCI

3:30 3:30 2:30 6:45 7:30 2:30 3:30

SIRMIONE
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:50 7:50 6:20 6:20 6:40 7:40 6:20 7:50

SOAVE/S.BONIFACIO
USCITA CAS. AUTOSTR.

8:00 9:30 5:35 5:35 6:45 7:45 5:35 9:30

SOLBIATE
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:10 5:10 5:25 4:15 5:00 8:00 5:10

SONDRIO
STAZIONE FF.SS.

4:50 4:50 7:00 3:10 2:10 3:30 6:15 4:50

THIENE
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:10 9:20 4:45 4:45 6:00 7:00 4:45 9:20

TOLMEZZO USCITA CAS. AUTO-
STR. CARNIA

4:20 12:45 2:30 2:30 4:20 5:20 2:30 11:00
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nessun supplemento

supplemento € 30

supplemento € 60 

supplemento € 90

LOCALITÁ DI PARTENZA 
PUNTO DI CARICO

TORINO PIAZZA DERNA - DAVANTI 
HOTEL MIRAMONTI

4:00 4:00 7:00 10:30 5:00 4:35 11:00 4:00

TORTONA
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:40 5:40 8:00 8:50 5:45 6:45 8:00 5:40

TRENTO USCITA CAS. AUTOSTR. 
SUD - PARCHEGGIO

10:15 7:00 4:15 4:15 5:55 6:55 4:15 7:00

TREVISO USCITA CAS. AUTOSTR. 
NORD - TAMOIL

6:00 10:40 3:50 3:50 6:00 7:00 3:50 10:40

TREZZO D’ADDA
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:35 6:35 8:00 5:50 4:50 5:50 8:00 6:35

TRIESTE STAZIONE FF.SS. - 
INGRESSO PRINCIPALE

4:50 11:00 2:30 2:30 4:50 5:50 2:30 12:00

TURATE USCITA CAS. AUTOSTR. - 
PARCHEGGIO 

5:25 5:25 9:20 6:00 5:00 6:00 9:20 5:25

UDINE CAS. AUTOSTR. SUD P.ZZA 
IV NOVEMBRE (BASALDELLA)

5:00 12:20 2:55 2:55 5:00 6:00 2:55 11:30

VARAZZE
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:45 3:45 6:30 11:45 4:30 5:30 7:30 3:45

VARESE
STAZIONE FF.SS.

5:00 5:00 9:00 5:00 4:00 4:45 7:45 5:00

VENTIMIGLIA USCITA CAS. AUTO-
STR. BORDIGHERA

5:10 13:00 5:15 3:45 8:00

VERBANIA
STAZIONE FF.SS.

4:15 4:15 7:30 8:30 4:00 5:00 9:30 4:15

VERCELLI
USCITA CAS. AUTOSTR. EST 

4:45 4:45 7:00 9:35 4:10 5:10 10:45 4:45

VERONA USCITA CAS. VERONA 
NORD - PARCHEGGIO ROTATORIA

9:10 9:00 9:00

VERONA USCITA CAS. VERONA 
SUD PARCHEGGIO

8:45 8:45 5:50 5:50 7:00 8:00 5:50 9:10

VIAREGGIO USCITA CAS. VERSILIA 
- HOTEL HOLIDAY INN

3:00 3:00 5:30 9:20 9:20 7:30 5:30 3:00

VICENZA USCITA CAS. AUTOSTR. 
OVEST - PARCHEGGIO

7:40 9:50 5:15 5:15 6:25 7:25 5:15 9:50

VITTORIO VENETO
PIAZZA MEDAGLIE D’ORO

5:20 9:50 3:20 3:20 5:30 6:30 3:20 9:50

VOGHERA
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:50 5:50 7:45 8:35 6:00 7:00 8:45 5:50
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PARTENZE ANCHE DAI CASELLI INTERMEDI
PARTENZE DAL CENTRO-SUD ITALIA A RICHIESTA 

www.caldanainternational.com/it/Partenze-in-bus
e scarica la tabella delle partenze

Il colore dell’orario indica l’importo dell’eventuale supplemento da applicare 
per la partenza da quella località:
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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 promozioni extracatalogo. Lo sconto è ri-
conosciuto solo se richiesto al momento della 
prenotazione. 

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

LA FAMIGLIA IN VACANZA
(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.

PREMIO FEDELTÀ
Hai prenotato tour in autopullman della nuova 
programmazione 2016?
Se parti tra 01/04-30/06: ti regaliamo un’escursione a 
LIVIGNO (si effettua a luglio 2016)
Se parti tra 01/07-31/10: ti regaliamo un’escursione a MER-
CATINI DI NATALE A Lugano (si effettua a novembre/dicembre 
2016) 
Le date di partenza le trovi a pag. 13 del catalogo. Affrettati a 
prenotare il viaggio premio!
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INFO

SHOPPING A 
LIVIGNO

MERCATINI DI 
LUGANO

 EURO 55,00 
ESCUR SIONE A PAGAMENTO PER I CLIENTI CHE NON HANNO PRENOTATO UN 

TOUR INTERNATIONAL NELL’ANNO 2016, (VEDI CONDIZIONI A PAG. 12)

 EURO 55,00 
ESCUR SIONE A PAGAMENTO PER I CLIENTI CHE NON HANNO PRENOTATO UN 

TOUR INTERNATIONAL NELL’ANNO 2016, (VEDI CONDIZIONI A PAG. 12)



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 2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

www.caldanainternational.com
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INFO

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

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

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

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

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

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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INFO

CALDANA INTERNATIONAL Srl  in collaborazione con Frigo Assicurazioni ed AMI 
ASSISTANCE, di Filo diretto Assicurazioni SpA, Compagnia specializzata in coperture 
assicurative per il settore turistico, ha concordato per la tutela di tutti i propri Clienti 
Viaggiatori, dei specifici prodotti assicurativi a condizioni contrattuali particolarmente 
interessanti. 

CONDIZIONI RIASSUNTIVE DI ASSICURAZIONE POLIZZA: 
amitour + amieasy 

GARANZIE INCLUSE IN AUTOMATICO : AMITOUR

ASSISTENZA SANITARIA / RIMBORSO SPESE MEDICHE / BAGAGLIO / INFORTUNI 

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

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

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

Scoperto

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Massimali per assicurato fino aGaranzie

Prolungamento soggiorno €euro 100 al giorno, max 10 giorni

Rientro del convalescente illimitato

Infortuni prima della Partenza da €euro 200 a euro 600

Anticipo spese di prima necessità 8.000 euro

Segnalazione medico specialista illimitato

Trasmissione messaggi urgenti Illimitato

Ricongiungimento familiare euro 1.000, max 1 persona

Malattia prima del Viaggio da €euro 200 a euro 500

Anticipo Cauzione penale 

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

anche le spese per cure fisioterapiche

€ 25.000 euro

Consulenza medica telefonica illimitato

Rimpatrio Salma Illimitato

Rientro dei compagni di viaggio illimitato

Infortuni al rientro del Viaggio €1.000 euro

Rimborso Spese telefoniche €100 euro

Trasporto / rientro sanitario illimitato

Spese di soccorso, ricerca, recupero €1.500 euro

Rientro anticipato illimitato

Interprete a disposizione all’estero €1.000 euro
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INFO

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

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

GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO : AMIEASY
FACOLTATIVA ED A PAGAMENTO 

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

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

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

TABELLA CAPITALI ASSICURATI:

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

Garanzie

Infortuni Morte o Invalidità Permanente 

Rimborso Spese Mediche

Servizio di Telemedicina “Travel Care”

Annullamento Viaggio

Rimborso Spese Mediche dopo il Viaggio 

Bagaglio 

APP MED 24

Destinazione: ITALIA EUROPA MONDO

euro 20.000,00 

Compresa

Costo Viaggio Assicurato

Euro 600,00 - euro 10.000,00 - euro 30.000,00

euro 500,

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

Compresa
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LINEA 
ITALIA

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: BOLOGNA - SAN GIOVANNI ROTONDO 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del tour in direzione della
Puglia. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a 
SAN GIOVANNI ROTONDO, famoso al mondo per ospitare 
le spoglie di San Pio da Pietrelcina, frate cappuccino 
vissuto a lungo nell’omonima città. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel a San Giovanni Rotondo o 
dintorni. Cena in hotel e pernottamento.

2° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO - MATERA 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per 
visite individuali. Possibilità di visitare la Chiesa di Padre 
Pio, conosciuta come santuario di san Pio, luogo di culto 
religioso cattolico, commissionata dall’ordine dei frati 
minori cappuccini, progettata dall’architetto italiano 
Renzo Piano. La chiesa sorge sul monte di San Giovanni 
Rotondo ed è adiacente al preesistente santuario 
e convento in cui il frate visse e in cui ne sono state 
conservate le spoglie fino al trasferimento nella nuova 
chiesa a lui dedicata. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per MATERA, prossima Capitale Europea della 
Cultura 2019. Incontro con la guida per la visita orientativa 
della città. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° giorno: MATERA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita 
dei SASSI DI MATERA, che costituiscono uno dei nuclei 
abitativi più antichi al mondo. Sono stati riconosciuti nel 
1993 Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, primo sito 
dell’Italia meridionale a ricevere tale riconoscimento. 
Visita alla Cripta del Peccato Originale, definita la 
Cappella Sistina della pittura parietale rupestre, con 
affreschi di matrice longobarda, databili al IX secolo e 
tra i più antichi presenti in Basilicata. Proseguimento per 
Murgia Timone, l’area maggiormente panoramica, situata 
di fronte ai Sassi di Matera. Visita ai complessi rupestri. 
Pranzo libero in corso di escursione. Proseguimento della 
visita verso le Chiese Rupestri di Santa Lucia alle Malve, 

MATERA
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www.caldanainternational.com/matera

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Hotel   :
Matera: Sheraton, Del Campo o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA I

di Santa Maria dell’Idris e dello straordinario complesso 
del Convicinio di Sant’Antonio. Nel tardo pomeriggio, 
al termine della visita guidata, rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

4° giorno: MATERA - LANCIANO 
Prima colazione in hotel. Partenza per LANCIANO, meta 
di pellegrinaggi grazie al suo miracolo eucaristico. Città 
di antica tradizione, fu capoluogo dei Frentani e poi 
municipio romano; ebbe il titolo di città nel 1212 per 
volere di Federico II di Svevia. Passeggiata in centro con 
la guida. Visita della Basilica della Madonna del Ponte 
(costruita su un ponte a tre archi il Ponte di Diocleziano), 
della Chiesa di Santa Maria Maggiore (ritenuto uno dei 
più importanti monumenti di Abruzzo) e della Chiesa di 
San Francesco. Pranzo libero in corso di escursione. Al 
termine sistemazione nelle camere riservate in hotel a 
Lanciano o dintorni. Cena e pernottamento. 

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

Mese Partenze IN BUS FREE
STYLE

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 6, 13, 21, 27 619 559 190
MAGGIO ‘16 4, 11, 18, 25, 29 619 559 190
GIUGNO ‘16 1, 8, 15, 22, 29 619 559 190
LUGLIO ‘16 6, 13, 20, 27 619 559 190
AGOSTO ‘16 3, 12, 17, 24, 31 619 559 190
SETTEMBRE ‘16 7, 14, 21, 28 619 559 190
OTTOBRE ‘16 5, 12, 19, 28 619 559 190
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LINEA 
ITALIA

3 giorni - 2 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: BOLOGNA - ROMA
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in direzione di Firenze ed 
Orvieto. Pranzo libero lungo il percorso. Continuazione per 
ROMA. All’arrivo incontro con la guida. Visita della basilica 
di San Sebastiano fuori le mura proseguimento in bus per 
San Paolo fuori le mura, visita della basilica. Al termine 
delle visite trasferimento e sistemazione in hotel. Cena in 
ristorante in centro a Roma. Pernottamento.

2° giorno: ROMA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
con guida delle basiliche patriarcali di San Lorenzo fuori 
le mura, Santa Croce in Gerusalemme (esterni), San 
Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore. Pranzo 
libero. Pomeriggio: visita alla basilica di San Pietro. Al 
termine, tempo libero o passeggiata per Roma barocca 
(Piazza Navona, Pantheon, Piazza Colonna, Fontana di 
Trevi concludendo a Piazza del Popolo). Cena in ristorante 
in centro a Roma. Pernottamento in hotel.

3° giorno: ROMA - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel e trasferimento 
in Piazza San Pietro e tempo a disposizione. Pranzo libero e 
rientro in serata alle località di partenza.

ROMA
SPECIALE GIUBILEO

www.caldanainternational.com/giubileo

Hotel   :
Roma: NH Midas o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA I

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze IN BUS TRENO  Supp.
 singola

MARZO‘16 25,26 369 439 40
APRILE ‘16 1,8,15,23,29 369 439 40
MAGGIO ‘16 6,13,20,27 369 439 40
GIUGNO ‘16 3,10,17,24 369 439 40
LUGLIO ‘16 1,8,15,22,29 319 439 40
AGOSTO ‘16 5,19,26 329 439 40
SETTEMBRE ‘16 2,9,16,23,30 369 439 40
OTTOBRE ‘16 7,14,21,28,30 369 439 40
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LINEA 
ITALIA

www.caldanainternational.com/roma

1° giorno: BOLOGNA - 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. Mattinata dedicata alla visita 
guidata dei Musei Vaticani, una delle raccolte tra le più 
grandi del mondo per l’enorme collezione di opere d’arte 
accumulata nei secoli dai Papi. Nel percorso, si potrà 
ammirare la Cappella Sistina. La visita continua con la 
Piazza e la Basilica di San Pietro, spesso descritta come la 
più grande chiesa del mondo e centro del cattolicesimo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita 
con guida della città antica con il Foro Romano, Colosseo 
(esterni), Campidoglio, Piazza Venezia. Cena in hotel e 
pernottamento. 

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 - BOLOGNA 
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. 

ROMA
4 giorni - 3 notti 

Mezza pensione - Accompagnatore

Hotel   :
Roma: NH Midas o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA I

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 37, 00 € a persona e 
comprendono il Foro romano, i Musei Vaticani (prenotazione 
compresa) e la funicolare di Orvieto. Il costo degli ingressi è 
indicativo e può modificarsi senza preavviso.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze IN BUS FREE
STYLE

IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 7,14,22,28 509 449 589 120
MAGGIO ‘16 5,12,19,26 509 449 589 120
GIUGNO ‘16 2,9,16,23,30 499 439 579 120
LUGLIO ‘16 7,14,21,28 499 439 579 120
AGOSTO ‘16 4,13,18,25 499 439 579 120
SETTEMBRE ‘16 1,8,15,22,29 509 449 589 120
OTTOBRE ‘16 6,13,20,29 509 449 589 120

Tasse aeroportuali a partire da 90 Euro. 

AEREO
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LINEA 
ITALIA

4 giorni - 3 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: BOLOGNA - 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. In mattinata visita guidata di Assisi con 
la Basilica di San Francesco, la Chiesa di Santa Chiara e 
del centro storico. Pranzo libero. Rientro a Perugia per la 
visita guidata della città vecchia. 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. 
Proseguimento per Spoleto per la 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 - BOLOGNA 
Prima colazione. Sosta a Città della Pieve, caratteristico 
borgo cinto. Pranzo libero e proseguimento con rientro 
alla località di partenza previsto in serata. 

UMBRIA

www.caldanainternational.com/umbria 

Hotel /   :
Perugia: Chocohotel, Park hotel o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA I

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 16, 00 € a persona e 
comprendono il Collegio del Cambio a Perugia, il Teatro romano 
a Spoleto, le Cascate delle Marmore e gli auricolari alla Basilica di 
San Francesco ad Assisi.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 7,14,22,28 459 90
MAGGIO ‘16 5,12,19,26 459 90
GIUGNO ‘16 2,9,16,23,30 449 90
LUGLIO ‘16 7,14,21,28 449 90
AGOSTO ‘16 4,13,18,25 449 90
SETTEMBRE ‘16 1,8,15,22,29 459 90
OTTOBRE ‘16 6,13,20,29 459 90

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
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LINEA 
ITALIA

www.caldanainternational.com/abruzzo

1° giorno: BOLOGNA - CHIETI
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Bologna ed inizio del tour. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per CHIETI, incontro con la 
guida e visita della città. In posizione panoramica sulla Val 
Pescara, la città conserva innumerevoli testimonianze storiche: 
la cattedrale, i resti delle Terme Romane, le chiese Barocche. 
Al termine, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel. 

2° giorno: CHIETI - PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA - CHIETI
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione della 
giornata intera al Parco nazionale della Majella e i suoi 
paesi. Visita guidata di Fara di San Martino,: borgo di origini 
longobarde, colonizzato dai benedettini nel IX secolo, divenne 
feudo nel Medioevo. Oggi noto per essere “capitale Mondale 
della Pasta”. Pranzo libero, nel pomeriggio visita guidata 
di Guardiagrele, cittadina posta alle pendici della Majella, 
gioello d’arte ew tradizioni orefiche. Rientr in hotel, cena e 
pernottamento. 

3° giorno: CHIETI - ORTONA - SAN VITO - CHIETI 
Prima colazione in hotel. Al mattino, incontro con la 
guida per la visita di Ortona: di antiche origini, purtroppo 
completamente distrutta durante la seconda guerra 
mondiale, e completamente ricostruita. notevoli sono il castello 
Aragonese, il Palazzo Farnese,, la Chiesa Medievale di S.Maria 
di Costantinopoli. Pranzo libero, nel pomeriggio visita di San 
Vito Chitino, antico borgo con un panorama suggestivo. 
Proseguimento per San Giovanni in Venere, una delle più 
importanti abbazie abruzzesi, sorta sulle fondamenta di tempio 
pagano. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: CHIETI - LANCIANO - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza per la vistia di Lanciano, con 
sosta per la degustazione dei Bocconotti. Visita guidata della 
città, al termine partenza con sosta per il pranzo libero. In serata 
rientro alla località di partenza. 

ABRUZZO: 
TRA PASTORI E MARINAI 

4 giorni - 3 notti 
Mezza pensione - Accompagnatore

Hotel /   :
Chieti:HTL Sporting, Le Vanite o similari

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA I 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 37, 00 € a persona. 
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 7,14,22,28 459 90
MAGGIO ‘16 5,12,19,26 459 90
GIUGNO ‘16 2,9,16,23,30 449 90
LUGLIO ‘16 7,14,21,28 449 90
AGOSTO ‘16 4,13,18,25 449 90
SETTEMBRE ‘16 1,8,15,22,29 459 90
OTTOBRE ‘16 6,13,20,29 459 90

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
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LINEA 
ITALIA

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: BOLOGNA - SORRENTO 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro 
con l’accompagnatore a BOLOGNA e inizio del tour 
in direzione di Firenze e Orvieto. Pranzo libero lungo 
il percorso. In serata, arrivo in Costiera Amalfitana. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel a SORRENTO 
o dintorni. Cena e pernottamento. 

2° giorno: CAPRI 
Prima colazione in hotel. Imbarco per l’escursione all’Isola 
di CAPRI, meta irrinunciabile del turismo internazionale. 
Tour con minibus e guida per ammirare le straordinarie 
bellezze dell’isola. Sosta e visita di Anacapri. Pranzo 
libero. Proseguimento della visita con la Piazzetta di 
Capri, i Giardini di Augusto e Villa Axel Munthe. Rientro 
a Sorrento e passeggiata con l’accompagnatore nel 
centro storico dell’incantevole località marinara con la 
possibilità di assaggiare il pregiato limoncello. Cena in 
hotel e pernottamento. 

3° giorno: NAPOLI 
Prima colazione in hotel. Al mattino, tour panoramico di 
NAPOLI, terza città del paese, fondata nel 475 a.C. come 
Neapolis e annoverata tra le principali città della Magna 
Grecia. Nel corso della sua storia ha visto il susseguirsi di 
lunghe e numerose dominazioni straniere: dopo il crollo 
dell’Impero romano, la città formò un ducato autonomo, 
indipendente dall’Impero bizantino; in seguito, dal XIII 
secolo e per circa seicento anni fu capitale del Regno di 
Napoli. Da Napoli, agli inizi del XV secolo, sotto Ladislao I 
di Durazzo, partì il primo tentativo di riunificazione d’Italia; 
successivamente la città divenne il centro politico 
dell’Impero aragonese. Per motivi storici, artistici, politici 
ed ambientali è, dal basso medioevo fino ad oggi, tra i 
principali centri di riferimento culturale, al pari delle altre 
principali capitali del continente. Il suo patrimonio artistico 
e architettonico è tutelato dall’UNESCO, che nel 1995 ha 

NAPOLI, SORRENTO 
E LA COSTIERA AMALFITANA 

AEREO

-26-



www.caldanainternational.com/napoli

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

incluso il centro storico di Napoli, il più vasto d’Europa, 
tra i siti del Patrimonio Mondiale dell’umanità. La visita 
guidata prevede soste programmate nei punti di maggior 
interesse storico e artistico della città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, tempo a disposizione per visite individuali nel 
centro di Napoli o possibilità di un’escursione (facoltativa 
in supplemento) a Pompei per la visita degli scavi della 
nobile città romana sepolta dall’eruzione del Vesuvio 
nel 79 d.C. Rientro a Sorrento in serata. Cena in hotel e 
pernottamento. 

4° giorno: POSITANO - AMALFI - RAVELLO 
Prima colazione in hotel. Al mattino, partenza verso la 
Costiera Amalfitana, tratto di costa campana, situato 
a sud della penisola sorrentina, che si affaccia sul golfo 
di Salerno; è delimitato ad ovest da Positano, e ad est 
da Vietri sul Mare. È un tratto di costa famoso in tutto il 
mondo per la sua bellezza naturalistica, sede di importanti 
insediamenti turistici. Considerato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO prende il nome dalla città di Amalfi, storico 
nucleo centrale della Costiera. Ognuno dei paesi della 
Costiera ha il proprio carattere e le proprie tradizioni ed i 
propri prodotti tipici, come il limoncello, liquore ottenuto 
dai limoni della zona, le alici e le conserve di pesce, e 
le ceramiche. Il tour panoramico in autopullman con 
guida prevede la prima sosta al belvedere di POSITANO e 
passeggiata nei vialetti della cittadina digradanti verso il 
mare. Grazie al clima mite ed alla bellezza del paesaggio, 
Positano è stato un luogo di villeggiatura sin dall’epoca 
dell’Impero Romano. Proseguimento per AMALFI, la cui 
fondazione viene fatta risalire ai Romani (il suo stemma 
reca la scritta Descendit ex patribus romanorum). A 
partire dal IX secolo, prima fra le repubbliche marinare, 
rivaleggiò con Pisa, Venezia e Genova per il controllo del 
Mar Mediterraneo. Il Codice Marittimo di Amalfi, meglio 
noto col nome di Tavole amalfitane, ebbe una grande 
influenza fino al XVII secolo. Visita guidata della famosa 
basilica di Sant’Andrea. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
proseguimento per RAVELLO, in splendida posizione 
panoramica. Visita alla Villa Rufolo, insieme di edifici 
risalenti al XIII e XIV secolo. Rientro a Sorrento. Cena in 
hotel e pernottamento. 

5° giorno: SORRENTO - CASERTA - BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della REG-
GIA DI CASERTA. Pranzo libero lungo il percorso. Rientro 
in serata alle località di partenza. 

Hotel /   :
Sorrento: la Meridiana o similari
Vico Equense: Moon Valley o similari

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA I

Mese Partenze IN BUS FREE
STYLE

IN
AEREO

 Supp.
 singola

MARZO ‘16 25,26 649 569 759 140
APRILE ‘16 6,13,21,27 649 569 759 140
MAGGIO ‘16 4,11,18,25,29 669 589 779 140
GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 669 589 779 140
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 649 569 759 140
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 649 569 759 140
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 649 569 759 140
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 639 559 749 140
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LINEA 
ITALIA

6 giorni - 5 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: BOLOGNA - VALLE D’ITRIA
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro 
con l’accompagnatore a Bologna e inizio del tour . 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata, arrivo in Valle 
D’Itria. Sistemazione nelle camere riservate in hotel a 
ALBEROBELLO o dintorni. Cena e pernottamento. 

2° giorno: VALLE D’ITRIA - BARI - VALLE D’ITRIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita 
di Bari con il suo centro storico, la Basilica Romanica 
di San Nicola ed il Castello Federiciano. Pranzo Libero. 
Pomeriggio libero nella città di Bari a disposizione per 
attività individuali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: VALLE D’ITRIA - ALBEROBELLO - OSTUNI- VALLE 
D’ITRIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida. 
Visita della Valle d’Itria: Visita di Alberobello, capitale dei 
Trulli e simbolo di tutta la Puglia. Visita del Rione Monti 
(Patrimonio Mondiale UNESCO) la Chiesa Trullo, il Trullo 
Siamese ed altri incantevoli scorci di questa cittadina 
unica. Pranzo Libero. Nel pomeriggio visita del borgo 
antico di Ostuni. La Città Bianca si sviluppa su una collina 
che sovrasta ettari di uliveti secolari che diradano verso il 
mare. Per gli amanti del buon gusto ci sarà una sosta con 
visita e degustazione di prodotti tipici presso l’Oleificio 
Cooperativo di Ostuni con possibilità di acquistare 
prodotti. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: VALLE D’ITRIA - MATERA - VALLE D’ITRIA 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Matera, 
magnifica città dei Sassi (Patrimonio Mondiale UNESCO) 
arroccata sull’omonima gravina e scavata nella roccia 
calcarea. Si visiterà la parte alta con la Civita che è 
sovrastata dalla magnifica Cattedrale Romanica e la 
parte bassa con il Sasso Barisano. Pranzo Libero. Nel 
pomeriggio si farà una breve tappa ad Altamura per 

PUGLIA 
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www.caldanainternational.com/puglia

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

conoscere e scoprire questa fantastica cittadina ricca 
di monumenti che si trova nel Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: VALLE D’ITRIA - TRANI - CASTEL DEL MONTE - SAN 
GIOVANNI ROTONDO
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Trani, 
magnifica cittadina sul mare a nord di Bari. Visita con 
guida della sua Cattedrale simbolo del Romanico 
Pugliese, ed il Castello fatto edificare da Federico II di 
Svevia a difesa del porto. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita di Castel del Monte (Patrimonio Mondiale UNESCO) 
con la sua pianta unica a base ottagonale e con 8 
torrioni sempre ottagonali su ogni angolo. Si prosegue per 
il Gargano. Arrivo in Hotel a SAN GIOVANNI ROTONDO o 
dintorni. Cena e Pernottamento. 

6° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO - BOLOGNA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo 
libero lungo il percorso. Rientro in serata alle località di 
partenza 

Hotel   :
Alberobello o dintorni: S. Antonio o similare
S. Giovanni Rotondo: Gaggiamo o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA I

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 5,12,20,26 679 150
MAGGIO ‘16 3,10,17,24,28,31 679 150
GIUGNO ‘16 7,14,21,28 679 150
LUGLIO ‘16 5,12,19,26 679 150
AGOSTO ‘16 2,11,16,23,30 679 150
SETTEMBRE ‘16 6,13,20,27 679 150
OTTOBRE ‘16 4,11,18,27 679 150
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4 giorni - 3 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - RAVENSBURG 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Milano ed inizio del tour. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per RAVENSBURG, incontro 
con la guida e visita della città, fondata nel Medioevo grazie 
ai mercanti. La fama della città oggi è legata al mondo dei 
puzzle e ai giochi della Ravensburger. Al termine della visita 
sistemazione nelle camere riservate in hotel nei dintorni, cena 
e pernottamento.

2° giorno: SALEM - MEERSBURG - FRIEDRICHSHAFEN 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione della 
giornata intera ai più bei castelli e palazzi dell’Alta Svevia. 
Visita del Castello di Salem, cittadina fondata nel 1134 come 
convento cistercense. La magnificenza dell’architettura e degli 
arredi, testimoniano la ricchezza degli abati. Proseguimento per 
Meersburg, il più antico castello della Germania, tuttora abitato. 
Visita del castello. Al termine proseguimento per Friedrichshafen, 
nota cittadina che si affaccia sul lago di Costanza, famosa 
per i suoi dirigibile Zeppelin che un tempo venivano costruiti. 
Passeggiata in centro con l’accompagnatore, rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

3° giorno: ISOLA DI MAINAU - ISOLA DI REICHENAU 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita delle due 
isole più famose del Lago di Costanza. Dapprima si visiterà il 
bellissimo parco dell ‘Isola di Mainau, a cui si arriverà tramite 
battello. Pranzo libero sull’isola e proseguimento via terra per 
l’isola di Reichenau, la cui famosa Abbazia divenne Patrimonio 
dell’Umanità nel 2000. Visita guidata dell’Abbazia e tempo a 
disposizione. Cena e pernottamento.

4° giorno: LINDAU - BREGENZ - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione dell’Italia. Sosta 
per la visita di Lindau con l’accompagnatore. Proseguimento 
per Bregenz, passeggiata in centro con l’accompagnatore e 
pranzo libero. In serata rientro alla località di partenza.

LAGO DI COSTANZA: 
GIARDINI E PALAZZI 

www.caldanainternational.com/lago-costanza

LINEA 
CHIASSO

Hotel /   :
Ravensburg o dintorni: Park Inn o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 36, 00 € a persona. 
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 7,14,22,28 530 130
MAGGIO ‘16 5,12,19,26 530 130
GIUGNO ‘16 2,9,16,23,30 530 130
LUGLIO ‘16 7,14,21,28 530 130
AGOSTO ‘16 4,13,18,25 530 130
SETTEMBRE ‘16 1,8,15,22,29 530 130
OTTOBRE ‘16 6,13,20,29 530 130

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
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www.caldanainternational.com/castelli-bavaresi-ludwig

1° giorno: ITALIA - MONACO 
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”. Pranzo 
libero. Cena e il pernottamento in hotel. 

3° giorno: HERRENCHIEMSEE 
Prima colazione in hotel. A Prien imbarco 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 - ITALIA 
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.

I CASTELLI BAVARESI 
DI RE LUDWIG 

4 giorni - 3 notti 
Mezza pensione - Accompagnatore

Hotel   :
Monaco: Feringa, Parkinn o similari

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA B

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 50,00 Euro a persona e 
comprendono i castelli di Herrenchiemsee, Hohenschwangau, 
Neuschwanstein e Linderhof 
II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso. 

AEREO

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Mese Partenze IN BUS IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 7,14,22,28 469 569 120
MAGGIO ‘16 5,12,19,26 469 569 120
GIUGNO ‘16 2,9,16,23,30 469 569 120
LUGLIO ‘16 7,14,21,28 469 569 120
AGOSTO ‘16 4,13,18,25 469 569 120
SETTEMBRE ‘16 1,8,15,22,29 469 569 120
OTTOBRE ‘16 6,13,20,29 469 569 120

LINEA 
BRENNERO

Tasse aeroportuali a partire da 100 euro. 
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - MONACO 
Partenza dalla località prescelta, in direzione dell’Austria 
e Brennero. Pranzo libero lungo il percorso; nel pomeriggio 
arrivo a Monaco, incontro con la guida e visita della 
città più importante della Germania meridionale, grazie 
alle residenze reali, agli immensi parchi, ai suoi musei, 
alle sue chiese barocche, al folklore bavarese ancora 
molto vissuto, alla vicinanza delle Prealpi e delle Alpi. La 
passeggiata prevede la visita della famosa Marienplatz, 
centro della città vecchia con al centro la Mariensaule, 
una colonna dedicata alla Vergine patrona della 
regione, la Fischbrunnen (fontana dei pesci) e i due 
municipi. Il Nuovo Municipio è l’edificio più bello della 
piazza, si distingue per il suo stile neogotico e la facciata 
ricca di sculture. Sulla cima si trova il famoso simbolo 
di Monaco di Baviera: il Munchner Kindl. Il fascino del 
Vecchio Municipio è dovuto alla sua facciata gotica del 
XV secolo, al campanile a torricelle e alla bella volta a 
botte.. Al termine sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: MONACO 
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione 
per visita individuali, possibilità di visita del palazzo di 
Nymphenburg, “castello delle Ninfe”, residenza estiva dei 
re di Baviera (facoltativa in supplemento). Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del bellissimo Palazzo RESIDENZ 
fulcro politico e culturale, reggia e sede della famiglia 
Wittelsbach e del Teatro Cuvillies al suo interno. Al termine 
rientro in hotel, cena libera e pernottamento. Possibilità 
di cena in tipica birreria (facoltativa in supplemento)

3° giorno: MONACO - SALISBURGO - VIENNA 
Prima colazione in hotel e partenza per Vienna con 
sosta a Salisburgo una città conosciuta nel mondo per 
la sua architettura barocca italianeggiante, per il suo 
rapporto con la musica - diede i natali a Wolfgang 
Amadeus Mozart ed è ancora oggi sede di grandi 
manifestazioni musicali - e con le Alpi. Salisburgo è 
Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Passeggiata in 
centro con l’accompagnatore e il pranzo in ristorate. Nel 
primo pomeriggio proseguimento per Vienna con arrivo 
in serata. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: VIENNA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tour 
panoramico con guida di VIENNA per conoscere gli 
edifici più importanti e noti della capitale austriaca, 
dai sontuosi palazzi del barocco all’epoca d’oro 
della Liberty, fino all’architettura contemporanea. 
Lungo la Ringstrasse si potranno ammirare gli edifici 
più rappresentativi della monarchia austro-ungarica, 
come il Museo d’Arte Applicata, il Parco Cittadino, la 

MONACO E VIENNA 

AEREOLINEA 
BRENNERO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Hofburg, il Museo delle Belle Arti e il Museo della Storia 
Naturale, il Parlamento, il Teatro di Corte, l’Università e la 
Borsa. Pranzo libero. Possibilità di visita con audio guide 
(facoltativa in supplemento) al Palazzo Imperiale della 
Hofburg, residenza degli imperatori asburgici, centro del 
potere austriaco per più di sei secoli. Oggi negli edifici più 
interni si possono visitare gli appartamenti di Stato e la 
collezione di tesori imperiali (una delle collezioni più ricche 
e suggestive al mondo). Gli appartamenti conservati sono 
quelli appartenuti all’imperatore Francesco Giuseppe e 
a sua moglie, l’imperatrice Elisabetta di Baviera detta 
“Sissi”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: VIENNA - ITALIA 
Prima colazione in hotel e partenze per l’Italia; pranzo 
libero lungo il percorso. In serata arrivo alle località di 
partenza.

Hotel /   :
Monaco: Feringa, Parkinn o similari
Vienna: Ramada, Roomz o similari

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA B 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa Euro 24 e comprendono: il 
Museo del Palazzo Residenz a Monaco, il Duomo di Santo Stefano 
e la Hofburg a Vienna. II costo degli ingressi è indicativo e può 
modificarsi senza preavviso. 

Mese Partenze IN BUS IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 6,13,21,27 629 749 160
MAGGIO ‘16 4,11,18,25,29 629 749 160
GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 629 749 160
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 629 749 160
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 629 749 160
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 629 749 160
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 629 749 160

Tasse aeroportuali a partire da 140 euro. 
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - SPIRA
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a MILANO e partenza in direzione del 
Chiasso e della Svizzera. Nel tardo pomeriggio arrivo a 
SPIRA passeggiata con l’accompagnatore nel centro 
storico. Sistemazione nelle camere riservate in hotel cena 
e pernottamento. 

2° giorno: SPIRA - NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE - SPIRA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita 
della città, il centro storico, il Duomo e il Quartiere Ebraico. 
Città esistente da oltre 2.000 anni, divenne famosa grazie 
alla famiglia imperiale dei Salii. Non solo ne fecero uno 
dei centri maggiori dell’impero, ma nel 1030 iniziarono 
la costruzione del Duomo, divenuto poi il loro luogo di 
sepoltura. Città libera imperiale, vi si tennero numerose 
diete, tra cui quella cosiddetta della Protesta del 1529; 
opponendosi alla condanna di Lutero promossa da 
Carlo V alla Dieta di Worms (1521), i seguaci della riforma 
presero il nome di Protestanti staccandosi dalla chiesa 
di Roma. Continuazione per le vie del centro, pranzo 
libero in corso di tour. Nel pomeriggio partenza per la 
visita di Neustadt an der Weinstrasse, la capitale segreta 
del vino. Si celebrano feste della vendemmia in autunno 
e dei mandorli in fiore in primavera. Elegante borgo 
dalle case a graticcio, racconta la sua storia tra le varie 
viuzze del centro; resterete affascinati. Proseguimento 
lungo la strada del Vino per una passeggiata in centro 
a Deidesheim. Al termine appuntamento dal celebre 
DOKTORENHOF con degustazione di aceti curativi. 
Rientro a Spira, cena e pernottamento. 

3° giorno: SPIRA - WORMS - MAGONZA 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di 
WORMS, il cui nome è legato soprattutto alla mitica 
saga dei Nibelunghi. Ma è anche famosa per le 
numerose Diete , tenutesi dal Medioevo al ‘500 ; in 
una di queste Lutero ribadì le proprie teorie di fronte 
all’imperatore Carlo V , formalizzando cosi la frattura nel 

CITTÀ ROMANTICHE: 
TRA VIGNETI E MANDORLI IN FIORE

LINEA 
CHIASSO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Cristianesimo occidentale. Pranzo libero in corso di tour, 
proseguimento per Magonza, incontro con la guida e 
visita della città. Capoluogo della Renania Palatinato, 
è la città natale di Gutenberg, inventore della stampa. 
Al termine sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel. 

4° giorno: MAGONZA - COBLENZA - MAGONZA 
Prima colazione in hotel, e partenza per la giornata intera 
di escursione di Coblenza, la città dei ponti. Attraversata 
da Reno e Mosella,  è una delle più belle città  nella Valle 
del Medio Reno, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. E 
la Loreley? Vi aspetta un’interessante visita con tempo 
libero per godervi la  città. Pranzo libero in corso di tour. 
Rientro in hotel a Magonza, cena e pernottamento.

5° giorno: MAGONZA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo 
libero lungo l’autostrada; in serata rientro alle località di 
partenza. 

Hotel /   :
Spira: Am Technikmuseum o similare
Magonza: Parkinn o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa Euro 3,50
 II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso. 

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 6,13,21,27 690 150
MAGGIO ‘16 4,11,18,25,29 690 150
GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 690 150
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 690 150
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 690 150
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 690 150
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 690 150
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - TREVIRI 
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro 
con l’accompagnatore a MILANO e partenza in 
direzione della Svizzera e Germania. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a TREVIRI, città 
romana fondata sotto l’Imperatore Augusto intorno al 
16 A.C. La città è sotto la tutela dell’Unesco come bene 
inalienabile dell’umanità. E al centro di una della zone 
piu’importanti di viticoltura della Germania ed è sede di 
un’università. Sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. 

2° giorno: TREVIRI - AQUISGRANA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la 
visita Prima colazione in hotel e visita guidata di Treviri: si 
potranno ammirare la Porta Nigra del periodo romano, 
tutelata dall’Unesco è divenuta il simbolo della città, la 
cattedrale, la Chiesa di Nostra Signora, una delle più 
antiche Chiese Gotiche in Germania, il Palazzo dei Principi 
Elettori. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per AQUISGRANA , importante città storica, rinomata sin 
dall’antichità per le sue terme, sede della corte di Carlo 
Magno e fecondo polo industriale nel Novecento. Nel 
1978 la città di Acquisgrana è stata dichiarata Patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: AQUISGRANA - COLONIA - MAGONZA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e 
passeggiata in centro di Aquisgrana con visita interna 
alla CATTEDRALE. Costruita per volontà di Carlo Magno, 
ancora oggi ne conserva le sue reliquie e il suo trono. 
Di particolare interesse sono la cappella ottagonale, il 
deambulatorio e la splendida cupola. Nell’altare del coro 
gotico si trova al celebre Pala d’Oro in stile carolingio 
e raffigurante la Passione. La storia vuole che l’attuale 
Duomo sia il trade union tra Carlo Magno, la Cappella 
Palatina e i giorni nostri. In passato, la chiesa fu il luogo 
ufficiale di incoronazione dei re Tedeschi. Al termine 
proseguimento per COLONIA per la visita della famosa 
cattedrale alto gotica del XIII secolo. E’ il monumento 
più visitato della Germania e patrimonio mondiale 
dell’Unesco. La Cattedrale di Colonia è uno dei massimi 
esempi di purezza, armonia e perfezione dell’arte gotica, 
ma anche il cuore vivo e pulsante di una metropoli, che 
tramite essa innalza al cielo la sua invocazione. Per la 
sua costruzione si sono impiegati circa sei secoli: iniziata 
nel XIII secolo è stata terminata nel 1880. L’esterno 
della chiesa è magnifico, la sua architettura si ispira alla 
cattedrale francese di Amiens: archi rampanti e altissime 
torri danno una straordinaria sensazione di armoniosità. 
Al suo interno la cattedrale nasconde cinque enormi 
navate e cinque suggestive vetrate. Pranzo libero e 
proseguimento per MAGONZA. Magonza è il capoluogo 
della Renania-Palatinato ed è una città molto vivace e 

CARLO MAGNO E LE 
GRANDI CATTEDALI

LINEA 
CHIASSO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

accogliente Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

4° giorno: MAGONZA - SPIRA - MAULBRONN - KARLSRUHE 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita 
di MAGONZA. Il centro storico di Magonza vanta 
antiche e pittoresche strade, come Augustinerstrasse e 
Kirschgarten, ricche di case a graticcio dalle facciate 
rococò rinascimentali. Ricche anche di bar con i 
tavolini all’aperto, questa zona della città si affolla 
e si anima soprattutto nelle ore serali, ideali per fare 
una bella passeggiata. Da vedere anche la piazza di 
Magonza, con un’allegra fontana rinascimentale, una 
casa barocca e tanti giocolieri. La grande cattedrale di 
Magonza, costruita nel X secolo, si caratterizza per la sua 
imponente torre a base romanica, per la cupola molto 
alta e il doppio coro. L’interno è ampio e custodisce 
diverse opere, come statue di arte renana e monumenti 
funebri di arcivescovi. Al termine proseguimento per 
SPIRA, nota soprattutto per la sua cattedrale, la più 
grande ed imponente costruzione romanica del mondo. 
Nel 1981 è stata dichiarata “Patrimonio dell’umanità” 
dal parte dell’UNESCO. Visita del Duomo imperiale 
romanico, attualmente simbolo della città. Pranzo libero 
e nel pomeriggio proseguimento per MAULBRONN con 
visita guidata del MONASTERO, patrimonio dell’Unesco 
dal 1993. E’ considerata l’abbazia meglio conservata 
a nord delle Alpi e in essa di ritrovano esempi di tutti gli 
stili architettonici dal romanico fino al tardo-gotico. Al 
termine proseguimento per KARLSRUHE, sistemazione 
nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: KARLSRUHE - SCIAFFUSA - ITALIA 
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 

Hotel /   :
Trier: Penta o similare
Aquisgrana: Mercure o similare
Magonza: Parkinn o similare
Karlsruhe: Achat o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 16,00 € a persona e 
comprendono il Museo Gutenberg a Mainz, l’Abbazia a Maulbronn 
e la Tesoreria a Colonia.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 6,13,21,27 690 150
MAGGIO ‘16 4,11,18,25,29 690 150
GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 690 150
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 690 150
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 690 150
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 690 150
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 690 150
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - RATISBONA 
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a VERONA e partenza in direzione del 
Brennero e la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a RATISBONA, città romana fondata 
duemila anni fa, lungo il Danubio. Città libera dell’impero dal 
1250, nel Medioevo fu il centro di una delle rotte commer-
ciali più battute tra oriente e Occidente, grazie soprattutto 
al Danubio, che qui si fa maestoso. In contatto con i princi-
pali mercati d’Europa, da Venezia importò i modelli archi-
tettonici utilizzati per le dimore patrizie: case-torri dipinte con 
toni pastello, vicoli lastricati, robusti archi di edifici romanici. Il 
passato della città ha radici assai più antiche, che risalgono 
ai tempi di Marco Aurelio, quando nel 179 venne fondata 
regina Castra per installarvi l’unica legione romana a nord 
delle Alpi. Oggi, dopo essere stata tra le poche città della 
Germania ad uscire indenne dalla seconda Guerra Mondia-
le, Ratisbona è una tranquilla città universitaria. Passeggiata 
con l’accompagnatore per il centro città. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno: RATISBONA - BAMBERGA - EISENACH 
Prima colazione in hotel e partenza per Bamberga; incon-
tro con la guida e visita della città. Fondata dall’imperatore 
Enrico II, divenne il centro del Sacro Romano Impero. La cit-
tadina è caratterizzata da eleganti edifici: in corso di visita si 
potranno ammirare il Duomo, il Vecchio Municipio, la Nuo-
va residenza e il Monastero St. Michael. Imperatori e vescovi 
hanno amato e abbellito Bamberga e romantici poeti han-
no celebrato il fascino dei suoi vicoli e delle sue piazze, tra il 
fiume e le colline guardate da secolari architetture. Il duo-
mo medievale, i palazzi barocchi, le casette dei pescatori 
lungo il fiume Regnitz, le tante sculture e opere d’arte rac-
chiuse negli interni, l’ottima birra servita nei suoi locali: tutto 
contribuisce a farne una delle città più seducenti del Paese, 
per questo iscritta dall’Unesco al Patrimonio dell’Umanità. 
Pranzo libero, nel pomeriggio proseguimento per Eisenach e 
passeggiata in centro con la guida. Al termine, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: EISENACH - WEIMAR - NORIMBERGA 
Prima colazione in hotel, e partenza per la visita della FOR-
TEZZA WARTBURG (patrimonio dell’Umanità dal 1999) con 
guida parlante italiano. Dominata dalla Wartburg, l’impo-
nente fortezza che sorge su un’altura della selva di Turingia, 
la città vanta una storia illustre, come dimostrano le grandi 
personalità che vi abitarono : Lutero, che dimorò ad Eisena-
ch come studente nel 1498-51; Johann Sebastian Bach, che 
qui nacque nel 1685; Goethe che vi soggiornò nel 1777; Ri-
chard Wagner, che in città trovò ispirazione per la sua opera 
Tannhaeuser. Ma per gli abitanti della Repubblica democra-
tica tedesca era essenzialmente il luogo di produzione della 
Wartburg, assieme alla più popolare Trabant, le uniche auto 
a quei tempi, disponibili sul mercato. Fondata nel 1067, ven-
ne nei secoli ampliata tanto da arrivare a creare un com-

PASSEGGIAR TRA 
PIAZZE E FORTEZZE

LINEA 
BRENNERO
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plesso castello di edifici romanici, gotici e del XIX secolo. Al 
termine proseguimento per WEIMAR, pranzo libero e visita 
con guida della cittadina. Piccola città museo, riconosciuta 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, il suo nome è legato al 
primo tentativo dei tedeschi di darsi un vero ordinamento de-
mocratico e repubblicano,e a un clima culturale dal quale 
sono nati capolavori del cinema, della musica, del teatro e 
dell’arte d’avanguardia degli anni Venti del ‘900. E’ qui che 
si riunì, dopo la sconfitta della prima guerra mondiale e l’ab-
dicazione dell’imperatore Guglielmo II, la Nationalversam-
mlung, l’assemblea nazionale, per elaborare quella costitu-
zione che darà poi il nome alla prima repubblica tedesca. 
Weimar venne scelta per due ragioni: in omaggio al valore 
simbolico che rivestiva come cuore della cultura umanista 
tedesca e poi perché era lontana dalle tensioni e dai tenta-
tivi rivoluzionari che infiammavano le piazze della capitale. 
Conosciuta storicamente come Repubblica di Weimar, la 
città venne fondata da una casata di principi illuminati e il-
lustri scrittori come Goethe e Schiller, la resero nota a tutto il 
mondo. Oltre alla visita del centro storico, si potrà ammirare 
l’elegante Biblioteca Anna Amalia e il Palazzo Residenziale. 
Al termine proseguimento per NORIMBERGA, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

4° giorno: NORIMBERGA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita del-
la città di NORIMBERGA. Capitale della Franconia, seconda 
città della Baviera, Norimberga è uno dei centri culturali e 
produttivi più importanti della Germania: tra i cardini dell’e-
conomia c’è l’industria del giocattolo. Le prime testimonian-
ze della città risalgono all’anno 1050. Grazie ai commerci e 
alle botteghe artigiane, Norimberga fiorisce e si arricchisce 
di opere d’arte realizzate nelle botteghe di Vischer, di Veit 
Stoss il Vecchio ed altri. Colpita dalla peste e dalla Guerra dei 
Trent’anni, conosce una lenta decadenza. Nel ‘900 la storia 
si tinge di toni cupi: alla ricerca di simboli che ricollegassero 
il suo Terzo Reich alla millenaria storia dell’impero, Adolf Hitler 
la sceglie come sede dei congressi nazisti e qui promulga le 
leggi antiebraiche del 1935. Anche per questo i bombarda-
menti della seconda guerra mondiale la distruggono quasi 
interamente. La rinascita prende avvio dalla dolorosa presa 
di coscienza degli orrori nazisti, con il lungo e drammatico 
processo ai capi dello sterminio in cui il nome della città è 
indissolubilmente legato. Al termine pranzo libero e nel po-
meriggio, tempo a disposizione per visite individuali. Sistema-
zione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: NORIMBERGA - ITALIA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo libero 
lungo il percorso. In serata arrivo alle località di partenza 

Hotel /   :
Ratisbona: Atrium, Mercur o similare
Eisenach: Logos o similare
Norimberga: Ramada o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA B 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 9,00 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 6,13,21,27 690 180
MAGGIO ‘16 4,11,18,25,29 690 180
GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 690 180
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 690 180
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 690 180
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 690 180
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 690 180
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6 giorni - 5 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - NORIMBERGA 
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a VERONA e partenza in direzione 
della Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a NORIMBERGA, capitale della 
Franconia e seconda città della Baviera, è uno dei centri 
culturali e produttivi più importanti della Germania. 
Passeggiata in centro con l’accompagnatore, al 
termine sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

2° giorno: NORIMBERGA - DRESDA 
Prima colazione in hotel e partenza per Dresda. Pranzo 
libero, nel pomeriggio visita guidata della città. Situata 
sulla sponda sinistra dell’Elba, culla di una corte tra le 
più colte e raffinate d’Europa. L’edificio più famoso 
è lo Zwinger, considerato una delle opere di maggior 
spicco dell’architettura barocca. La Frauenkirche, 
rinata in tutto il suo splendore da un cumulo di macerie, 
è forse la chiesa più importante del protestantesimo, 
mentre il massiccio edificio dell’opera di stato sassone, 
costruita nello stile rinascimentale italiano e chiamata 
Semperoper come il suo costruttore, è senza ombra di 
dubbio uno dei teatri dell’opera più belli del mondo. 
Dal parco della Brühlsche Terrasse, soprannominata 
“balcone d’Europa” è possibile ammirare uno splendido 
panorama sul quartiere Neustadt, adagiato sulla riva 
opposta del fiume; circondata da edifici rappresentativi 
come l’accademia d’arte e l’Albertinum con la Galleria 
dei Nuovi Maestri e la collezione di sculture, è un’altra 
attrazione da non perdere. Passeggiata nel centro, al 
termine tempo a disposizione. Proseguimento per l’hotel, 
cena e pernottamento. 

3° giorno: DRESDA - DESSAU - QUEDLINBURG 
Prima colazione in hotel e partenza per DESSAU-ROSSLAU, 
centro che vanta un passato glorioso : dal XV al XIX 
secolo fu residenza dei principi Anhalt-Dessau. La sua 
fama è legata soprattutto al BAUHAUS: nel 1925 la scuola 
di architettura e arte fondata a Weimar da WALTER 
GROUPIUS , venne costretta ad emigrare dopo l’avvento 
del Nazismo e si stabili qui, fino al 1932. Il movimento 
trasformò la città in un museo a cielo aperto con elementi 
di architettura contemporanea. Si visiteranno le case e 
l’università. Al termine proseguimento per QUEDLINBURG 
e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della 
cittadina: quando nel 936 l’Imperatore OttoneI fondò 
un monastero riservato alle figlie dell’alta nobiltà, mai 
avrebbe immaginato che le badesse sarebbero arrivate 
a conquistare tutte le leve del potere. Il “governo delle 
donne” non si limitò ad amministrare gli enormi domini 
territoriali, dipendenti dal monastero, ma anche ad 
abbellire QUEDLINBURG con quelle case a graticcio 
erette fra il ‘500 e il ‘700 che ne fanno una delle più 
incantevoli cittadine tedesche. Nel 1994 l’Unesco ha 

TRA CASE A GRATICCIO 
E CASE MODERNE 

LINEA 
BRENNERO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

dichiarato l’intero centro storico Patrimonio dell’Umanità. 
Al termine della visita, tempo a disposizione, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

4° giorno: QUEDLINBURG - GOSLAR - KASSEL 
Prima colazione in hotel e partenza per GOSLAR. 
Cittadina alle pendici del massiccio dello Harz, è stata 
una della poche che non ha subito grandi distruzioni 
durante la seconda guerra mondiale, conservando 
così un bellissimo e intatto centro storico, che l’Unesco 
ha iscritto nel patrimonio dell’Umanità. Qui si passeggia 
ancora su strade pavimentate in blocchetti di pietra 
lisciati dal tempo, case a graticcio vecchie di seicento 
anni accolgono tuttora uffici e abitazioni. In questo sta 
il fascino della cittadina, fondata nel 922, resa ricca 
pochi anni dopo dallo sfruttamento delle miniere di 
piombo e argento del vicino Rammelsberg (anche loro 
Patrimonio dell’Umanità). Visita con guida del centro 
storico, incluso il Palazzo KAISERPFALZ: residenza degli 
imperatori del Sacro Romano Impero dal 1050 al 1253 (lo 
ricordano le due statue in bronzo di Federico Barbarossa 
e Guglielmo il Grande). Durante la passeggiata si potrà 
ammirare (esterni) la casa della Famiglia SIEMENS. Pranzo 
libero e tempo a disposizione per attività individuali. 
Nel pomeriggio partenza per Kassel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

5° giorno: KASSEL - WUERZBURG 
Prima colazione in hotel e partenza per Wuerzburg 
elegante cittadina lungo la Via Romantica. Come in 
un’antica leggenda, è risorta due volte dalle ceneri 
e ogni volta con maggior splendore e ricchezza: la 
prima dopo la guerra dei Trent’Anni, la seconda dopo 
il bombardamento del 1945. Visita con guida del centro 
storico e del bellissimo palazzo RESIDENZ : i principi-vescovi 
di Wuerzburg non badarono a spese. Nel cantiere della 
nuova residenza di corte, iniziata nel 1720 lavoravano 
una media di 100 operai al giorno, sotto la direzione di 
Balthasar Neumann. Tiepolo rientra tra i famosi artisti 
che affrescarono il soffitto dello Scalone d’Onore. Al 
termine pranzo libero e tempo a disposizione per attività 
individuali. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel. 

6° giorno: WUERZBURG - ITALIA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia, pranzo libero 
lungo il percorso. In serata rientro alle località di partenza

Hotel /   :
Norimberga: Ramada o similare
Dresda: Holiday inn ,Leonardo o similare
Quedlinburg o dintorni: Best Westerno similare
Kassel: Holiday inn o similare
Wuerzburg: Best Western o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA B 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 12,50 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 5,12,20,26 799 200
MAGGIO ‘16 3,10,17,24,28,31 799 200
GIUGNO ‘16 7,14,21,28 799 200
LUGLIO ‘16 5,12,19,26 799 200
AGOSTO ‘16 2,11,16,23,30 799 200
SETTEMBRE ‘16 6,13,20,27 799 200
OTTOBRE ‘16 4,11,18,27 799 200
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - MAGONZA 
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a MILANO e partenza in direzione della 
Svizzera e Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a MAINZ, città natale di Johannes 
Gutenberg, l’artigiano che inventando la stampa a 
caratteri mobili, diede il via alla prima rivoluzione nel mondo 
dei media. La città è ricca di ricordi romani. Da oltre 1.000 
anni il panorama cittadino è dominato da un edificio: il 
duomo di Magonza. Maestoso svetta nel centro della città: 
si tratta di uno degli edifici sacri di maggiore importanza 
in Germania. La prima pietra venne posta intorno all’anno 
975 sotto l’egida del vescovo Villigiso. Ai suoi piedi si snoda il 
centro medioevale e moderno di Magonza. Nei vicoli stretti 
e tortuosi, che qui si chiamano Nasengässchen (vicoletto 
del naso) o Heringsbrunnengasse (vicolo della fonte di 
aringhe), nei piccoli negozi, boutique e caffè intorno alla 
splendida piazza Kirschgarten, con le romantiche case 
a graticcio e la fontana Marienbrunnen, pulsa la vita 
cittadina. Passeggiata in centro con l’accompagnatore. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno: MAGONZA - ESSEN 
Prima colazione in hotel e partenza per ESSEN nota per il 
suo straordinario complesso estrattivo Zeche Zollverein, 
realizzato negli anni Venti e Trenta del Novecento. Già 
nel XVI secolo erano attive diverse miniere di carbone e 
la città iniziò ad essere un importante centro economico 
legato alla produzione delle armi. Lo sviluppo industriale di 
Essen crebbe grazie all’industria siderurgica della Famiglia 
Krupp: nel 1811 Friedrich Krupp creò la sua prima fonderia 
di acciaio. Col tempo la famiglia investì nella produzione 
di locomotive e materiale rotabile, acquistando anche 
molte miniere in Francia e Germania. Investì in edilizia 
convenzionata per i suoi lavoratori e diede il via ad un 
programma di mutua e pensione. La storia della città però è 
molto più antica, come dimostra il prezioso tesoro custodito 
nella Cattedrale Muenster divenuta cattedrale solo nel 
secolo scorso. Pranzo libero e nel pomeriggio incontro con 
la guida per la visita del centro storico della città. Nel tesoro 
del Duomo di Essen viene custodita la Madonna d’oro, la 
prima statua mariana a tutto tondo del mondo ed è in 
assoluto una delle opere d’arte più importanti del primo 
Medioevo, commovente nella sua semplicità e allo stesso 
tempo di una bellezza mozzafiato. 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. Noto come 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, che accoglie 
un museo design, un ristorante e alcuni edifici dove viene 
illustrato come funzionava l’enorme miniera. La sua struttura 
triangolare ha un aspetto scenografico, volto a esaltare la 
potenza della macchina; per accrescere la sacralità del 
luogo, la piazza antistante era preclusa ai dipendenti. 

LA REGIONE INDUSTRIALE E 
LA SAGA DELLA FAMIGLIA KRUPP

LINEA 
CHIASSO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Al termine della visita proseguimento per VILLA HUEGEL: 
immersa in uno splendido parco nei pressi del laghetto 
Baldeneysee, la residenza del 1872 dove abitarono per ben 
tre generazioni di Krupp, i pionieri dell’industria dell’acciaio. 
Qui i signori ricevevano, e questo spiega perché le 269 stanze 
siano tutte elegantemente arredate: rimaste così fino al 
1915, offrono uno spaccato interessante della vita di questa 
famiglia. Al termine rientro a ESSEN, tempo a disposizione. 
Consigliata la visita al museo red dot, l’esposizione di design 
contemporaneo più grande del mondo. Circa 1.000 icone 
del mondo del design, insignite del rinomato e ambito 
premio red dot, coprono una superficie che supera i 4.000 
metri quadraticena e pernottamento. 

4° giorno: ESSEN - SPIRA 
Prima colazione in hotel e partenza per SPIRA famosa per 
la famiglia imperiale dei Salii. Grazie a loro divenne uno dei 
maggiori centri dell’Impero. Incontro con la guida e visita 
del centro storico, incluso il Duomo, divenuto Patrimonio 
dell’Umanità nel 1981, chiamato ufficialmente cattedrale dei 
Santi Maria e Stefano, è il simbolo della città ed è ben visibile 
anche da lontano. Sulle fondamenta di una croce latina 
si erge uno degli edifici romanici più imponenti e rilevanti 
della Germania. All’inizio dei lavori l’obiettivo era quello di 
costruire la chiesa più grande del mondo occidentale. Il 
duomo di Spira in Renania-Palatinato non è più il più grande 
già da molto tempo ma rimane comunque la chiesa 
romanica più grande del mondo ad essere giunta fino ai 
giorni nostri. I lavori di costruzione iniziarono sotto Corrado 
II il Salico e terminarono con la consacrazione dell’edificio 
durante il regno di suo nipote Enrico IV nel 1061. L’imponente 
basilica a tre navate nella sua forma finale presenta una 
pianta molto particolare che ebbe un grande influsso sullo 
sviluppo dell’architettura romanica dell’XI e del XII secolo. 
L’edificio possente ma allo stesso tempo ben proporzionato, 
con la navata e il transetto e le quattro torri simmetriche, fu 
un modello di riferimento per molte altre chiese importanti 
dell’epoca. Un’attrazione da non perdere è la cripta: 
nella sala romanica con colonnato più grande d’Europa 
esistente ancora oggi è possibile vivere l’emozione di un 
autentico tuffo nel passato. Qui sono sepolti sovrani salici, 
guelfi e asburgici con le proprie consorti, pertanto la cripta 
è considerata insieme al duomo il simbolo per eccellenza 
dell’epoca imperiale medioevale. Pranzo libero in corso di 
tour; al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

5° giorno: SPIRA - ITALIA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia, sosta lungo 
il percorso per il pranzo libero. In serata arrivo alle località di 
partenza 

Hotel /   :
Magonza: Parkinn o similare
Essen: Essener Hof o similare
Spira: Am Technikmuseum o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 20,00 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 6,13,21,27 690 160
MAGGIO ‘16 4,11,18,25,29 690 160
GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 690 160
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 690 160
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 690 160
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 690 160
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 690 160
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6 giorni - 5 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - MAGONZA
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a MILANO e partenza in direzione del 
Chiasso e della Svizzera. Nel tardo pomeriggio arrivo a 
Magonza passeggiata con l’accompagnatore nel centro 
storico. Sistemazione nelle camere riservate in hotel cena e 
pernottamento.

2 giorno: MAGONZA - HAMELN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Hameln cittadina 
famosa per la leggenda del Pifferaio Magico. Il topolino, lo 
troviamo sotto ogni forma, persino nelle caramelle. Grazie 
alla strategica posizione, lungo il fiume Weser, la cittadina 
sviluppò il commercio . La prosperità si può notare dalle 
facciate delle splendide case dei mercanti, decorate in 
questo stile Rinascimentale Weser. Pare un museo all’aperto. 
Visita guidata della città, alla scoperta delle sue bellezze e 
della leggenda che l’ha resa famosa. Pranzo libero in corso 
di tour. Al termine, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. (Hameln o dintorni)

3 giorno: HAMELN - HOEXTER - BEVERN - EMMERTHAL - 
HAMELN 
Prima colazione in hotel e partenza per la giornata intera di 
escursione ai Castelli nella Germania del Nord. Dapprima 
visiteremo l’ABBAZIA DI CORVEY cuore spirituale, culturale, 
politico ed economico dell’Europa del Nord tra il IX e il XII 
secolo. Fondata tra l’815-822 dall’Imperatore Luigi il Pio, 
sulla base dei piani del Padre, Carlo Magno, a tutt’oggi 
è un luogo visitato da numerosi capi di Stato e in passato 
dagli Imperatori germanici. L’ondata di Cristianizzazione per 
l’Europa del Nord, ebbe origine da qui. Dal 2015 l’Abbazia 
è annoverata tra i patrimoni dell’Umanità. Proseguimento 
per Bevern e visita del CASTELLO rinascimentale BEVERN. 
Costruito tra il 1603 e il 1612, a forma simmetrica con 
4 ali. Visita del castello, attualmente utilizzato come 
centro culturale per la popolazione, le sale si offrono per 
banchetti privati, matrimoni. Pranzo libero in corso di tour. 
nel pomeriggio visita del PALAZZO di HAEMELSCHEN: un 
palazzo la cui storia ci porterà nel Rinascimento. Lungo 
la romantica valle del fiume Emmer tra Hameline e Bad 
Pyrmont, il palazzo è considerato il più rappresentativo dello 
stile Weser Rinascimentale. La proprietà è rimasta intatta, 
praticamente dal 1437 fino ai giorni nostri. Visita guidata 
degli interni. Al termine proseguimento per HAMELN e 
tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

4 giorno: HAMELN - BAD PYRMONT - MARIENBURG - HAMELN
Prima colazione in hotel, e partenza per la giornata intera di 
escursione iniziando dalla FORTEZZA e PALAZZO di Pyrmont, 
un complesso con all’interno una residenza estiva barocca. 
All’interno del Palazzo si trova il museo che racconta la 
storia della cittadina, dalle origini ai giorni nostri, quasi 
2.000 anni e ricorda famosi nomi che vennero a Pyrmont: 
lo Zar Pietro il Grande, il Re Prussiano Federico il Grande, 

IL PIFFERAIO MAGICO, 
CASTELLI DEL FIUME WESER

LINEA 
CHIASSO
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Benjamin Franklin, Goethe e tanti altri. Proseguimento per 
MARIENBURG e visita del famoso castello che il Re Giorgio 
V di Hannover, regalò alla moglie, la Regina Maria. Eretto 
tra il 1858 e il 1867, il castello, soprannominato dalla regina 
“ la mia piccola Eldorado” continua ad incantare i visitatori 
con il suo aspetto fiabesco. L’arredo interno è rimasto 
ben conservato, si potranno ammirare diversi oggetti di 
proprietà della famiglia reale. Al termine, rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

5 giorno: HAMELN - BUECKEBURG - NORIMBERGA 
Prima colazione in hotel e partenza per Bueckeburg, per la 
visitia del famoso castello da oltre 700 anni, dei Principi di 
Schaumburg-Lippe. Il palazzo in stile rinascimentale, saloni 
mozzafiato, cappella di Palazzo e la sala Dorata hanno 
capolavori di sculture in legno. Si trova al centro del paese di 
Bueckeburg ed è circondato da un bellissimo parco, ospita 
il Mausoleo di famiglia. Al termine tempo a disposizione per 
una passeggiata in centro, pranzo libero e partenza per 
Norimberga. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

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

Hotel /   :
Magonza: Parkinn o similare
Hameln: Best Western o similare
Norimberga: Ramada o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 35,00 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 5,12,20,26 799 200
MAGGIO ‘16 3,10,17,24,28,31 799 200
GIUGNO ‘16 7,14,21,28 799 200
LUGLIO ‘16 5,12,19,26 799 200
AGOSTO ‘16 2,11,16,23,30 799 200
SETTEMBRE ‘16 6,13,20,27 799 200
OTTOBRE ‘16 4,11,18,27 799 200
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6 giorni - 5 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - NORIMBERGA 
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a VERONA e partenza in direzione del 
Brennero e dell’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Norimberga, passeggiata con 
l’accompagnatore nel centro storico. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel cena e pernottamento. 

2° giorno: NORIMBERGA - WITTENBERG - HALLE (Saale) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Wittenberg per la 
visita guidata della cittadina, menzionata per la prima 
volta nel 1180 quando commercianti provenienti dalle 
fiandre si insediarono qui. Nei secoli successivi, si sviluppò 
molto grazie all’invidiabile posizione per i commerci. Nel 
XV secolo divenne famosa grazie a Federico III di Sassonia 
che si insediò. Nel 1517 Martin Lutero affisse le sue 95 tesi 
sulla porta principale della Schlosskirche, contro la vendita 
delle Indulgenze, da qui iniziò la famosa Riforma Protestante. 
Durante la seconda guerra mondiale la cittadina fu 
risparmiata dalle bombe, annessa alla Germania dell’Est e 
dal 1990 fa parte della Germania Riunificata. Pranzo libero 
in corso di tour. proseguimento per Halle, passeggiata 
in centro con l’accompagnatore. Halle: diede i natali al 
famoso compositore Haendel, fondata nell’806 da Carlo 
Magno, entrò nella Lega Anseatica nel 1280, prosperando 
grazie alle saline. Il nucleo storico dell’abitato è uno dei 
pochi risparmiati dalla seconda guerra mondiale. Al termine, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

3° giorno: HALLE - DESSAU- WOERLITZ - HALLE 
Prima colazione in hotel e partenza per la giornata 
intera di escursione ai Patrimoni dell’Umanità. dapprima 
sosta a Dessau, rinomata cittadina grazie alla Bauhaus e 
all’architetto Walter Gropius, l’ideatore di uno dei movimenti 
artistici più importanti della storia europea, trasformò la 
città in un autentico museo a cielo aperto di architettura 
contemporanea. Pranzo libero in corso di tour, proseguimento 
per Woerlitz con il castello e il parco. L’esterno somiglia a una 
villa cinquecentesca italiana, circondata da un bellissimo 
parco, divenuto patrimonio dell’Umanità dal 2001. Tempo 
permettendo, possibilità di breve itinerario in barca lungo 
i canali che attraversano il parco. Rientro in hotel a Halle, 

LUTERO E I GRANDI 
MUSICISTI DI GERMANIA

LINEA 
BRENNERO
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cena e pernottamento. 

4° giorno: HALLE - EISLEBEN - ERFURT 
Prima colazione in hotel, e partenza per Eisleben, cittadina 
cresciuta nel medioevo, grazie all’estrazione di rame. 
Patrimonio dell’Umanità sono le due case dove nacque 
e morì Lutero. Visita del centro con guida, pranzo libero 
e proseguimento per Erfurt. Capoluogo della Turingia, 
nel Medioevo era una delle città più grandi e ricche di 
Germania, non solo per la posizione sulla Via Regia, che 
collegava il fiume reno con la Russia, anche per le numerose 
manifatture. Erfurt insieme a Weimar, viene ricordata per 
il periodo di Lutero. Il centro storico, parzialmente distrutto, 
venne ottimamente restaurato dopo la riunificazione. 
E’ tra i più belli di Germania, con case a graticcio, piccole 
piazze, ponti e torri. Visita guidata della città; al termine, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: ERFURT - EISENACH - BAMBERG 
Prima colazione in hotel e partenza per Eisenach per visita 
della famosa WARTBURG, l’imponente fortezza che sorge su 
un’altura della selva di Turingia. Continuazione della visita 
nel centro storico della cittadina, rinomata per i soggiorni 
di Lutero, Goethe, Wagner Bach che ivi nacque. Ma tra 
i tedeschi resta il luogo di produzione delle auto Wartburg 
e Trabant, le uniche a quei tempi disponibili sul mercato. 
Pranzo libero, continuazione per Bamberga, passeggiata in 
centro con accompagnatore. Sistemazione nelle camere 
riservate a Bamberga o dintorni, cena e pernottamento. 

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

Hotel /   :
Norimberga: Ramada o similare
Halle: Best Western o similare
Erfurt: Radisson Blue o similare
Bamberga o dintorni: Novotel o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA B 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 17,00 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 5,12,20,26 799 200
MAGGIO ‘16 3,10,17,24,28,31 799 200
GIUGNO ‘16 7,14,21,28 799 200
LUGLIO ‘16 5,12,19,26 799 200
AGOSTO ‘16 2,11,16,23,30 799 200
SETTEMBRE ‘16 6,13,20,27 799 200
OTTOBRE ‘16 4,11,18,27 799 200
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7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - 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 - BREMA 
Prima colazione in hotel e partenza per Lubecca. 
Importante centro commerciale del Baltico, nel 1300 la 
città fu a capo della potente Lega Anseatica. Durante la 
visita si potranno ammirare: il centro storico, il Municipio, il 
Duomo. Pranzo libero e partenza per BREMA. Passeggiata 
orientativa della città, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel. 

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 

AMBURGO E LE 
CITTÀ ANSEATICHE

LINEA 
CHIASSO
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dell’Umanità , vivono circa 3200 specie animali. Rientro 
a Brema, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

6° giorno: BREMA - ESSEN - MAGONZA
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: MAGONZA - ITALIA 
Prima colazione e partenza per l’Italia, pranzo libero. In 
serata arrivo alle località di partenza. 

Hotel /   :
Francoforte: Leonardo o similare
Amburgo: Holiday inn o similare
Brema: Wyndham o similare
Magonza: Parkinn o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 20,00 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 4,11,19 939 230
MAGGIO ‘16 2,9,16,23,30 939 230
GIUGNO ‘16 6,13,20,27 939 230
LUGLIO ‘16 4,11,18,25 939 230
AGOSTO ‘16 1,10,13,22,29 939 230
SETTEMBRE ‘16 5,12,19,26 939 230
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7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - STOCCARDA 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo libero 
lungo il percorso. All’arrivo breve passeggiata nel centro 
di STOCCARDA con l’accompagnatore durante il quale si 
potranno vedere gli esterni del castello vecchio medioevale 
e del castello nuovo barocco. A fine visita sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: AMBURGO 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di AMBURGO, 
città-stato, economicamente una delle zone più attive 
della Germania, seconda solo a Berlino come grandezza 
e importanza. L’ex città anseatica è oggi uno dei porti 
più importanti dell’Europa e del Mondo ed è da sempre 
caratterizzata da navi e commercianti. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo e sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: LUBECCA - SCHWERIN - AMBURGO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione che come prima tappa ha LUBECCA. 
Visita guidata della più bella città anseatica. L’ambiente 
medioevale e le bellezze storico-artistiche determinano 
l’immagine della cittadina di cui i punti d’interesse più 
importanti. A fine visita proseguimento del viaggio per 
SCHWERIN. L’arrivo è previsto per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per la visita individuale 
dell’affascinante centro storico della città. Possibilità di 
partecipare (facoltativa in supplemento) alla visita guidata 
del castello, chiamato anche “Maerchenschloss” - Castello 
di Favola oppure il Neuschwanstein del Nord, per il suo 
aspetto romantico. In serata rientro ad Amburgo. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: AMBURGO - BERLINO 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città di 
AMBURGO, una metropoli piena di sfaccettature storiche 
e culturali, metà preferita del turismo interno tedesco. A 
causa dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale 
rimane poco nulla del centro storico medievale della città 
anseatica, ma questo non le ha impedito di reinventarsi mille 
volte, sempre più bella di prima. A fine visita partenza per 
BERLINO. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo previsto 
nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno:BERLINO 
Prima colazione in hotel. In mattinata, incontro con la guida. 
Tour panoramico della città: la zona Zoo e le Ambasciate; 
la Colonna della Vittoria; il quartiere governativo con 
il Parlamento e la Porta di Brandeburgo; il memoriale 
della Shoah; la famosa Unter den Linden e la Piazza dei 
Gendarmi. Per ultimo, si potranno ammirare la famosa 

BERLINO E AMBURGO:
LE CITTÀ DELLA MODA

LINEA 
CHIASSO AEREO
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Alexanderplatz e la Torre della televisione, la costruzione più 
alta della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo a 
disposizione per visite individuali o possibilità di una escursione 
(facoltativa in supplemento) a POTSDAM, indicata talvolta 
come “la Versailles tedesca”, cittadina conosciuta in tutto il 
mondo per il complesso di giardini e palazzi che furono usati 
come residenze dai re di Prussia; dal 1990 sono parte dei 
Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Il programma prevede 
visite esterne con guida. Cena libera con possibilità di 
prenotare una cena in birreria (facoltativa in supplemento). 
Pernottamento.

6° giorno: BERLINO - NORIMBERGA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al proseguimento 
della visita guidata per conoscere la Berlino moderna: il foro 
della cultura, il palazzo della Filarmonica, Potsdamerplatz con 
il centro Sony di Helmut Jahn 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 
libero. Partenza per NORIMBERGA, centro della Baviera 
settentrionale e seconda città della regione. Dal 1219 “Città 
Libera” dell’Impero, il periodo d’oro di Norimberga si colloca 
a cavallo tra il ‘400 e il ‘600 quando fioriscono molte attività 
commerciali e artigianali. La città rinasce economicamente 
nel corso dell’Ottocento con la specializzazione nell’industria 
dei giocattoli mentre nella prima metà del ‘900 la sua fama si 
tinge di nero qui vengono promulgate le prime leggi razziali e 
subito dopo la fine della seconda guerra mondiale si svolse il 
famoso Processo di Norimberga. All’arrivo, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: NORIMBERGA - ITALIA 
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.

Hotel /   :
Stoccarda: Achat o similare
Amburgo: Holiday inn o similare
Berlino: Mercure, Maritim o similare
Norimberga: Ramada o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C 

Mese Partenze IN BUS IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 4,11,19 909 1029 240
MAGGIO ‘16 2,9,16,23,30 909 1029 240
GIUGNO ‘16 6,13,20,27 909 1029 240
LUGLIO ‘16 4,11,18,25 919 1039 240
AGOSTO ‘16 1,10,13,22,29 919 1039 240
SETTEMBRE ‘16 5,12,19,26 909 1029 240

Tasse aeroportuali a partire da 140 euro. 
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6 giorni - 5 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - 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. NORIMBERGA, centro della Baviera 
settentrionale e seconda città della regione. Dal 1219 “Città 
Libera” dell’Impero, il periodo d’oro di Norimberga si colloca 
a cavallo tra il ‘400 e il ‘600 quando fioriscono molte attività 
commerciali e artigianali. La città rinasce economicamente 
nel corso dell’Ottocento con la specializzazione nell’industria 
dei giocattoli mentre nella prima metà del ‘900 la sua fama si 
tinge di nero qui vengono promulgate le prime leggi razziali 
e subito dopo la fine della seconda guerra mondiale si svolse 
il famoso Processo di Norimberga. A fine visita sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
 
2° giorno: NORIMBERGA - BERLINO 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di BERLINO 
con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto nel primo 
pomeriggio. Incontro con la guida per il tour panoramico 
della città: la zona Zoo e le Ambasciate; la Colonna della 
Vittoria, monumento dedicato alla vittoria militare prussiana 
nel 19° secolo; il quartiere governativo con il Parlamento 
e la Porta di Brandeburgo, che fino a pochi anni fa era 
l’emblema della divisione, oggi è simbolo della città; il 
memoriale della Shoah, che commemora gli ebrei vittime 
del genocidio nazista; la famosa Unter den Linden e la Piazza 
dei Gendarmi. Per ultimo, si potranno ammirare la famosa 
Alexanderplatz e la Torre della televisione, la costruzione 
più alta della città. A fine visita sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: BERLINO - POTSDAM 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al 
proseguimento della visita guidata per conoscere la Berlino 
moderna: il foro della cultura, il palazzo della Filarmonica, 
Potsdamerplatz con il centro Sony di Helmut Jahn e il 
quartiere Mercedes di Renzo Piano. Si procederà con 

IMPERDIBILE BERLINO, 
DRESDA E NORIMERGA

LINEA 
BRENNERO
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la storia del muro dalla East side Gallery, un lungo tratto del 
Muro nella ex Berlino est, una galleria d’arte all’aperto con 
oltre cento dipinti murali originali, attraverso Kreuzberg fino 
ad arrivare al famoso Check Point Charlie, uno dei più noti 
punti di passaggio negli anni della guerra fredda tra due 
realtà: l’Ovest e l’Est, il Capitalismo e il Comunismo, la libertà 
e la sua privazione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
escursione con guida a POTSDAM, indicata talvolta come 
“la Versailles tedesca”, cittadina conosciuta in tutto il mondo 
per il complesso di giardini e palazzi che furono usati come 
residenze dai re di Prussia; dal 1990 sono parte dei Patrimoni 
dell’Pmanità dell’UNESCO. Fanno parte il famoso castello e 
parco Sanssouci, ma non solo, il Palazzo dei Marmi, il Castello 
di Babelsberg, La Colonia Russa di Alexandrowka, la Kaiser-
Bahnhof , il Neues Palais, il Vecchio Municipio e molto altro. 
La visita prevede un tour panoramico, una passeggiata 
nei giardini e gli interni di uno dei palazzi fra Cecilienhof o 
Neue Kammern (secondo disponibilità). Cena libera con 
possibilità di prenotare una cena in birreria (facoltativa in 
supplemento). Pernottamento.

4° giorno: BERLINO 
Prima colazione in hotel. Giornata a diposizione oppure 
visite facoltative da prenotare in loco. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 

5° giorno: DRESDA - RATISBONA 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di DRESDA, 
detta anche la “Firenze dell’Elba” per le sue ricche collezioni 
d’arte e gli imponenti monumenti architettonici che l’hanno 
resa famosa in tutto il mondo. Visita guidata della città con 
la Piazza del Teatro, la Cattedrale Cattolica, la Semperoper 
e la Galleria di Semper, il Castello Residenziale, la Corte dello 
Zwinger, la Cattedrale, la Piazza del Mercato Nuovo e la 
Frauenkirche. Pranzo libero. Proseguimento verso RATISBONA, 
con arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel e cena. In serata, passeggiata con 
l’accompagnatore nel centro storico della città bavarese, 
dichiarata parte del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
Rientro e pernottamento.

6° giorno: RATISBONA - ITALIA 
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro alla località 
di partenza.

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 10, 00 Euro 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.

Hotel /   :
Norimberga: Ramada o similare
Berlino: Mercure, Maritim o similare
Ratisbona: Atrium o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA B 

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 5,12,20,26 689 200
MAGGIO ‘16 3,10,17,24,28,31 709 200
GIUGNO ‘16 7,14,21,28 709 200
LUGLIO ‘16 5,12,19,26 689 200
AGOSTO ‘16 2,11,16,23,30 709 200
SETTEMBRE ‘16 6,13,20,27 709 200
OTTOBRE ‘16 4,11,18,27 689 200
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - NORIMBERGA 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro 
con l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo 
a NORIMBERGA, centro della Baviera settentrionale e 
seconda città della regione. All’epoca del Impero Romano 
era una delle maggiori sedi politiche in Europa. Dal 1219 
“Città Libera” dell’Impero, il periodo d’oro di Norimberga si 
colloca a cavallo tra il ‘400 e il ‘600 quando fioriscono molte 
attività commerciali e artigianali: lavorazione dell’oro, 
strumenti di precisione, editoria. Il nativo più conosciuto 
della città è senza dubbio Albrecht Dürer; la casa dove 
visse e operò dal 1509 fino alla morte è oggi un museo 
aperto al pubblico. La città rinasce economicamente nel 
corso dell’Ottocento con la specializzazione nell’industria 
dei giocattoli mentre nella prima metà del ‘900 la 
sua fama si tinge di nero: Hitler la sceglie per i grandi 
congressi e parate del partito nazionalsocialista; qui 
vengono promulgate le prime leggi razziali (1935) e subito 
dopo la fine della seconda guerra mondiale si svolse il 
famoso Processo di Norimberga. 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: la zona Zoo e le Ambasciate; 
la Colonna della Vittoria, monumento dedicato alla 
vittoria militare prussiana nel 19° secolo; il quartiere 
governativo con il Parlamento e la Porta di Brandeburgo, 
che fino a pochi anni fa era l’emblema della divisione, 
oggi è simbolo della città; il memoriale della Shoah, che 
commemora gli ebrei vittime del genocidio nazista; la 
famosa Unter aden Linden e la Piazza dei Gendarmi. Per 
ultimo, si potranno ammirare la famosa Alexanderplatz e 
la Torre della televisione, la costruzione più alta della città. 
Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento. Possibilità di partecipare allo 
spettacolo Whyld al Friedrichstadt Palast (facoltativo in 
supplemento).

3° giorno: BERLINO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al 
proseguimento della visita guidata per conoscere la Berlino 
moderna: il foro della cultura, il palazzo della Filarmonica, 
Potsdamerplatz con il centro Sony di Helmut Jahn e il 
quartiere Mercedes di Renzo Piano. Si procederà con la 
storia del muro dalla East side Gallery, un lungo tratto del 
Muro nella ex Berlino est, una galleria d’arte all’aperto con 
oltre cento dipinti murali originali, attraverso Kreuzberg fino 
ad arrivare al famoso Check Point Charlie, uno dei più 
noti punti di passaggio negli anni della guerra fredda tra 

BERLINO CLASSICA

LINEA 
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due realtà: l’Ovest e l’Est, il Capitalismo e il Comunismo, 
la libertà e la sua privazione. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza in direzione di POTSDAM, indicata 
talvolta come “la Versailles tedesca”, cittadina conosciuta 
in tutto il mondo per il complesso di giardini e palazzi che 
furono usati come residenze dai re di Prussia; dal 1990 sono 
parte dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Fanno 
parte il famoso castello e parco Sanssouci, ma non solo, 
il Palazzo dei Marmi, il Castello di Babelsberg, La Colonia 
Russa di Alexandrowka, la Kaiser-Bahnhof , il Neues Palais, il 
Vecchio Municipio e molto altro. Visite esterne con guida. 
Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. In serata 
possibilità di prenotare una cena in birreria (facoltativa in 
supplemento).

4° giorno: POTSDAM - MONACO DI BAVIERA 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per 
shopping e visite individuali oppure possibilità di una visita 
con audio guide (facoltativa in supplemento) al Castello 
Charlottenburg, per ammirare il palazzo costruito nel 1699 
da Federico III come residenza estiva per la consorte Sophie 
Charlotte, incorniciato da un giardino barocco, oggi la 
maggiore e più importante residenza degli Hohenzollern 
a Berlino. 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 - ITALIA 
Prima colazione in hotel. 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, il 
progetto non prevedeva la realizzazione di un palazzo 
sontuoso e di rappresentanza, ma bensì di un rifugio per 
se stesso. Malgrado la volontà di mantenere un’atmosfera 
intima e privata non manca l’eccessiva monumentalità 
e ricchezza, tipica del gusto rococò che tanto piaceva 
al sovrano bavarese. Un meraviglioso giardino fa da 
cornice al piccolo castello con le sue perfette geometrie, 
le fontane, le sontuose statue e due padiglioni di gusto 
orientale. Pranzo libero e proseguimento del viaggio. In 
serata rientro alla località di partenza.

Gli ingressi da pagare in loco sono circa Euro 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. 

Hotel /   :
Norimberga: Ramada o similare
Berlino: Mercure, Maritim o similare
Monaco: Feringa, Park Inn o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA B 

Mese Partenze IN BUS FREE
STYLE

IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 6,13,21,27 599 529 709 150
MAGGIO ‘16 4,11,18,25,29 599 539 719 150
GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 599 539 719 150
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 599 529 709 150
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 599 529 709 150
SETTEMBRE ‘16 7,14*,21*,28* 599 539 719 150
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 609 529 709 150

Tasse aeroportuali a partire da Euro 140. 
* Pernottamento in altre città rispetto a Monaco per Oktoberfest. 
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - AUXERRE
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro 
con l’accompagnatore a Milano e partenza in direzione 
di Chiasso e della Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio, proseguimento in territorio francese 
per AUXERRE, con arrivo previsto in serata. 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 per visita 
guidata del castello. 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.

3° giorno: PARIGI - VERSAILLES - PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida 
della SAINTE CHAPELLE e CONCIERGERIE. Decorata 
da un complesso unico di quindici vetrate e da un 
grande rosone che forma veri e propri muri di luce, 
la Sainte-Chapelle rappresenta uno dei gioielli del 
gotico francese. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
con guida alla Reggia di VERSAILLES, Patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO sin dal 1979. Nella sua veste 
di residenza reale e sede della corte del governo, 
Versailles appartiene nello stesso tempo all’arte e alla 
storia. Visita degli interni della Reggia e dei giardini, 
ideati dall’architetto Le Notre. Rientro in hotel. Cena in 
hotel o ristorante e pernottamento. In serata, tour della 
città illuminata con l’accompagnatore (facoltativo in 

PARIGI REALE 
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supplemento). Possibilità di prenotare uno spettacolo 
al Moulin Rouge (facoltativo in supplemento).

4° giorno: PARIGI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida 
de l’Ile de la Cité, cuore antico della città e culla della 
sua storia millenaria, con la CATTEDRALE DI NÔTRE 
DAME (interni) da dove hanno simbolicamente inizio 
tutte le strade di Francia, Quartiere Latino, Giardini 
del Lussemburgo, Sorbona, Pantheon. 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.

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

Hotel /   :
Auxerre: Les Clairions o similare
Parigi: Ibis Porte de Clichy, Novotel o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C 

Gli ingressi da pagare in loco sono 25,00 € a persona e comprendono 
la Sainte Chapelle e la Reggia di Versailles.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze IN BUS IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 6,13,21,27 690 770 190
MAGGIO ‘16 4,11,18,25,29 690 770 190
GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 690 770 190
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 690 770 190
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 690 770 190
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 690 770 190
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 690 770 190
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - AUXERRE
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro 
con l’accompagnatore a Milano e partenza in direzione 
di Chiasso e della Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio, proseguimento in territorio francese 
per AUXERRE, con arrivo previsto in serata. 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.

3° giorno: PARIGI - VERSAILLES - PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida 
della SAINTE CHAPELLE e CONCIERGERIE. Decorata da 
un complesso unico di quindici vetrate e da un grande 
rosone che forma veri e propri muri di luce, la Sainte-
Chapelle rappresenta uno dei gioielli del gotico francese.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali. Escursione (facoltativa in supplemento) 
alla Reggia di VERSAILLES, Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO sin dal 1979. Nella sua veste di residenza 
reale e sede della corte del governo, Versailles 
appartiene nello stesso tempo all’arte e alla storia. 
Visita degli interni della Reggia e dei giardini, ideati 
dall’architetto Le Notre. Rientro in hotel. Cena in hotel 

INIMITABILE PARIGI

AEREOLINEA 
CHIASSO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

o ristorante e pernottamento. In serata, tour della 
città illuminata con l’accompagnatore (facoltativo in 
supplemento). Possibilità di prenotare uno spettacolo 
al Moulin Rouge (facoltativo in supplemento).

4° giorno: PARIGI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida 
de l’Ile de la Cité, cuore antico della città e culla della 
sua storia millenaria, con la CATTEDRALE DI NÔTRE 
DAME (interni) da dove hanno simbolicamente inizio 
tutte le strade di Francia, Quartiere Latino, Giardini 
del Lussemburgo, Sorbona, Pantheon. 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.

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

Tasse aeroportuali a partire da Euro 120. 
Supplemento 80,00 Euro a persona. 

Hotel /   :
Auxerre: Les Clairions o similare
Parigi: Ibis Porte de Clichy, Novotel o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C 

Gli ingressi da pagare in loco sono 12,00 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze IN BUS FREE
STYLE

IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 6,13,21,27 649 609 769 190
MAGGIO ‘16 4,11,18,25,29 649 609 769 190
GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 649 609 769 190
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 649 609 769 190
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 649 609 769 190
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 649 609 769 190
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 649 609 769 190
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - AUXERRE 
Al mattino incontro con l’accompagnatore a Milano e 
partenza in direzione di Chiasso e della Svizzera. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, proseguimento 
in territorio francese per AUXERRE, con arrivo previsto 
in serata. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento. 

2° giorno: AUXERRE - CHARTRES - RENNES 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 
CHARTRES. All’arrivo visita con guida della cattedrale. 
Nel 1979 la CATTEDRALE DI CHARTRES è stata dichiarata 
dall’UNESCO patrimonio culturale dell’Umanità. La 
cattedrale è il monumento più rappresentativo dell’arte 
gotica francese. Meta privilegiata di pellegrinaggio, la 
cattedrale e le sue torri dominano la città di Chartres e la 
circostante pianura della Beauce, e si possono scorgere 
già a svariate decine di chilometri di distanza. L’edificio 
inaugura la serie delle grandi cattedrali “classiche”. 
Si tratta della cattedrale gotica più rappresentativa, 
più completa nonché quella meglio conservata (con 
la maggior parte delle sculture, delle vetrate e delle 
pavimentazioni originali). È stata costruita all’inizio del 
XIII secolo, sostanzialmente nell’arco di trenta anni, 
sulle rovine di una precedente cattedrale romanica 
distrutta da un incendio nel 1194. Al termine della visita 
proseguimento per RENNES. Con un patrimonio storico 
di 2000 anni, è una città universitaria molto animata, 
con 60000 studenti. Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena in ristorante o hotel. Pernottamento. 

3° giorno: RENNES - MONT SAINT MICHEL - SAINT-MALO 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di MONT 
SAINT MICHEL. All’arrivo visita con guida della grandiosa 
abbazia benedettina, situata su un isolotto roccioso, 
al centro di una vasta baia selvaggia spazzata dalle 
maree più alte d’Europa. Per la ricchezza della sua 
storia, la bellezza architettonica della sua abbazia, la 
solennità e il mistero che lo avvolgono, il Mont Saint 
Michel è definito a ragione “Meraviglia dell’Occidente” 
ed è anch’esso parte del Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco. Nel corso della visita guidata si salirà alla 
Chiesa abbaziale, sulla sommità dell’isola, da dove si 
gode una splendida vista sulla baia circostante. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per SAINT MALO. 
Visita libera della città città dei corsari e tempo a 
disposizione per una breve passeggiata sulle maestose 
mura della città. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel nei dintorni di Saint Malo. Cena e pernottamento 
in hotel. 

4° giorno: SAINT-MALO - BOURGES - DIGIONE
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 
BOURGES. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo 

CHARTRES, 
MONT SAINT MICHEL E BOURGES 

LINEA 
CHIASSO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

visita con guida della CATTEDRALE DI BOURGES. Nel 1992 
è stata inserita nell’elenco dei patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO. La cattedrale è uno dei capolavori 
dell’architettura gotica in Francia e la sua facciata, 
larga 40 metri, è la più grande per questo tipo di edifici. 
Pranzo libero. nel pomeriggio Partenza per Autun, 
capitale della Borgogna per antichità e autenticità. 
Città fondata da Augusto, conserva del periodo romano 
molte vestigia, terra di scoperta con i suoi monumenti 
che testimoniano una vita tumultuosa, terra di spiritualità 
con la cattedrale di Saint-Lazare, custode delle più belle 
sculture romaniche. Al termine della visita sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno: BOURGES - ITALIA
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. 

Hotel /   :
Auxerre: Les Clairions o similare
Rennes: Ibis o similare
Saint Malo: Ibis o similare
Digione: Le Haure o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C 

Gli ingressi da pagare in loco sono 11,00 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 6,13,21,27 690 190
MAGGIO ‘16 4,11,18,25,29 690 190
GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 690 190
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 690 190
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 690 190
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 690 190
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 690 190
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9 giorni - 8 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - 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 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. Breve visita di Honfleur, 
proseguimento a Caen. 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. 

NORMANDIA E BRETAGNA

LINEA 
CHIASSO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

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 - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia con sosta 
per il pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro alla 
località di partenza.

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 20, 00 Euro a persona e 
comprendono l’Arazzo della Regina Matilde a Bayeux, l’Abbazia 
di Mont Saint Michel e il Castello di Angers. Il costo degli ingressi è 
indicativo e può modificarsi senza preavviso. 

Hotel /   :
Auxerre: Les Clairions o similare
Rouen: Ibis o similare
Caen: Ibis o similare
Saint Malo: Ibis o similare
QUimper: Ibis, Nantes o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C 

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 17,23 1199 380
MAGGIO ‘16 7,14,21,28 1199 380
GIUGNO ‘16 4,11,18,25 1199 380
LUGLIO ‘16 3,9,16,23,30 1259 380
AGOSTO ‘16 8,13,20,27 1259 380
SETTEMBRE ‘16 3,10,17,24 1199 380
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6 giorni - 5 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - 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 per ROUEN, città d’arte e di 
storia, possiede un patrimonio eccezionale. L’architettura 
di Rouen racconta la storia di oltre dieci secoli di 
esistenza. Dalle stradine medievali alle case a graticcio, 
la storia Giovanna D’Arco che fu giudicata a Rouen e 
bruciata al rogo nella piazza del Vieux -Marchè. Paese 
dell’Impressionismo, la capitale storica della Normandia 
è attraversata dalla Senna, uno dei più bei fiumi francesi. 
Visita guidata della
città storica con la Cattedrale e le stradine con le tipiche 
case a travature in legno. Pranzo libero, nel pomeriggio 
Visita del Museo dedicato all’impressionismo; il 
museo delle Belle Arti possiede la seconda collezione 
impressionista di Francia dopo il Museo d’Orsay di Parigi. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.
ROUEN: MUSEE DES BEAUX ARTS - MANET, RENOIR, MONET, 
MORISOT
ROUEN: GALERIE BERTRAN - TETES D’AFFICHE
ROUEN: HOTEL DE REGION - MONET, CLEMENCEAU - 
L’HORIZON INFINI
ROUEN: MaM GALERIE/UBI - PORTRAIT DE VILLES

3° giorno: ROUEN - CAEN
Prima colazione in hotel e partenza per la città di 
Guglielmo il Conquistatore, Caen, con un patrimonio 
storico eccezionale, preservato nei secoli fino alla 
seconda guerra mondiale. La città è stata scenario della 
battaglia di Normandia e, con lìobiettivo di conservare 
la memoria, è stato costruito il Museo Memoriale della 
Pace. Situata a pochi chilometri dal litorale delle spiagge 
dello Sbarco, Caen offre una piacevole qualità della 
vita. Guglielmo il Conquistatore costruì qui un castello 
e due abbazie: l’abbazia degli Uomini e l’Abbazia 
delle Donne. Visita del centro storico, pranzo libero, nel 
pomeriggio visita del museo dedicato all’impressionismo. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.
CAEN: MUSEE DE NORMANDIE - JOHN BATHO
CAEN: ECHOLE SUPERIOR D’ARTS ET MEDIAS - LA FAMILLE 
NORMANDE

4° giorno: CAEN - HONFLEUR - LE HAVRE 
Prima colazione in hotel e partenza per Honfleur, 
cittadina interamente risparmiata dalla seconda guerra 
mondiale. I luoghi dipinti dagli Impressionisti, sono rimasti 
intatti e durante la passeggiata nel centro, è possibile 
individuarli tutti. Ogni stradina, casetta fanno partre di 

NORMANDIA E IL FESTIVAL 
DELL’IMPRESSIONISMO 

LINEA 
CHIASSO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

qualche capolavoro. Antica di oltre mille anni, Honfleur 
esercita ancora lo stesso fascino soprattutto sugli artisti. La 
pittura a Honfleur è possibile scoprirla nel Museo Eugene 
Boudin. Pranzo libero, nel pomeriggio proseguimento 
per Le Havre , la prima città di Normandia, il cui centro 
storico venne riconosciuto Patrimonio dell’Umanità nel 
2005. Nel XIX secolo, Le Havre era una grande città 
industriale con un grande porto commerciale. Ha inoltre 
il marchio “città di arte e storia”; il suo centro fu ricostruito 
dall’architetto Auguste Perret, dopo la distruzione alla 
fine della seconda guerra mondiale. Passeggiata in 
centro e tempo a disposizione per la visita di una mostra 
Impressionista. Sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.
HONFLEUR: MUSEE EUGENE BOUDIN - ETRE JEUNE AU TEMPS 
DES IMPRESSIONISTES
LE HAVRE: GALERIE ART EN SEINE - CAMILLE PISSARRO ET 
SES ENFANTS

5° giorno: LE HAVRE - GIVERNY - DIGIONE
Prima colazione in hotel e partenza per Giverny, villaggio 
alle porte della Normandia, divenuto famoso grazie a 
Monet che qui visse per 43 anni. Visita alla casa e giardini 
di Monet che la creò come un vero e proprio capolavoro. 
Famoso è il Laghetto delle Ninfee, che sono state la sua 
più grande fonte d’ispirazione. Monet è stato sempre 
affascinato dal gioco di luci e dal riflesso delle nuvole 
sull’acqua. Si fece costruire un “ponte giapponese” 
dipinto di verde per distinguersi dal rosso vermiglio 
tradizionale del Giappone. L’atmosfera orientale si ritrova 
nella scelta delle piante come il bambù e il gingko biloba 
che circondano lo splendido lago. Tempo a disposizione 
per la visita del Museo dell’Impressionismo di Giverny. 
Pranzo libero e proseuimento ler Digione, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
GIVERNY: MUSEE DES IMPRESSIONISMES - SOROLLA UN 
PEINTRE ESPAGNOL A PARIS

6° giorno: DIGIONE - ITALIA
Prima colazione e partenza con sosta per il pranzo libero. 
In serata rientro alla località di partenza.

Hotel /   :
Auxerre: Les Clairions o similare
Rouen: Ibis o similare
Caen: Ibis o similare
Digione: Le Haure o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 15, 00 Euro a persona. 
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso. 

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 20,26 800 220
MAGGIO ‘16 3,10,17,24,28,31 800 220
GIUGNO ‘16 7,14,21,28 800 220
LUGLIO ‘16 5,12,19,26 800 220
AGOSTO ‘16 2,11,16,23,30 800 220
SETTEMBRE ‘16 6,13,20,27 800 220
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - 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 in ristorante. 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 libera o cena facoltativa in ristorante tipico Troglodita 
Amboise e pernottamento. 

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. 

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 

CASTELLI DELLA LOIRA
LINEA 

CHIASSO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

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. 

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

Gli ingressi da pagare in loco sono 35, 00 Euro a persona e 
comprendono i castelli di Chenonceau, Blois, Chambord e 
Amboise. 
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso. 

Hotel /   :
Beaune o Didione: Ibis o similare
Tours: Novotel o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C 

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 6,13,21,27 699 200
MAGGIO ‘16 4,11,18,25,29 699 200
GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 699 200
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 699 200
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 699 200
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 699 200
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 699 200
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7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - 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 - TOURS 
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 Tours 
o dintorni. 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 in hotel. 
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. 

PARIGI E I CASTELLI 
DELLA LOIRA 

LINEA 
CHIASSO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

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 - ITALIA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo 
libero. In serata rientro alla località di partenza. 

Gli ingressi da pagare in loco vanno dai 35, 00 Euro ai 42, 00 Euro a 
persona e comprendono i castelli di Chambord, Blois, Amboise e 
Chenonceaux e le audioguide a Chartres. 
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso. 

Hotel /   :
Beaune: Ibis o similare
Tours: Kyriad o similare
Parigi: Ibis o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C 

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 4,11,19 949 280
MAGGIO ‘16 2,9,16,23,30 949 280
GIUGNO ‘16 6,13,20,27 949 280
LUGLIO ‘16 4,11,18,25 949 280
AGOSTO ‘16 1,10,13,22,29 949 280
SETTEMBRE ‘16 5,12,19,26 949 280
OTTOBRE ‘16 6,13,20,27 949 280
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4 giorni - 3 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - FRIBURGO - STRASBURGO 
Al mattino incontro con l’accompagnatore a Piacenza o 
Milano e partenza. Pranzo libero. Sosta a Friburgo e visita 
in libertà del centro storico e della Cattedrale. All’arrivo 
a Strasburgo sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° giorno: STRASBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata di STRASBURGO. Tour panoramico dei quartieri 
del Parlamento Europeo e passeggiata in centro città 
con la Cattedrale di Nôtre Dame. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita con l’accompagnatore dell’antico 
quartiere della Petite France. Cena libera. Possibilità di 
prenotare una cena tipica alsaziana. Pernottamento.

3° giorno: STRASBURGO - COLMAR 
Prima colazione in hotel. Escursione della giornata a 
Colmar, tipica cittadina alsaziana che conserva un 
mirabile complesso di edifici storici e collezioni d’arte. Visita 
guidata del centro storico e del Museo Unterdenlinden. 
Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel pomeriggio visita 
di Eguisheim, borgo viticolo. Rientro a Strasburgo. Cena in 
hotel o ristorante. Pernottamento. 

4° giorno: CASCATE DEL RENO - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta al lago di 
Titisee e le Cascate del Reno a Sciaffusa. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Zurigo e la Svizzera. In 
serata rientro alla località di partenza.

STRASBURGO 

www.caldanainternational.com/strasburgo

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

LINEA 
CHIASSO

Hotel :
Strasburgo: Ibis o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C 

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 7,14,22,28 520 100
MAGGIO ‘16 5,12,19,26 520 100
GIUGNO ‘16 2,9,16,23,30 520 100
LUGLIO ‘16 7,14,21,28 520 100
AGOSTO ‘16 4,13,18,25 520 100
SETTEMBRE ‘16 1,8,15,22,29 520 100
OTTOBRE ‘16 6,13,20,29 520 100
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4 giorni - 3 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - CHAMBERY - LIONE 
Partenza dalla località prescelta, in direzione Francia. 
Pranzo libero lungo il percorso; nel pomeriggio arrivo 
a Chambery , capitale della Savoia incontro con la 
guida e visita della città. Al termine proseguimento 
per Lione, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel. 

2° giorno: LIONE 
Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla vista 
guidata della città: il centro storico, con la cattedrale, 
il bellissimo museo delle miniature. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del nuovo quartiere residenziale de 
“La Confluence”, progettato dai migliori architetti di 
fama internazionale. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

3° giorno: LIONE - FIRMINY - LIONE 
Prima colazione in hotel e partenza per Firminy - Vert, 
considerata la zona pilota per un moderno villaggio, 
progettato dal famoso architetto Le Corbusier. Visita del 
centro culturale che comprende: la casa della Cultura, 
lo Stadio, la Piscina, la Chiesa di Saint- Pierre e le unità 
abitative. Pranzo libero, al termine rientro a Lione e visita 
della Villa e Museo dei fratelli Lumiere, ideatori della 
cinematografia. 
Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: LIONE - CHAMONIX - ITALIA 
Prima colazione in hotel e partenze per Chamonix, 
visita libera della cittadina, circondata dallo splendido 
panorama del Monte Bianco. Pranzo libero. In serata 
arrivo alle località di partenza. 

SCOPRI LIONE

www.caldanainternational.com/scopri-lione

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Hotel /   :
Lione: Novotel o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA M 

Gli ingressi da pagare in loco vanno dai 6,50 Euro a persona. 
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso. 

LINEA
MONTE BIANCO

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 7,14,22,28 520 100
MAGGIO ‘16 5,12,19,26 520 100
GIUGNO ‘16 2,09,16,23,30 520 100
LUGLIO ‘16 7,14,21,28 520 100
AGOSTO ‘16 4,13,18,25 520 100
SETTEMBRE ‘16 1,8,15,22,29 520 100
OTTOBRE ‘16 6,13,20,29 520 100
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4 giorni / 3 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - NIZZA
Al mattino, incontro con l’accompagnatore e partenza 
per Nizza. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, 
arrivo a Nizza e visita guidata della città. Si potranno 
ammirare Place Gautier, con il mercato dei fiori, Place 
Massena con storici palazzi, passeggiata lungo la famosa 
Promenade des Anglais. Al termine sistemazione in hotel 
a Nizza o dintorni, cena e pernottamento.

2° giorno: ISOLE HYÈRES o SAINT TROPEZ
Prima colazione in hotel: Giornata a disposizione. 
Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa a Saint 
Tropez/Ramatouelle e Port Grimaud. Pranzo libero. In 
serata rientro a Nizza cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: CANNES- SAINT-PAUL-DE-VENCE 
Prima colazione in hotel e partenza per Cannes, visita 
guidata della città, la più moderna della Costa Azzurra, e 
del suo centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento, con guida, per St.- Paul-de-Vence, 
antico borgo bastionato di origine medievale molto 
frequentato da pittori e poeti. Rientro in hotel. Cena 
libera oppure possibilità di partecipare una tipica cena 
“nizzarda” (facoltativa in supplemento). Pernottamento 
in hotel.

4° giorno: MONTECARLO - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per Montecarlo. 
Visita libera con l’accompagnatore del Principato. Si 
potranno ammirare: il Museo Oceanografico (esterni) e la 
Cattedrale che ospita le tombe della famiglia Grimaldi, 
principi di Monaco . Pranzo libero. Partenza per il confine 
con arrivo alla località di partenza previsto in serata.

COSTA AZZURRA

www.caldanainternational.com/costa-azzurra

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

LINEA
 VENTIMIGLIA

Hotel /   :
Nizza: Novotel o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA V

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 7,14,22,28 519 200
MAGGIO ‘16 5,12,19,26 519 200
GIUGNO ‘16 2,09,16,23,30 519 200
LUGLIO ‘16 7,14,21,28 519 200
AGOSTO ‘16 4,13,18,25 519 200
SETTEMBRE ‘16 1,8,15,22,29 519 200
OTTOBRE ‘16 6,13,20,29 519 200
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Gli ingressi da pagare in loco sono 20,00 Euro a persona e 
comprendono il Palazzo dei Papi ad Avignone, l’Arena di Nîmes.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - NÎMES
Incontro con l’accompagnatore a Piacenza e partenza. 
Pranzo libero. Sistemazione nelle camere riservate in hotel a 
Nimes. Cena e pernottamento.

2° giorno: NÎMES - AVIGNONE - PONT DU GARD - NÎMES
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: NÎMES - AÏGUES MORTES - LES-SAINTES-MARIES-DE-
LA-MER - NÎMES
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: NÎMES - 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 - ITALIA
Prima colazione e partenza. Pranzo libero. In serata rientro alla 
località di partenza.

PROVENZA 
E CAMARGUE

www.caldanainternational.com/provenza-camargue

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

LINEA
 VENTIMIGLIA

Hotel :
Nimes: Nimotel o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA V

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 6,13,21,27 669 200
MAGGIO ‘16 4,11,18,25,29 669 200
GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 669 200
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 669 200
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 669 200
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 669 200
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 669 200
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7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - ARLES
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 ARLES 
e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: ARLES - TOLOSA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata di ARLES. Con 4 monumenti tutelati dall’Unesco, 
Arles è la città della Provenza con il patrimonio culturale 
più importante della regione. Il Teatro e l’Anfiteatro 
Romano sono la testimonianza della presenza romana 
nella zona mentre il Portale e il Chiostro della Chiesa di St-
Trophime sono due grandi lasciti dell’arte romanica. Qui 
Vincent Van Gogh visse per molto tempo, stregato dalla luce 
di Arles e dai suoi cieli stellati sul fiume Rodano, dipingendo 
alcuni dei suoi capolavori più grandi. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, partenza per TOLOSA. All’arrivo sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: TOLOSA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida 
di TOLOSA, una delle città più belle d’Oltralpe, ai primi 
posti per qualità della vita. Vanta la seconda università 
di Francia, dopo Parigi, per numero di studenti residenti 
(ogni anno oltre 110.000), un polo medico-scientifico di 
primissimo livello e il centro nazionale di studi aerospaziali 
(qui sono nati il Concorde e l’Airbus). Ha inoltre un centro 
storico fra i meglio conservati. Tolosa è chiamata “città 
rosa” perché interamente costruita in mattoni a vista, 
cui la luce e il sole del Sud regalano una calda tonalità 
dorata.  Passeggiata a piedi lungo le viuzze medievali della 
città vecchia e lungo gli argini della Garonna, iscritti ai siti 
protetti dal 1943. Sono diventati luoghi d’incontro per artisti 
e studenti che si ritrovano anche in place Saint-Pierre, piena 
di locali alla moda: bar Basque, Couleur de la Culotte e Le 
Saint des Seins sono i più gettonati. Dal Pont Neuf, in realtà 
il più antico di Tolosa (XVII sec.), si gode una magnifica vista 
sull’Hôtel Dieu, Patrimonio Unesco nel Cammino di Santiago 
di Compostela, e si arriva in pochi passi ai luoghi più 
interessanti.  Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: TOLOSA - ALBI - SARLAT LA CANEDA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per ALBI. 
Visita guidata della città. Situata nella regione Midi-Pirenei e 
attraversata dal fiume Tarn, Albi ospita una Città episcopale 
che sorge attorno alla cattedrale di Santa Cecilia, il più 
grande edificio religioso al mondo costruito con soli mattoni, 
e al palazzo-fortezza della Berbie. La sua Città episcopale 
comprende la Cattedrale di Santa Cecilia, gioiello della 
città, il palazzo della Berbie, che ospita il museo dedicato 
a Toulouse-Lautrec, la chiesa di Saint-Salvi e il suo chiostro, 
il Ponte vecchio e una parte delle rive del Tarn. Dal 2010, 
la Città episcopale di Albi è stata dichiarata dall’Unesco 
patrimonio mondiale dell’umanità. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per SARLAT LA CANEDA. Sistemazione 

TOLOSA, ALBI, 
GROTTE VEZERE

LINEA
 VENTIMIGLIA
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www.caldanainternational.com/tolosa

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento in 
hotel.

5° giorno: VEZERE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
con guida DEI SITI PREISTORICI E DELLE GROTTE DECORATE 
DELLA VALLE DELLA VÉZÈRE. La valle della Vézère, situata 
nel magnifico dipartimento della Dordogna e nel cuore 
del Périgord, è regione particolarmente apprezzata per il 
patrimonio e lo stile di vita. Si distingue per la presenza di 
vestigia preistoriche uniche al mondo. I siti preistorici e le 
grotte decorate della valle della Vézère sono state dichiarate 
Patrimonio Mondiale dell’Umanita dall’Unesco nel 1979.Ci 
troviamo nel cuore del Périgord, regione particolarmente 
apprezzata per la gastronomia tipica del sud-ovest, i castelli 
vertiginosi e i paesini fuori dal tempo. Dietro i misteriosi 
meandri della Vézère, che lasciano scoprire tutte queste 
ricchezze, si nascondono anche delle grotte favolose. 
300.000 anni fa, nei periodi glaciali, le popolazioni umane 
ed animali dell’Europa del nord trovarono rifugio proprio qui. 
La valle della Vézère divenne prima l’habitat dell’uomo di 
Neanderthal e poi dell’uomo di Cro-magnon. Il sito preistorico 
della valle della Vézère comprende 147 giacimenti risalenti 
al paleolitico e 25 grotte decorate. Presenta un eccezionale 
interesse dal punto di vista etnologico, antropologico 
ed estetico grazie ai suoi dipinti parietali, in particolare 
quelli della grotta di Lascaux, la cui scoperta (nel 1940) 
rappresenta una tappa fondamentale nella storia dell’arte 
preistorica. Gli archeologi hanno scoperto nella valle tracce 
di attività umane particolarmente antiche, fra cui oggetti 
(selci tagliate), resti di pasti (ossa), focolari e talvolta anche 
sepolture umane. Pranzo libero in corso di visita. In serata 
rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: SARLAT LA CANEDA - AVIGNONE
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di AVIGNONE. 
Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo breve visita libera 
del centro di Avignone, storica città, chiamata la “Piccola 
Roma sul Rodano” dopo essere stata sede pontificia nel 
XIV secolo. Nel centro storico, annoverato dall’UNESCO nel 
Patrimonio dell’Umanità, si puo’ ammirare il Palazzo dei Papi, 
il ponte medioevale di Saint-Bénézet e la città vecchia con 
la cattedrale di Nôtre Dame des Domes. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: AVIGNONE - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Ventimiglia 
e l’Italia. Pranzo libero. In serata rientro alla località di 
partenza.

Hotel /   :
Arles: Ibis o similare
Tolosa: Novotel similare
Sarlat La Caneda: Ibis o similare
Avignone: Mercure o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA V

Gli ingressi da pagare in loco sono 27,00 Euro a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 4,11,19 905 220
MAGGIO ‘16 2,9,16,23,30 905 220
GIUGNO ‘16 6,13,20,27 905 220
LUGLIO ‘16 4,11,18,25 905 220
AGOSTO ‘16 1,10,13,22,29 905 220
SETTEMBRE ‘16 5,12,19,26 905 220

-75-



7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - ARLES
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 ARLES 
e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. 

2° giorno: ARLES - CARCASSONNE 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata di ARLES. Con 4 monumenti tutelati dall’Unesco, 
Arles è la città della Provenza con il patrimonio culturale più 
importante della regione. Il Teatro e l’Anfiteatro Romano 
sono la testimonianza della presenza romana nella zona 
mentre il Portale e il Chiostro della Chiesa di St-Trophime 
sono due grandi lasciti dell’arte romanica. Qui Vincent Van 
Gogh visse per molto tempo, stregato dalla luce di Arles e 
dai suoi cieli stellati sul fiume Rodano, dipingendo alcuni dei 
suoi capolavori più grandi. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
partenza per CARCASSONNE. All’arrivo sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno: CARCASSONNE - ALBI 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida di 
CARCASSONNE. Straordinario esempio di città medievale 
fortificata, la cité di Carcassonne ha svolto un ruolo di 
primaria importanza nella storia della Linguadoca e del 
sud della Francia. Nel XIX secolo, i lavori di restauro del 
centro storico, diretti da Eugène Viollet-le-Duc, le hanno 
permesso di ritrovare la sua particolarissima fisionomia. Nel 
1997 è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’Unesco. La cité medievale di Carcassonne presenta 
uno straordinario sistema di mura che circondano il 
castello e gli edifici annessi, le sue stradine e la magnifica 
cattedrale gotica. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per ALBI. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena 
e pernottamento in hotel. 

4° giorno: ALBI - BORDEAUX 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida di 
ALBI. Situata nella regione Midi-Pirenei e attraversata dal 
fiume Tarn, Albi ospita una Città episcopale che sorge 
attorno alla cattedrale di Santa Cecilia, il più grande 
edificio religioso al mondo costruito con soli mattoni, e 
al palazzo-fortezza della Berbie. La sua Città episcopale 
comprende la Cattedrale di Santa Cecilia, gioiello della 
città, il palazzo della Berbie, che ospita il museo dedicato 
a Toulouse-Lautrec, la chiesa di Saint-Salvi e il suo chiostro, 
il Ponte vecchio e una parte delle rive del Tarn. Dal 2010, 
la Città episcopale di Albi è stata dichiarata dall’Unesco 
patrimonio mondiale dell’umanità. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per BORDEAUX. All’arrivo sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

CARCASSONNE, BORDEAUX, 
SAINT-EMILION 

LINEA
 VENTIMIGLIA
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

5° giorno: BORDEAUX - SAINT EMILION 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
con guida di BORDEAUX. Bordeaux è una delle maggiori 
città della Francia, situata nella regione dell’Aquitania. 
Conosciuta per essere parte dell’omonima regione 
vitivinicola con oltre 117.000 ettari di vigne, è una località 
che ha molto da raccontare. L’eleganza la fa da padrona 
nella Cité du vin per eccellenza, una città di grandi 
esperienze paesaggistiche e culturali, tanto che l’UNESCO 
ha dichiarato il suo centro storico Patrimonio dell’Umanità. 
Bordeaux è un tutt’uno di splendidi viali, monumenti, 
eleganti negozi (tra i migliori dello shopping in Francia), 
ristoranti e caffetterie all’ultimo moda, piazze e palazzi. La 
cattedrale di Saint André, situata sulla Place Pey Berland, 
nel centro storico, è uno dei monumenti più visitati, costruita 
nel 1096. Si ammira in particolare la torre, conosciuta con 
il nome di Tour Pey Berland ed eretta nella prima metà 
del 1400. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida di 
SAINT-EMILION. Questo piccolo borgo medievale è un luogo 
speciale che trasuda storia ed antichità da ognuna delle sue 
pietre gialle. Nel 1999 l’Unesco ha iscritto la sua giurisdizione 
nella lista dei patrimoni dell’Umanità, per l’unicità del suo 
territorio e di alcuni monumenti che si possono visitare nel 
borgo medievale. Primo fra tutti la Chiesa Monolitica con 
la sua torre campanaria, la piu’ vasta chiesa sotterranea 
d’Europa scavata nella roccia. Altri monumenti e luoghi 
importanti della cittadina sono: lo Chateau du Roi, la Chiesa 
ed il Chiostro de La Collégiale, il Chiostro des Cordeliers, la 
Place du Marché e l’interessante Maison du Vin. In serata 
rientro a Bordeaux. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: BORDEAUX - AVIGNONE 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di AVIGNONE. 
Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo breve visita libera 
del centro di Avignone, storica città, chiamata la “Piccola 
Roma sul Rodano” dopo essere stata sede pontificia nel 
XIV secolo. Nel centro storico, annoverato dall’UNESCO 
nel Patrimonio dell’Umanità, si puo’ ammirare il Palazzo dei 
Papi, il ponte medioevale di Saint-Bénézet e la città vecchia 
con la cattedrale di Nôtre Dame des Domes. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento in 
hotel. 

7° giorno: AVIGNONE - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Ventimiglia 
e l’Italia. Pranzo libero. In serata rientro alla località di 
partenza. 

Hotel /   :
Arles: Ibis o similare
Carcassonne: Novotel similare
Albi: Ibis o similare
Bordeaux: Kyriad o similare
Avignone: Mercure o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA V

Gli ingressi da pagare in loco sono 20,00 Euro a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 4,11,19 905 220
MAGGIO ‘16 2,9,16,23,30 905 220
GIUGNO ‘16 6,13,20,27 905 220
LUGLIO ‘16 4,11,18,25 905 220
AGOSTO ‘16 1,10,13,22,29 905 220
SETTEMBRE ‘16 5,12,19,26 905 220
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - DIGIONE
Al mattino incontro con l’accompagnatore a Milano e 
partenza in direzione di Chiasso e della Svizzera. Pranzo 
libero lungo il percorso. Proseguimento in territorio 
francese con arrivo a Digione, antica città della Francia 
e capoluogo della Borgogna. Oggi, grazie alle sue 
bellezze e alla sua famosa università, è una delle città più 
vivibili della Francia. Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno: DIGIONE - FONTENAY 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
del centro della città con guida: Palazzo Ducale e le 
sue chiese. Digione ha un patrimonio architettonico 
straordinario. Cuore della città è il Palais des Ducs, un 
complesso di edifici costruito nel corso di cinque secoli. 
Visita della Chiesa di Notre-Dame, probabilmente il più 
bell’esempio d’architettura gotica in Borgogna. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per FONTENAY dove si 
visiterà la storica abbazia, solenne e perfetta, insignita ora 
dall’Unesco tra i luoghi che appartengono all’umanità 
intera. L’abbazia di Fontenay, fondata nel 1119 da 
Bernard de Clairvaux è l’esempio più antico e completo 
di monastero cistercense borgognone. In serata rientro a 
Digione. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: DIGIONE -VEZELAY- AVALLON-BOURGES 
Prima colazione in hotel. Partenza per VÉZELAY che, con la 
sua bellissima basilica della Maddalena, è un alto luogo 
di bellezza, di grazia, di beatitudine, universalmente 
celebrato. L’edificio, già chiesa abbaziale cluniacense, 
è uno dei capolavori dell’architettura romanica, benché 
parte dell’ester no di esso sia stato deturpato durante 
la Rivoluzione francese. Dal 1840 monumento storico di 
Francia, nel 1920 è stata insignita del titolo di basilica 
minore, e nel 1979 la basilica e la collina di Vézelay 
furono inserite nell’elenco dei patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO. Pranzo libero. Proseguimento per Avallon, 

BORGOGNA E BOURGES
LINEA 

CHIASSO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

città situata su uno sperone roccioso, città viva e 
dinamica. Breve visita. Proseguimento per BOURGES. 
All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento. 

4° giorno: BOURGES - AUTUN - DIGIONE 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida 
della cattedrale di BOURGES. Nel 1992 è stata inserita 
nell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. 
La cattedrale è uno dei capolavori dell’architettura 
gotica in Francia e la sua facciata, larga 40 metri, è la 
più grande per questo tipo di edifici. Pranzo libero. nel 
pomeriggio Partenza per Autun, capitale della Borgogna 
per antichità e autenticità. Città fondata da Augusto, 
conserva del periodo romano molte vestigia, terra di 
scoperta con i suoi monumenti che testimoniano una 
vita tumultuosa, terra di spiritualità con la cattedrale di 
Saint-Lazare, custode delle più belle sculture romaniche. 
Proseguimento per DIGIONE. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

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

Hotel /   :
Digione: Ibis o similare
Bourges: Ibis o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono 9,00 Euro a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 6,13,21,27 690 190
MAGGIO ‘16 4,11,18,25,29 690 190
GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 690 190
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 690 190
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 690 190
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 690 190
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 690 190

-79-



7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - 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’accompagnator e 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 

ALLA SCOPERTA 
DEL PÉRIGORD

LINEA
 VENTIMIGLIA
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

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 - ITALIA 
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. 

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

Hotel :
Nimes: Nimotel o similare
Tolosa: Ibis o similare
Sarlat: Ibis o similare
Pèrigueux: Ibis o similare
Lione: Ibis o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA V

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 4,11,19 1039 290
MAGGIO ‘16 2,9,16,23,30 1039 290
GIUGNO ‘16 6,13,20,27 1039 290
LUGLIO ‘16 4,11,18,25 1039 290
AGOSTO ‘16 1,10,13,22,29 1039 290
SETTEMBRE ‘16 5,12,19,26 1039 290
OTTOBRE ‘16 6, 13, 20, 27 1039 290
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7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - 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. Mattinata dedicata alla visita 
della Torre di Londra (con audioguide) degli interni, 
dove vengono custoditi i gioielli della corona. Al termine, 
possibilità di escursione (facoltativa e in supplemento) al 
Meridiano di greenwich con battello, una tratta, e visita 

LONDRA & GREENWICH

AEREOLINEA 
CHIASSO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

al pittoresco borgo della citatà di Londra, dove nel XIX 
secolo, fu convenuto di far passare il meridiano avente 
longitudine “0”. Si consiglia la visita della cappella e 
atrio dell’Accademia Navale Reale, il Greenwich Park, 
disegnato dall’architetto le Notre, Museo Marittimo e 
l’Osservatorio Astronomico. Rientro a Londra, cena e 
pernottamento in hotel. 

5° giorno: LONDRA 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione, 
possibilità, al mattino di escursione (facoltativa e in 
supplemento) al Castello di Windsor. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione (facoltativa e in supplemento) 
al Mercato di Camden. Rientro in hotel, cena 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 - ITALIA 
Prima colazione in hotel, partenza per l’Italia con sosta a 
Riquewihr per il pranzo libero; in serata arrivo alle località 
di partenza. 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa Euro 75 a persona e 
comprendono: Westminster Abbey, Torre di Londra (audioguide), 
Banqueting House e la Cattedrale di Canterbury. 
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso. 

Hotel :
Lussemburgo: Park Plaza o similare
Londra: Britannia International o similare
Metz: Residhome o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C

Mese Partenze IN BUS FREE
STYLE

IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 4,11,19 1179 979 1039 370
MAGGIO ‘16 2,9,16,23,30 1179 979 1039 370
GIUGNO ‘16 6,13,20,27 1179 979 1039 370
LUGLIO ‘16 4,11,18,25 1179 979 1039 370
AGOSTO ‘16 1,10,13,22,29 1179 979 1039 370
SETTEMBRE ‘16 5,12,19,26 1179 979 1039 370
OTTOBRE ‘16 6,13,20,27 1179 979 1039 370

Tasse aeroportuali a partire da 120,00 Euro
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9 giorni - 8 notti
Pernottamento e prima colazione
Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - 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 - CANTERBURY - LONDRA 
Prima colazione e partenza in direzione dello stretto della 
Manica. Pranzo libero e imbarco sullo shuttle Eurotunnel 
oppure sul traghetto (in base alle disponibilità). Sosta 
a Canterbury per la visita alla Cattedrale, massimo 
capolavoro del gotico inglese. Arrivo in serata a Londra. 
Sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento.

3° giorno: LONDRA
Prima colazione. Intera giornata visita guidata di Londra 
con Temple Church dall’epoca dei cavalieri templari 
e dei Westminster Abbey (interni). Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel. 

4° giorno: LONDRA
Prima colazione e partenza per Blenheim Palace, 
castello neoclassico nella contea di Oxfort, sede della 
famiglia Spencer-churchill, luogo di nascita di Winston 
Churchill. Visita nelle 200 stanze e nel maestoso parco 
all’inglese. Sosta fotografica a Woodstock, grazioso 
borgo tipicamente inglese. Pranzo libero. Sosta a Bicester 
in uno dei più grandi outlet del paese. Rientro a Londra. 
Cena libera. Pernottamento. 

5° giorno: LONDRA 
Prima colazione. Intera giornata a disposizione oppure 
escursione (facoltativa in supplemento) in battello per 
Greenwich, pittoresco borgo della città di Londra, visita 
al Museo Marittimo e al Osservatorio astronomico. Rientro 
a Londra. Cena libera e pernottamento. 

6° giorno: LONDRA
Prima colazione. Intera giornata a disposizione 
oppure escursione (facoltativa in supplemento) con 
destinazione Ely per la visita della terza più grande 
cattedrale d’Inghilterra, e Cambridge per la visita 

LONDRA, TESORI NASCOSTI

AEREOLINEA 
CHIASSO

-84-



www.caldanainternational.com/londra-tesori-nascosti 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

della città universitaria. Rientro a Londra. Cena libera e 
pernottamento. 

7° giorno: LONDRA
Prima colazione e partenza per l’escursione di intera 
giornata nel Sevenoaks. Prima tappa Knole Palace, 
grande dimora inglese con sfarzose stanze e una notevole 
collezione d’arte. Pranzo libero e proseguimento per 
Kent, Hever Castle, restaurato in stile gotico, in questo 
Piccolo castello circondata d’acqua visse i suoi anni 
giovanili Anna Bolena. Rientro a Londra Cena libera 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 - ITALIA 
Prima colazione in hotel, partenza per l’Italia con sosta a 
Riquewihr per il pranzo libero; in serata arrivo alle località 
di partenza. 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa Euro 120 a persona e 
comprendono: Temple Church, Westminster Abbey, Blenheim 
Palace, Knole Palace, Hever Castle e la Cattedrale di Canterbury. 
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso. 

Hotel :
Lussemburgo: Park Plaza o similare
Londra: Britannia International o similare
Metz: Residhome o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C

Mese Partenze IN BUS IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 17,23 1399 1259 550
MAGGIO ‘16 7,14,21,28 1399 1259 550
GIUGNO ‘16 4,11,18,25 1399 1259 550
LUGLIO ‘16 3,9,16,23,30 1399 1259 550
AGOSTO ‘16 8,13,20,27 1399 1259 550
SETTEMBRE ‘16 3,10,17,24 1399 1259 550

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

1° giorno: ITALIA - LUSSEMBURGO 
Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza 
per la Svizzera, pranzo libero. In serata arrivo a 
Lussemburgo, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento in hotel . 

2° giorno: CALAIS - FOLKENSTONE/DOVER - BRISTOL 
Prima colazione in hotel e partenza per l’attraversamento 
della Manica. Imbarco sullo shuttle dell’Eurotunnel o 
traghetto (in base a disponibilità), sbarco e proseguimento 
del viaggio fino a Bristol. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel 

3° giorno: BRISTOL 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e tour 
panoramico della città. Visita di St. mary Redcliffe, il cui 
nome deriva dalle scogliere rosse su cui venne eretto 
l’edificio. Visita della cattedrale e dell’università (esterni), 
tra le più prestigiose del regno Unito. Pranzo libero in 
corso di tour, nel pomeriggio proseguimento della visita 
panoramica. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: BRISTOL - STONEHENGE - SALISBURY - LONGLEAT 
HOUSE 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza 
per Stonehenge, il più famoso monumento megalitico 
della Gran Bretagna. Proseguimento per Salisbury e 
passeggiata in centro per la cittadina, patria di Jane 
Austin. Pranzo libero, nel pomeriggio proseguimento per 
Longleat House, sede del Marchese di Bath, una delle più 
prestigiose dimore della Gran Bretagna. Rientro a Bristol, 
cena e pernottamento 

5° giorno: BRISTOL - CASTLE - COMBIE - LACOCK - BATH - 
BRISTOL 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza 
per Caste Combe, il più bel villaggio della regione dei 
Costwolds. Proseguimento per Lacock, caratteristico 
villaggio di antiche case a graticcio e in pietra. Arrivo a 
Bath e pranzo libero; nel pomeriggio visita della cittadina 
più aristocratica delle città inglesi. Rientro a Bristol, cena 
e pernottamento 

BRISTOL E DEVONSHIRE

AEREOLINEA 
CHIASSO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

6° giorno: BRISTOL - GLASTONBURY - WELLS - BRISTOL 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza 
per Glastonbury, famosa per le splendide rovine di una 
leggendaria abbazia. Pranzo libero, nel pomeriggio visita 
della cattedrale gotica di Wells. Passeggiata lungo la via 
principale, i cui negozi e caseggiati risalgono al XV e XVI 
secolo. Rientro a Bristol, cena a pernottamento 

7° giorno: BRISTOL - LUSSEMBURGO 
Prima colazione in hotel e partenza per la Francia, via 
Eurotunnel o traghetto. Pranzo libero, in serata arrivo a 
Lussemburgo, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento

8° giorno: LUSSEMBURGO - RIQUEWIHR - ITALIA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Sosta per 
il pranzo libero a Riquewihr, proseguimento per la Svizzera 
con arrivo previsto in serata 

Hotel :
Lussemburgo: Park Plaza o similare
Bristol: Britannia International o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C

Mese Partenze IN BUS IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 3,10,17,24 1399 1259 550
MAGGIO ‘16 1,8,15,22,29 1399 1259 550
GIUGNO ‘16 5,12,19,26 1399 1259 550
LUGLIO ‘16 3,10,17,24,31 1399 1259 550
AGOSTO ‘16 9,13,21,28 1399 1259 550
SETTEMBRE ‘16 4,11,18,25 1399 1259 550

Tasse aeroportuali a partire da 120,00 Euro
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10 giorni - 9 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - LUSSEMBURGO 
Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza per 
la Svizzera, pranzo libero. In serata arrivo a Lussemburgo, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento 
in hotel . 

2° giorno: LUSSEMBURGO - FOLKENSTONE/CALAIS - LONDRA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’attraversamento 
della Manica. Imbarco sullo shuttle dell’Eurotunnel o 
traghetto (in base a disponibilità), sbarco e proseguimento 
del viaggio fino a Londra. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel 

3° giorno: LONDRA - STRATFORD UPON AVON - WARWICK - 
BIRMINGHAM 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza 
per la visita Stratford, antica cittadina famosa per aver 
dato i natali a William Shakesperare. Visita del centro 
storico e del famoso negozio del Natale, pranzo libero in 
corso di tour, nel pomeriggio proseguimento della visita con 
la fortezza merlata dei duchi di Warwick. Proseguimento 
per Birmingham, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. 

4° giorno: BIRMINGHAM - LIVERPOOL - LEEDS 
Prima colazione in hotel, partenza per Liverpool, nota per i 
Beatles. Ruolo chiave nella crescita dell’impero britannico, 
divenne il principale porto per il trasporto di persone. Visita 
del centro, pranzo libero . Nel pomeriggio proseguimento 
per Leeds, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

5° giorno: LEEDS - CASTLE HOWARD - FOUNTAINS ABBEY - 
LEEDS 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita di Howard 
Castle, splendida dimora in stile palladiano. Le eleganti 
stanze ospitano grandiosi dipinti, intarsi in legno di Grinling 
Gibbons, mobili antichi e costumi di varie epoche. 
Passeggiata nel parco, pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
di Fountains Abbey, fra i complessi ruderi più affascinanti 
d’Europa, un monastero cistercense, fondato nel 1132. 
Rientro a Leeds, cena e pernottamento 

6° giorno: LEEDS - YORK - LEEDS 
Prima colazione in hotel, partenza per York e visita di questa 
cittadina che fu la capitale delle colonie dell’Impero 
Romano. Pranzo libero, nel pomeriggio visita la Museo 
Ferroviario Nazionale, che espone locomotive e vagoni dal 
1820. Rientro a Leeds, cena a pernottamento 

7° giorno: LEEDS - HAREWOOD HOUSE - CAMBRIDGE - 
LONDRA 
Prima colazione in hotel e partenza per harewood 
House, residenza dell’omonimo Conte, un vero gioiello 
architettonico. Edificata nel 759, è disposta su tre piani. 

LIVERPOOL & YORKSHIRE 

AEREOLINEA 
CHIASSO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Le stanze, sfarzosamente arredate, conservano collezioni 
di porcellane e serie di dipinti di Reynolds, El Greco ed 
altri. Breve passeggiata nel parco, proseguimento per 
Cambridge, famosa per i suoi Colleges, attualmente 18.000 
studenti vivono in questa cittadina. Pranzo libero in corso di 
tour. in serata arrivo a Londra, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

8° giorno: LONDRA 
Prima colazione in hotel e visita panoramica con guida, 
della città. Pranzo libero, pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. Cena e pernottamento 

9° giorno: LONDRA - FOLKENSTONE/CALAIS - METZ 
Prima colazione in hotel e partenza per la Francia via 
Eurotunnel o traghetto. Pranzo libero, in serata arrivo 
a Metz, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento 

10° giorno: METZ - RIQUEWIHR - ITALIA 
Prima colazione in hotel, partenza per l ‘Italia con sosta 
nella bellissima cittadina di Riquewihr; pranzo libero, 
continuazione del viaggio via Svizzera, con arrivo in serata 
alle localita’ di partenza. 

Hotel /   :
Lussemburgo: Park Plaza o similare
Londra: President o similare
Birmingham: Jurys Inn o similare
Leeds: Jurys Inn o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C

Mese Partenze IN BUS IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 17,23 1399 1259 550
MAGGIO ‘16 7,14,21,28 1399 1259 550
GIUGNO ‘16 4,11,18,25 1399 1259 550
LUGLIO ‘16 3,9,16,23,30 1399 1259 550
AGOSTO ‘16 8,13,20,27 1399 1259 550
SETTEMBRE ‘16 3,10,17,24 1399 1259 550

Tasse aeroportuali a partire da 120,00 Euro
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9 giorni - 8 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - 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. 

LA CORNOVAGLIA, LONDRA 
E IL SUD DELL’INGHILTERRA 

LINEA 
CHIASSO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

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 - ITALIA 
Prima colazione in hotel, partenza per l’Italia con sosta a 
Riquewihr per il pranzo libero; in serata arrivo alle località di 
partenza. 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 70,00 Euro 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. 

Hotel :
Lussemburgo: Park Plaza o similare
Swindon: Jurys Inn o similare
Plymouth: Jurys Inn o similare
Metz: Residhome o similare
Londra: President o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 17,23 1479 460
MAGGIO ‘16 7,14,21,28 1479 460
GIUGNO ‘16 4,11,18,25 1479 460
LUGLIO ‘16 3,9,16,23,30 1479 460
AGOSTO ‘16 8,13,20,27 1479 460
SETTEMBRE ‘16 3,10,17,24 1479 460
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8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale
Eccetto cena 1° giorno e 7° giorno

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

2° giorno: GLASGOW - GLAMIS - ABERDEEN 
Prima colazione e visita panoramica di Glasgow. 
Partenza per Glamis per la visita del Castello, residenza 
natale della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon, madre 
dell’attuale regina Elisabetta II. Proseguimento con sosta 
a Stonehaven, piccolo porto peschereccio al sud di 
Aberdeen, dove sarà possibile ammirare le rovine del 
Castello di Dunnottar (sosta fotografica) scenario del 
film Macbeth di Zefirelli. Arrivo ad Aberdeen. Cena e 
pernottamento in hotel a Aberdeen o dintorni. 

3° giorno: ABERDEEN - AVIEMORE 
Prima colazione. Visita del Castello di Crathes che 
costituisce un perfetto esempio della Tower House del 
XVI secolo. Alcune sale del castello hanno conservato i 
loro dipinti e i mobili di famiglia originali. Proseguimento 
attraverso lo Speyside, una delle più importanti regioni di 
produzione del whisky. Visita di una distilleria. Sosta per 
la visita delle rovine della Cattedrale di Elgin, conosciuta 
come la Lanterna del Nord, fu quasi completamente 
distrutta in un incendio. Arrivo e sistemazione. Cena e 
pernottamento in hotel a Aviemore o dintorni. 

4° giorno: LOCH NESS - FORT AUGUSTUS - AVIEMORE
Prima colazione, visita panoramica di Inverness e 
proseguimento per il famoso Loch Ness, un lago profondo, 
scuro e stretto si estende per 37 Km. Breve crociera sul 
lago con la Jacobite Cruises alla ricerca del misterioso 
abitante! Visita al castello di Urquhart che domina un 
paesaggio meraviglioso e offre splendide vedute proprio 
sul Loch Ness. Continuazione per Fort Augustus, oggi 
graziosa e pittoresca cittadina. Visita al Clansman Centre 
per conoscere alcuni aspetti della vita nelle Highlands, 
come ad esempio il sistema dei clan. Rientro in hotel per 
cena e pernottamento. 

5° giorno: ISOLA DI SKYE 
Prima colazione. Escursione all’isola di Skye, la più 
grande delle isole scozzesi, dai panorami mozzafiato. 
Sosta fotografica al castello di Eilean Donan. Arrivati 
sull’isola di Skye si percorrerà la strada panoramica fino 
a raggiungere Portree, il maggiore centro dell’isola. Si 
scende poi verso la parte meridionale dell’isola fino a 
riprendere il traghetto ad Armadale per Mallaig. Il tour 
prosegue per Fort William, nato come piccolo villaggio 
di pescatori, prende il suo nome da uno dei forti che 
faceva parte della catena di fortificazioni (insieme a 
Fort Augustus e Fort George) utilizzata per tenere sotto 
controllo l’area sempre a rischio di rivolte giacobite. 
Cena e pernottamento in hotel a Fort William o dintorni. 

TOUR DELLA SCOZIA 
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI
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Tasse aeroportuali a partire da 180 Euro. 

www.caldanainternational.com/tour-scozia 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

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

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

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

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

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

APRILE ‘16 23 1399 350
GIUGNO ‘16 24 1529 350
LUGLIO ‘16 1, 8, 15, 22 1529 350
LUGLIO ‘16 29 1669 385
AGOSTO ‘16 5, 12, 19, 26 1669 385
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13 giorni - 12 notti
Mezza pensione - Accompagnatore 

1° giorno: ITALIA - METZ
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a MILANO e partenza. Pranzo libero. 
All’arrivo a METZ, sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° giorno: METZ - BRUGES - ZEEBRUGGE - NAVIGAZIONE
Prima colazione in hotel. Partenza per BRUGES, perla delle 
Fiandre, città d’arte chiamata la Venezia del Nord per i suoi 
canali. Pranzo libero. Arrivo e tempo per una visita libera del 
centro storico. Proseguimento per il porto di Zeebrugge e 
imbarco sulla nave traghetto per il porto di HULL, al centro 
della Gran Bretagna. Sistemazione in cabine doppie interne. 
Cena libera e pernottamento. 

3° giorno: NAVIGAZIONE - LEEDS - YORK - NEWCASTLE 
Prima colazione libera. Arrivo a Hull e sbarco dal Ferry. 
Proseguimento per YORK, via LEEDS, e visita della meravigliosa 
cittadina medievale che fu capitale delle colonie dell’Impero 
Romano. Giro panoramico con l’accompagnatore della 
città, in particolare della splendida cattedrale, la più grande 
delle cattedrali inglesi, consacrata a San Pietro ed edificata 
nel XIII secolo in puro stile gotico. Pranzo libero in corso di 
escursione. Arrivo a NEWCASTLE. 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 

PERLE DELLA SCOZIA

LINEA 
CHIASSO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

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. 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 100,00 € a persona e 
comprendono la Cattedrale di York, l’Abbazia Melrose, il Castello 
di Edimburgo, il Glamis Castle, il Dunnottar Castle, l’Urquhart Castle, 
l’Inveraray Castle e la Westminster Abbey a Londra.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Hotel /   :
Newcastle: Ramada Encore o similare
Dundee: Best Western o similare
Aberdeen: Britannia o similare
Invereness: Hilton o similare
Fort William: Ben Nevis o similare
Carlisle: County o similare
Londra: Britannia International o similare
Metz: Residhome o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

MAGGIO ‘16 24,31 1929 799
GIUGNO ‘16 7,14,21,28 1929 799
LUGLIO ‘16 5,12,19,26 1929 799
AGOSTO ‘16 2,9,16,23,30 1929 799
SETTEMBRE ‘16 6 1929 799
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8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

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

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

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

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

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

IRLANDA DELL’OVEST
PARTENZE
GARANTITE

minimo

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

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a partire da 160 Euro. 

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

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

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

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

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

APRILE ‘16 24 1099 300
GIUGNO ‘16 17 1169 300
GIUGNO ‘16 24 1189 300
LUGLIO ‘16 1, 8, 15, 22, 29 1189 300
AGOSTO ‘16 5, 12, 19, 25 1189 300

Hotel /   :
Dublino: Sandymount o similare
Killarney: Brandon o similare
Gallway: Nox o similare
Donegal: Grand Central o similare
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8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

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

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

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

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

SUD D’IRLANDA 
PARTENZE
GARANTITE

minimo

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

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Tasse aeroportuali a partire da 160 Euro. 

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

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

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

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

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

LUGLIO ‘16 17 31 1159 300
AGOSTO ‘16 7, 14 1159 300

Hotel /   :
Dublino: Jurys Inn o similare
Kilkenny: Aspect o similare
Cork: Montenotte o similare
Kerry: Brandon o similare
Galway: Green Isle o similare
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1° giorno: ITALIA - 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 

LINEA 
CHIASSO

BENELUX 
CON NAVIGAZIONE SUL RENO 
7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore 
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(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 - ITALIA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo 
libero. In serata rientro alla località di partenza. 

www.caldanainternational.com/benelux 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Hotel /   :
Bingen: NH o similare
Amsterdam: Hyatt Airport o similare
Bruxelles: Ibis o similare
Lussemburgo: Park Plaza o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 4,11,19 999 300
MAGGIO ‘16 2,9,16,23,30 999 300
GIUGNO ‘16 6,13,20,27 999 300
LUGLIO ‘16 4,11,18,25 999 300
AGOSTO ‘16 1,10,13,22,29 999 300
SETTEMBRE ‘16 5,12,19,26 999 300
OTTOBRE ‘16 6,13,20,27 999 300
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore 

1° giorno: ITALIA - 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 - ITALIA 
Prima colazione. Visita guidata di Strasburgo. Partenza. 
Pranzo libero. In serata rientro. 

BRUXELLES 
E LE FIANDRE

www.caldanainternational.com/bruxel-fiandrea

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

LINEA 
CHIASSO

Hotel /   :
Treviri: Penta o similare
Bruxelles: Berlymont o similare
Strasburgo: Ibis o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 6,13,21,27 659 210
MAGGIO ‘16 4,11,18,25,29 659 210
GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 659 210
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 659 210
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 659 210
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 659 210
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 659 210
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www.caldanainternational.com/amsterdam

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

1° giorno: ITALIA - 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 - ITALIA 
Prima colazione e partenza. Pranzo libero. Rientro in serata 
alla località di partenza. 

AMSTERDAM
5 giorni - 4 notti

Mezza pensione - Accompagnatore 

Tasse aeroportuali a partire da Euro 120. 

AEREOLINEA 
CHIASSO

Hotel /   :
Magonza: Park Inn o similare
Amsterdam: Hyatt Airport o similare
Metz: Residhome o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C

Mese Partenze IN BUS FREE
STYLE

IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 6,13,21,27 659 549 729 210
MAGGIO ‘16 4,11,18,25,29 659 549 729 210
GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 659 549 729 210
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 659 549 729 210
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 659 549 729 210
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 659 549 729 210
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 659 549 729 210
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7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore 

1° giorno: ITALIA - 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 Piazza 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 

TOUR DELL’OLANDA

LINEA 
CHIASSO
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www.caldanainternational.com/tour-olanda 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

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 - ITALIA 
Prima colazione e partenza per l’Italia. Pranzo libero. In 
serata rientro alla località di partenza. 

Gli ingressi da pagare in loco sono 5, 00 Euro a persona e 
comprendono i mulini a vento di Kinderdijk. In caso di visita del 
Museo del formaggio ad Alkmaar, aggiungere altri 5, 00 Euro. 
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza 
preavviso. 

Hotel /   :
Metz: Residhome o similari
Amsterdam: Hyatt airport o similari
Rotterdam: Novotel o similari
Lussemburgo: Park Plaza o similari

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 4,11,19 999 320
MAGGIO ‘16 2,9,16,23,30 999 320
GIUGNO ‘16 6,13,20,27 999 320
LUGLIO ‘16 4,11,18,25 999 320
AGOSTO ‘16 1,10,13,22,29 999 320
SETTEMBRE ‘16 5,12,19,26 999 300
OTTOBRE ‘16 6,13,20,27 999 300

-105-



5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore 

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

2° giorno: MONTPELLIER - BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in direzione 
della Spagna. Arrivo a BARCELLONA per il pranzo libero. 
Possibilità di prenotare un pranzo a base di paella al Poble 
Espanyol (facoltativo in supplemento). Nel pomeriggio 
incontro con la guida per la visita alla collina di Montjuic 
con l’omonimo Castello, costruito nella parte più alta 
del monte alla fine del XVII secolo, da dove si possono 
osservare dall’alto la città e il porto. Proseguimento con la 
visita guidata 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 Placa del Rei. La visita prosegue per Via 
Layetana, Las Ramblas, Placa Catalunya, Placa Colón 
con il monumento di Cristoforo Colombo e Miramar. In 
serata, sistemazione nelle camere riservate in hotel negli 
immediati dintorni di Barcellona. Cena e pernottamento. In 
serata possibilità di prenotare uno spettacolo di flamenco 
(facoltativo in supplemento). 

3° giorno: BARCELLONA - MONTSERRAT - BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per 
visite individuali e shopping oppure possibilità di prenotare 
(facoltativa in supplemento) un’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. 
Prima di rientrare a Barcellona visita della colonia Guell 
con la Cripta Gaudí. La Cripta è la “chiesa dalle colonne 
storte”, il laboratorio per la Sagrada Familia, ed è stata 
dichiarata parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’UNESCO nel 2005. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita guidata di Barcellona con la 
visita del Parc Güell. A seguire ci si addentrerà in modo 
interattivo e con tecnologia 4D nell’universo creativo 
del genio dell’architettura modernista Gaudi. Cena in 
ristorante o in hotel e pernottamento. Possibilità di tour 
della città illuminata con l’accompagnatore (facoltativo in 
supplemento). Pernottamento.

4° giorno: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per 
visite individuali. Possibilità di prenotare (facoltativa in 
supplemento) la visita con guida della Sagrada Familia. 

BARCELLONA

AEREOLINEA
 VENTIMIGLIA
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita 
guidata: panoramica Chiesa di Santa Maria del Mar, Porto 
Vecchio, Barceloneta, Porto Olimpico, zona Forum ed infine 
il bellissimo Hospital de Saint Paul. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

5° giorno: BARCELLONA - ITALIA 
Partenza per l’Italia. Prima colazione a cestino in corso 
di viaggio e pranzo libero. In serata rientro alla località di 
partenza.

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 13,00 Euro a persona e 
comprendono la Cattedrale di Barcellona e il Parco Guell. 
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza 
preavviso. 

www.caldanainternational.com/barcellona

Hotel :
Montpellier: Ibis o similare
Barcellona: NH Cornella o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA V

Mese Partenze IN BUS FREE
STYLE

IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 6,13,21,27 629 569 729 200
MAGGIO ‘16 4,11,18,25,29 629 569 729 200
GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 629 569 729 200
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 609 549 709 200
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 609 549 709 200
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 629 569 729 200
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 629 569 729 200

Tasse aeroportuali a partire da 120 Euro. 
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9 giorni - 8 notti
Mezza pensione - Accompagnatore 

1° giorno: ITALIA - BARCELLONA 
Partenza dalla località prescelta, in direzione Genova, 
Ventimiglia. Pranzo libero lungo il percorso; in serata 
arrivo a Barcellona, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita 
della città di Barcellona. Visita del Barrio Gotico, il centro 
antico raccolto attorno alla Cattedrale, gioiello del 
Gotico catalano, il Palau delle Generalitat, che ospita 
la sede del governo catalano, la gotica chiesa di Santa 
maria del Pi e la scenografica Piazza del Rei. Pranzo 
libero, nel pomeriggio proseguimento per Miramar, la 
Collina del Montjuic, il Parco Guell. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. Spettacolo di Flamenco (facoltativo in 
supplemento). 

3° giorno: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la 
visita interna della Sagrada Familia; proseguimento per il 
Villaggio museo del Pueblo Espagnol (possibilità di pranzo 
facoltativo in supplemento). Pomeriggio a disposizione 
per visite individuali, oppure escursione (facoltativa 
in supplemento) della zona del Porto di Barcellona e 
Barcelloneta. Cena in ristorante, pernottamento in hotel. 

4° giorno: BARCELLONA - TARRAGONA - REUS - VALENCIA 
Prima colazione e partenza. Sosta aTarragona per 
ammirare il centro storico con resti romani; proseguimento 
per Reus, cittadina che diede i natali al famoso architetto 
Antonio Gaudì. Tempo a disposizione per la visita del 
centro storico e del Centro Gaudì. Pranzo libero Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Valencia, sistemazione in hotel. 
Cena (possibilità di cena a base di paella valenciana, 
facoltativa in supplemento). Pernottamento. 

5° giorno: VALENCIA - MADRID 
Prima colazione. Visita guidata di Valencia con la 
Cattedrale e la Lonja, piazza del Mercato. Partenza per 

SPAGNA CLASSICA

AEREOLINEA
 VENTIMIGLIA
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Madrid, con pranzo libero lungo il percorso. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno: MADRID 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita 
panoramica della città. Si ammireranno la Puerta del sol, 
la maestosa Plaza Mayor, la Calle de Alcalà, il pittoresco 
quartiere moresco. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
a disposizione, possibilità di visita del Palazzo reale 
(facoltativa in supplemento). Cena e pernottamento. 

7° giorno: MADRID - ESCORIAL - MADRID 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per 
la visita del famoso Monastero dell’Escorial. Voluto 
da Filippo II come residenza e Pantheon dei Re di 
Spagna, fu anche convento e chiesa oggi è dichiarato 
patrimonio dell’Umanità. Al termine della visita, tempo 
a disposizione, pranzo libero. Possibilità di escursione 
(facoltativa in supplemento) a Toledo. Rientro in hotel nel 
tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 

8° giorno: MADRID - COSTA BRAVA 
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di 
rientro. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo in 
Costa Brava (Lloret de Mar e dintorni), sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

9° giorno: COSTA BRAVA - ITALIA 
Prima colazione. Partenza per l’Italia, pranzo libero, in 
serata arrivo alla località di partenza. 

Tasse aeroportuali a partire da Euro 120. 

www.caldanainternational.com/spagna-classica 

Hotel /   :
Barcellona: NH Cornella o similare
Valencia: Novotel o similare
Madrid: Hesperia o similare
Costa Brava: Pirineos o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA V

Mese Partenze IN BUS IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 17,23 999 1089 200
MAGGIO ‘16 7,14,21,28 999 1089 200
GIUGNO ‘16 4,11,18,25 999 1089 200
LUGLIO ‘16 3,9,16,23,30 999 1089 200
AGOSTO ‘16 8,13,20,27 999 1089 200
SETTEMBRE ‘16 3,10,17,24 999 1089 200
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8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

1° giorno: ITALIA - MALAGA 
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto 
prescelto. Arrivo a MALAGA e trasferimento in hotel. 
Incontro con gli altri partecipanti e cena alle 20:30. Per 
nottamento. 

2° giorno: MALAGA-RONDA-JEREZ DE LA FRONTERA-
SIVIGLIA 
Prima colazione e partenza verso Ronda. Visita del 
vecchio quartiere, dove si trova la collegiata di Santa 
María. In conclusione la Plaza de Toros, un meraviglioso 
esempio del Settecento. Sosta a Jerez de la Frontera. 
Visita di una delle cantine produttrici di sherry a Jerez. 
Arrivo a Siviglia e sistemazione. Cena e pernottamento 
in albergo. 

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

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

5° giorno: GRANADA 
Prima colazione. Al mattino, visita dell’Alhambra, il 
monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una volta 
palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e 
cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendore 
del passato arabo della città. Poi visita del Giardini del 

 

GRAN TOUR 
DELL’ANDALUSIA

PARTENZE
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con 
splendidi giochi d’acqua e stagni in un giardino molto 
curato con abbondanti fiori di diverse specie. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento in albergo. 

6° giorno: GRANADA-NERJA-MALAGA 
Prima colazione e partenza verso Nerja, cittadina sorgente 
su un picco roccioso, con un panorama unico. Visita 
della sua Grotta, che possiede impressionanti strutture di 
stalattiti e stalagmiti. Proseguimento per Malaga, visita 
panoramica. Cena e pernottamento. 

7° giorno: MALAGA - GIBILTERRA - PUERTO BANUS 
(MARBELLA) - MALAGA 
Prima colazione e partenza verso Gibilterra. Tempo libero 
per scoprire la rocca oppure escursione facoltativa in 
supplemneto: Visita panoramica con fermata a Europa 
Point, da dove nelle giornate chiare lo sguardo spazia 
fino al Marocco e le montagne del Rif. Poi visita della 
riserva naturale Upper Rock, con le uniche scimmie semi-
selvagge d’Europa e la grotta di S. Michael, dove si può 
ammirare la singolare bellezza della natura cristallizzata 
nelle sue stalagmite centenarie. Cena e pernottamento. 

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

www.caldanainternational.com/tour-andalusia

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

APRILE ‘16 2, 9, 16, 23, 30 919 300
MAGGIO ‘16 7, 14, 21, 28 919 300
GIUGNO ‘16 4, 11, 18, 25 919 300
LUGLIO ‘16 1, 8, 15, 22, 29 919 300
AGOSTO ‘16 5, 26 919 300
AGOSTO ‘16 12, 19 959 300
SETTEMBRE ‘16 2, 9, 17, 24 919 300
OTTOBRE ‘16 1, 8, 15, 22, 29 919 300

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

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

1° giorno: ITALIA - BARCELLONA 
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto 
prescelto. Arrivo a Barcellona. Trasferimento in hotel. 
Incontro con gli altri partecipanti e cena alle ore 20:30. 
Pernottamento. 

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

3° giorno: BARCELLONA - ZARAGOZA - MADRID 
Prima Colazione, e partenza verso Zaragoza. Visita 
panoramica con l’accompagnatore ad uno dei piu 
famosi Santuari di Spagna, La Nuestra Señora del Pilar. 
Proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento in 
albergo.

4° giorno: MADRID 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della 
città. Si inizia con la visita della cosiddetta “Madrid degli 
Ausburgo” (dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII 
sec.), con la famosa Plaza Mayor, la piazza principale, e 
Plaza della Villa (il comune). Si continuerà con la visita 
della “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) al quale si 
devono tutti gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo 
nella città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) 
lungo la Via Castellana, asso principale nord-sud della 
città, la Borsa e il Parlamento. Verrà anche fornita una 
spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pranzo 
in ristorante a base di tipici tapas (spuntini). Pomeriggio 
libero. Tempo a disposizione per la visita libera dei più 
grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia...), l’interno 
del Palazzo Reale o semplicemente per passeggiare per 
le strade del centro sempre piene di gente e prendere 
un caffè in uno dei numerosi bar all’aperto. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

5° giorno: MADRID-AVILA - SEGOVIA - MADRID 
Prima colazione, Cena e Pernottamento. Intera giornata
di escursione in pullman per la visite di Avila e Segovia.
Avila, dove possiamo ammirare l’imponente cinta muraria
medievale perfettamente conservata che racchiude il
centro e la sua Cattedrale.... Proseguimento per Segovia
con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca
Traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar (castello), che è
stato per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola
della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid. 

TRANGOLO D’ORO 
DELLA SPAGNA 

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/triangolo-spagna

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

MAGGIO ‘16 30 959 420
GIUGNO ‘16 13, 20, 26 959 420
LUGLIO ‘16 3, 10, 17, 24, 31 959 420
AGOSTO ‘16 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 959 420
SETTEMBRE ‘16 4, 11, 18, 25 959 420

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

Tasse aeroportuali a partire da 120,00 €.

6° giorno: MADRID - TOLEDO - VALENCIA
Prima colazione. In mattinata, visita guidata di Toledo,
che e stato capitale della Spagna per diverse secoli.
Passeggiando lungo le sue strette viuzze medievale si
può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha
avuto. Risalta la grande quantità di belli palazzo e sopra
tutto la sua cattedrale. Proseguimento per Valencia.
Cena con “Paella” e pernottamento in albergo

7° giorno: VALENCIA - BARCELLONA
Prima Colazione. Valencia, una città adagiata su terreni
fertile e addolcita da un mite clima mediterraneo, è ricca
di frutteti (la produzione di arance sono famose in tutto
il mondo) ed è circondata da splendidi giardini pubblici.
Visita panoramica con l’accompagnatore per scoprire
la sua Cattedrale gotica, con il campanile chiamato
‘Micalet’ che è il simbolo della città. La Lonja (secolo
XV), e la vecchia borsa dei commercianti, anche il
vecchio mercato. Tutta la nuova architettura di Santiago
Calatrava (famoso per grande opere nel mondo incluso
il nuovo ponte di Venezia) si trova nella Ciudad de las
Artes y las Ciencias (Città delle Scienze e delle Arti).
Nel pomeriggio proseguimento per Barcellona. Cena e
pernottamento.

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

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

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

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

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

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

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

NORD DELLA SPAGNA
PARTENZE
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

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

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

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

www.caldanainternational.com/nord-spagna

Tasse aeroportuali a partire da 140 Euro. 

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

APRILE ‘16 23 959 430
MAGGIO ‘16 28 959 430
GIUGNO ‘16 18, 25 959 430
LUGLIO ‘16 2, 9, 16, 23, 30 959 430
AGOSTO ‘16 6, 13, 20, 27 979 430
SETTEMBRE ‘16 3, 10, 17, 24 959 430

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

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

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

3° giorno: OPORTO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Oporto, capitale 
del Nord. Visita di una cantina del vino locale. Pranzo 
libero. Visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, che 
si distingue per le sue colorate e decorate facciate ed il 
labirinto delle sue vie, la Piazza dell’Infante Dom Henrique, 
la Chiesa di San Francesco (ingresso facoltativo). A fine 
visita sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. 

4° giorno: GUIMARAES - BRAGA - SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione e partenza per Guimaraes, considerata 
la prima capitale del Portogallo indipendente nel secolo 
XII. Visita del centro storico. Pranzo libero. Sosta a Braga e 
visita al santuario del BOM JESUS e del centro storico. Arrivo 
a Santiago di Compostela. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno: SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. In mattinata visita guidata del centro 
storico. Termine alla Cattedrale di San Giacomo di 
Compostela, uno dei massimi santuari cattolici del mondo; 
meta del Cammino di Santiago pellegrinaggio di origine 
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

medievale. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: COIMBRA - FATIMA 
Prima colazione e partenza per Coimbra. Visita del 
centro storico, della Cattedrale e dell’Università (ingresso 
facoltativo alla Biblioteca). Continuazione del viaggio per 
Fatima. Visita al Santuario della Madonna. Sistemazione 
nelle camere. Cena e pernottamento. 
Possibilità di assistere ad una fiaccolata serale. 

7° giorno: BATALHA - ALCOBACA - NAZARE’ - OBIDOS - 
LISBONA 
Prima colazione e partenza per Batalha, magnifico 
monastero del secolo XIV (visita interna facoltativa). 
Continuazione per Alcobaca e visita del celebre monastero 
cistercense. Continuazione per Nazarè, famoso villaggio 
di pescatori. Tempo a disposizione per la visita libera dei 
quartieri popolari. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta ad 
Obidos, e visita del borgo medievale. Arrivo a Lisbona. 
Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

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

www.caldanainternational.com/tour-portogallo 

Tasse aeroportuali a partire da 120 Euro. 

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

MARZO ‘16 26 909 376
APRILE ‘16 2, 9, 16, 23, 30 909 376
MAGGIO ‘16 7, 14, 21, 28 909 376
GIUGNO ‘16 4, 11, 18, 25 909 376
LUGLIO ‘16 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 909 376
AGOSTO ‘16 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 909 376
SETTEMBRE ‘16 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 909 376
OTTOBRE ‘16 1, 8, 15, 22, 29 909 376

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

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 44,00 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore 

1° giorno: ITALIA - BUDAPEST
Al mattino partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a VERONA ed inizio del tour. In serata 
arrivo a Budapest. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. La mattina incontro con la 
guida e visita di BUDA, la città antica sulla collina. Soste 
al Quartiere Medievale con il complesso barocco del 
Palazzo Reale, oggi sede di istituzione, come la Biblioteca 
Nazionale e il Museo Storico di Budapest; alla neogotica 
Chiesa di Mattia, la cui denominazione ufficiale è la 
Chiesa dell’Assunta e deve l’altro nome al suo maggior 
mecenate, il re Mattia, il quale si sposò qui per ben due 
volte; al Bastione dei Pescatori, che venne costruito nel 
1905 al posto del medioevale mercato del pesce (da qui 
il nome), ma non ha mai avuto scopi di difesa, mentre 
è ottimo come belvedere. Un altro punto d’interesse è 
la collina di Gellèrt, che trae il nome da San Gerardo, 
vescovo-missionario veneziano che sul monte fu 
martirizzato nel 1046; sullo sperone si trovano la Cittadella 
e la statua della Libertà, da qui si offre un magnifico 
panorama di Budapest e del Danubio. Al termine 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città, PEST, 
la parte moderna della metropoli con edifici risalenti 
all’epoca della monarchia austro-ungarica: il Ponte delle 
Catene, il più antico e bello della città; il Parlamento, 
uno dei più grandi edifici parlamentari del mondo, che 
si estende per ben 268 m lungo la riva del Danubio, 
un’infinità di archi rampanti e 88 statue di governanti 
ungheresi fanno volgere lo sguardo verso la cupola di 
96 m (un chiaro riferimento all’anno della “conquista 
della patria” l’896); la Basilica di Santo Stefano, dedicata 
al primo re cristiano ungherese, la più grande chiesa 
della capitale; il Boulevard Andrassy con i suoi edifici 
eclettici del fine XIX secolo, tra i quali il Teatro dell’Opera; 
l’imponente Piazza degli Eroi con il monumento del 
Millennio, un insieme di statue dei grandi personaggi 
della storia d’Ungheria; infine gli edifici dell’inconfondibile 
liberty ungherese. Cena e pernottamento. In serata giro 
in battello sul Danubio (facoltativo in supplemento).

3° giorno: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione delle 
visite guidate della città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
a disposizione o escursione (facoltativa in supplemento) 
a Gödöllö per la visita del castello barocco costruito dal 
conte Grassalkovich, uno degli aristocratici più potenti del 
700, confidente dell’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo. 
Durante il regno dell’imperatore Francesco Giuseppe, 
più di un secolo più tardi, l’edificio venne usato come 
seconda residenza estiva dell’imperatore e sua moglie 
Sissi. Cena libera e pernottamento in hotel. Possibilità di 
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partecipare ad una cena tipica con folklore (facoltativa 
in supplemento).

4° giorno: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione 
oppure possibilità di partecipare all’escursione 
(facoltativa in supplemento) dell’intera giornata all’Ansa 
del Danubio per ammirare una delle vedute più belle, 
dove il fiume, stretto tra i monti, svolta in modo repentino 
verso sud. Nel Medioevo i grandi avvenimenti della storia 
ungherese si svolsero qui. Prima tappa ad ESZTERGOM, 
sede dell’arcivescovo della chiesa cattolica ungherese. 
Visita all’imponente Basilica con la cappella Bakòcz e 
la camera del Tesoro. Proseguimento per VISEGRAD, 
cittadina famosa per la sua roccaforte medievale, 
testimone di importanti avvenimenti storici come il 
primo vertice centro-europeo del 1335. L’ultima sosta 
a SZENTENDRE, uno dei centri più frequentati dell’Ansa 
del Danubio. Le sue vie tortuose e strettissime, le sette 
torri di chiese, le case colorate danno un atmosfera 
mediterranea alla cittadina che viene resa ancora più 
particolare dalla dozzina di musei che vi si trovano. Pranzo 
libero durante l’escursione. Rientro a Budapest nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno: BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in 
autostrada. Pranzo libero. In serata rientro alla località di 
partenza.

www.caldanainternational.com/budapest_regina_danubio 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 6,00 Euro 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. 

Hotel   :
Budapest: Mercure Buda o similari

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA TR

Mese Partenze IN BUS FREE
STYLE

IN 
AEREO 

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 6,13,21,27 519 439 619 160
MAGGIO ‘16 4,11,18,25,29 529 449 629 160
GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 529 449 629 160
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 519 439 619 160
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 519 439 619 160
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 529 449 629 160
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 519 439 619 160

Tasse aeroportuali a partire da Euro 120.
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5 giorni - 4 notti
Mezza pensione - Accompagnatore 

1° giorno: ITALIA - CESKE BUDEJOVICE 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro 
con l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo 
libero lungo il percorso. In serata arrivo a Ceske Budejovice. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: CESKE BUDEJOVICE - CESKY KRUMLOV - PRAGA 
Prima colazione in hotel. Partenza per CESKY KRUMLOV, 
protetta dal Patrimonio dell’Umanità, e visita del centro. 
Pranzo libero. Proseguimento per PRAGA. All’arrivo incontro 
con la guida e visita della Città Vecchia, con la Casa 
Municipale, un bellissimo edificio liberty degli inizi del XX 
secolo; la Torre delle Polveri; Piazza Venceslao e la Piazza 
della Città Vecchia con il Municipio; il medievale Orologio 
Astronomico, una delle più importanti attrazioni turistiche, 
un meccanismo che, allo scoccare di ogni ora, mette in 
movimento delle figure rappresentanti i 12 Apostoli; la 
Chiesa di Tyn e lo storico Ponte Carlo, ampio circa 10 m 
e lungo 516 m, collocato su 16 archi in pietra, fortificato 
da torri e decorato da 30 statue e composizioni barocche 
risalenti agli inizi del XVIII secolo rappresentanti santi e 
personaggi storici e biblici. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: PRAGA 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. In 
mattinata possibilità di partecipare (facoltativa in 
supplemento) alla visita con guida del quartiere ebraico 
Josefov. Il cimitero ebraico di Praga è stato per oltre 300 
anni l’unico luogo dove gli ebrei praghesi potevano 
seppellire i loro morti. Le dimensioni attuali sono all’incirca 
quelle medievali e nel tempo si è sopperito alla mancanza 
di spazio sovrapponendo le tombe. La densità di lapidi, 
tardogotiche, rinascimentali, barocche, l’una quasi contro 
l’altra ed il silenzio del luogo creano un effetto unico. Dal 
cimitero si accede alla Sinagoga Pinkas, fondata nella 
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seconda metà del XV secolo. Durante i secoli l’edificio 
è stato più volte ricostruito e gli scavi hanno portato alla 
luce moltissime testimonianze della vita del ghetto durante 
il Medioevo, tra cui un bagno rituale. La sinagoga è oggi 
diventata un monumento agli Ebrei della Boemia e della 
Moravia uccisi dai nazisti; sui suoi muri all’interno sono scritti 
77297 nomi, le vittime praghesi dell’Olocausto. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio possibilità di partecipare ad un’escursione 
(facoltativa in supplemento) a un castello della Boemia. 
Cena libera e pernottamento. Possibilità di partecipare ad 
una cena in tipica birreria (facoltativa in supplemento).

4° giorno: PRAGA 
Prima colazione in hotel. Continuazione della visita guidata 
della città con il quartiere del Castello, uno dei più sontuosi 
ed emblematici edifici del grande passato storico. Fondato 
nel IX secolo, fu la residenza dei re di Boemia, imperatori del 
Sacro Romano Impero, presidenti della Cecoslovacchia e 
presidenti della Repubblica Ceca. Dentro il castello sono 
custoditi i Gioielli della Corona boema. Con 570 metri 
di lunghezza e 130 di larghezza media, è considerata la 
maggiore fortezza medievale del mondo. All’interno del 
complesso si trovano la cattedrale di Praga, il convento 
di San Giorgio che ospita arte antica della Boemia, 
la basilica di San Giorgio, il Palazzo Reale e gallerie di 
pittura rinascimentale e barocca. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di Mala Strana, il Quartiere Piccolo con 
il Ponte Carlo adiacente al Castello. Centro del quartiere, 
da sempre, è stata la piazza su cui si affaccia la chiesa di 
San Nicola, il maggiore luogo di culto della città dopo la 
Cattedrale di San Vito. Fa parte del quartiere anche l’isola 
di Kampa con i resti di vecchi mulini. Rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento. 

5° giorno: PRAGA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. 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 120. 

Hotel   :
Ceske Budejovice: Clarion o similare
Praga: Clarion o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA B

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 13,00 € a persona.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Mese Partenze IN BUS FREE
STYLE

IN 
AEREO 

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 6,13,21,27 519 439 619 175
MAGGIO ‘16 4,11,18,25,29 529 449 629 175
GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 529 449 629 175
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 519 439 619 140
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 519 439 619 140
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 529 449 629 175
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 529 449 629 175
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6 giorni - 5 notti
Mezza pensione - Accompagnatore 

1° giorno: ITALIA - 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 con 
la Casa Municipale, un bellissimo edificio liberty degli inzi del 
XX secolo; la Torre delle Polveri; Piazza Venceslao e la Piazza 
della Città Vecchia con il Municipio; il medievale Orologio 
Astronomico, una delle più importanti attrazioni turistiche, 
un meccanismo che, allo scoccare di ogni ora, mette in 
movimento delle figure rappresentanti i 12 Apostoli; la Chiesa 
di Tyn e lo storico Ponte Carlo, ampio circa 10 m e lungo 516 
m, collocato su 16 archi in pietra, fortificato da torri, decorato 
da 30 statue e composizioni barocche risalenti agli inizi del 
XVIII secolo, rappresentanti santi e personaggi storici e biblici. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della zona del 
Castello, uno dei più sontuosi ed emblematici edifici del grande 
passato storico. Fondato nel IX secolo, fu la residenza dei re di 
Boemia, imperatori del Sacro Romano Impero, presidenti della 
Cecoslovacchia e presidenti della Repubblica Ceca. Dentro il 
castello sono custoditi i Gioielli della Corona boema. Con 570 
metri di lunghezza e 130 di larghezza media, è considerata 
la maggiore fortezza medievale del mondo. All’interno del 
complesso si trovano la cattedrale di Praga, il convento di San 
Giorgio che ospita arte antica della Boemia, la basilica di San 
Giorgio, il Palazzo Reale e gallerie di pittura rinascimentale e 
barocca. Continuazione della visita con Mala Strana, in italiano 
il Quartiere Piccolo, adiacente al Castello. Centro del quartiere, 
da sempre, è stata la piazza su cui si affaccia la chiesa di San 
Nicola, il maggiore luogo di culto della città dopo la Cattedrale 
di San Vito. Fa parte del quartiere anche l’isola di Kampa con i 
resti di vecchi mulini. Cena e pernottamento.

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.

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.

5° giorno: BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata 
di Pest, la parte moderna della metropoli con edifici risalenti 
all’epoca della monarchia austro-ungarica: il Ponte delle 
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Catene, il più antico e bello della città, il Parlamento, uno 
dei più grandi edifici parlamentari del mondo, che si estende 
per ben 268 m lungo la riva del Danubio, un’infinità di archi 
rampanti e 88 statue di governanti ungheresi fanno volgere lo 
sguardo verso la cupola di 96 m (un chiaro riferimento all’anno 
della “conquista della patria”, l’896); la Basilica di Santo Stefano, 
dedicata al primo re cristiano ungherese, la più grande chiesa 
della capitale; il Boulevard Andrassy con i suoi edifici eclettici 
del fine XIX secolo, tra i quali il Teatro dell’Opera; l’imponente 
Piazza degli Eroi con il monumento del Millennio, un insieme 
di statue dei grandi personaggi della storia d’Ungheria; infine 
gli edifici dell’inconfondibile liberty ungherese. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, visita guidata di Buda, la città antica sulla 
collina. Soste al Quartiere Medievale con il complesso barocco 
del Palazzo Reale, oggi sede di istituzione come la Biblioteca 
Nazionale e il Museo Storico di Budapest; alla neogotica Chiesa 
di Mattia, la cui denominazione ufficiale è la Chiesa dell’Assunta, 
che deve l’altro nome al suo maggior mecenate, il re Mattia, il 
quale si sposò qui per ben due volte; al Bastione dei Pescatori, 
che venne costruito nel 1905 al posto del medioevale mercato 
del pesce (da qui il nome), ma non ha mai avuto scopi di difesa, 
mentre è ottimo come belvedere. Un altro punto d’interesse è 
la collina di Gellèrt , che trae il nome da San Gerardo, vescovo-
missionario veneziano che sul monte fu martirizzato nel 1046, 
sullo sperone si trovano la Cittadella e la statua della Libertà, da 
qui si offre un magnifico panorama di Budapest e del Danubio. 
Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: BUDAPEST - ITALIA 
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 

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

Hotel   :
Praga: Clarion Congress o similari
Budapest: Mercure Buda o similari

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA B

Mese Partenze IN BUS IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 5,12,20,26 639 759 160
MAGGIO ‘16 3,10,17,24,28,31 639 759 160
GIUGNO ‘16 7,14,21,28 639 759 160
LUGLIO ‘16 5,12,19,26 639 759 160
AGOSTO ‘16 2,11,16,23,30 639 759 160
SETTEMBRE ‘16 6,13,20,27 639 759 160
OTTOBRE ‘16 4,11,18,27 639 759 160

Tasse aeroportuali a partire da Euro 140. 
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8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore 

1° giorno: ITALIA - 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. 

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. 

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. 

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. 

6° giorno: VIENNA - PRAGA 
Prima colazione in hotel e partenza per Praga, arrivo per 
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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. 

7° giorno: PRAGA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata del quartiere ebraico Josefov con la sinagoga 
Pinkas che oggi ospita il mausoleo commemorativo delle 
vittime dei campi di concentramento nazisti di Boemia e 
Moravia. Si prosegue nel suggestivo Vecchio Cimitero, 
fondato nel 1439 e uno dei più importanti d’Europa con 
oltre 12.000 lapidi, e nella Sinagoga Vecchio-Nuova, la 
più antica dell’Europa Centrale e ancora officiata. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, continuazione della visita guidata 
con la zona del Castello (Hradcany), fondato nel 1321 
durante il regno di Giovanni di Lussemburgo con lo scopo di 
alloggiare i funzionari di corte. Con 570 metri di lunghezza e 
130 di larghezza media, è considerata la maggiore fortezza 
medievale del mondo. Si potranno ammirare la maestosa 
Cattedrale gotica di San Vito, l’imponente Palazzo Reale 
(esterni) e il Vicolo d’Oro, il vicolo degli alchimisti fatto di 
case minuscole. In una di queste, al numero 22, viveva 
Franz Kafka. La visita prosegue nella Città Piccola (Mala 
Strana), quartiere rimasto intatto nei secoli mantenendo 
il suo aspetto rinascimentale e barocco. Vi si trovano la 
chiesa di San Nicola e il santuario della Madonna Vittoriosa, 
chiesa del primo barocco che conserva la misteriosa 
statuetta del Bambin Gesù di Praga donata dalla duchessa 
Polyxena di Lobkovicz e meta ogni giorno di numerosi 
pellegrini e visitatori da diversi paesi del mondo. Cena in 
hotel e pernottamento.

8° giorno: PRAGA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo 
libero lungo il percorso. In serata rientro alla località di 
partenza.

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

Gli ingressi da pagare in loco sono circa Euro 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 

Hotel   :
Lubiana: Austro hotel o similari
Budapest: Mercure Buda o similari
Vienna: Ramada o similari
Praga: Clarion Congress o similari

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA TR

Mese Partenze IN BUS IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 3,10,17,24 899 1019 280
MAGGIO ‘16 1,8,15,22,29 919 1039 280
GIUGNO ‘16 5,12,19,26 919 1039 280
LUGLIO ‘16 3,10,17,24,31 899 1019 260
AGOSTO ‘16 9,13,21,28 899 1019 260
SETTEMBRE ‘16 4,11,18,25 919 1039 280

Tasse aeroportuali a partire da Euro 120.
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7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore 

1° giorno: ITALIA - GRAZ 
Partenza dalla località prescelta, in direzione dell’Austria 
e Tarvisio. Pranzo libero lungo il percorso; nel pomeriggio 
arrivo a Graz, incontro con la guida e visita panoramica 
della città. Al termine sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: GRAZ - VIENNA 
Prima colazione in hotel, partenza per Vienna con 
arrivo in tarda mattinata. Incontro con la guida e tour 
panoramico del Ring, il famoso viale che racchiude il 
centro storico della città. Pranzo libero, nel pomeriggio 
proseguimento della visita guidata con passeggiata 
in centro lungo l’elegante Kaertner Strasse, l’Opera, 
la Chiesa di Santo Stefano, il Graben. Al termine 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: VIENNA 
Prima colazione in hotel incontro con la guida e 
proseguimento della visita della città con il Palazzo del 
Belvedere e i dipinti del famoso secessionista Gustav 
Klimt. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Museo 
del Mobile, che ospita preziosi pezzi di arredo della 
famiglia Asburgo. Rientro in hotel (possibilità di cena in 
tipico Heuriger viennese, facoltativa in supplemento) 

4° giorno: VIENNA 
Prima colazione in hotel, possibilità di visita del castello 
di Schoenbrunn (facoltativa in supplemento), pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: VIENNA - MELK - SALISBURGO 
Prima colazione in hotel e partenze per Salisburgo con 
sosta a Melk per la visita guidata della famosa abbazia 
benedettina, costruita su una roccia, a fianco del fiume 
Danubio. Proseguimento per Salisburgo, con sosta per il 
pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 

TOUR DELL’AUSTRIA 

LINEA 
TARVISIO
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incontro con la guida e visita del centro storico: 
Palazzo Mirabell, il Duomo, la Casa natale di Mozart. 
Al termine Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel. 

6° giorno: SALISBURGO - BERCHTESGADEN - HALLEIN - 
SALISBURGO 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione 
dell’intera giornata a Berchtesgaden, “ Il nido 
dell’Aquila” , luogo di cui si innamorò Hitler negli anni 
’20 e qui fondò una sorta di quartier generale - bunker 
per le vacanze. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alle 
miniere di sale di Hallein, scoperte ai tempi dei Celti, ca 
2.500 anni fa. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° giorno: SALISBURGO - INNSBRUCK - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia, sosta 
ad Innsbruck per una passeggiata in centro con 
l’accompagnatore. Pranzo lungo il percorso, in serata 
arrivo alla località di partenza. 

www.caldanainternational.com/tour-austria 

Gli ingressi da pagare in loco sono circa Euro 71 e comprendono: 
l’Oberes Belvedere, Museo del Mobile e Duomo di Santo Stefano 
a Vienna, l’Abbazia di Melk, il funicolare per il Nido dell’Acquila a 
Berchtesgaden, Miniere di Sale a Hallein. II costo degli ingressi è 
indicativo e può modificarsi senza preavviso. 
II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza 
preavviso. 

Hotel   :
Graz: Europa hotel o similari
Vienna: Ramada o similari
Salisburgo o dintorni: Holznerwirt o similari

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA T

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 4,11,19 809 240
MAGGIO ‘16 2,9,16,23,30 809 240
GIUGNO ‘16 6,13,20,27 809 240
LUGLIO ‘16 4,11,18,25 809 240
AGOSTO ‘16 1,10,13,22,29 809 240
SETTEMBRE ‘16 5,12,19,26 809 240

-127-



4 giorni - 3 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA -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- ITALIA 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in 
autostrada. Pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro 
alla località di partenza.

ELEGANTE VIENNA 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/elegante-vienna

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 (compre-se 
audioguide). II costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi 
senza preavviso. 

AEREO LINEA 
TARVISIO

Hotel   :
Vienna: Ramada, Roomz o similari

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA T

Mese Partenze IN BUS FREE
STYLE

IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 7,14,22,28 499 439 619 140
MAGGIO ‘16 5,12,19,26 509 449 629 140
GIUGNO ‘16 2,9,16,23,30 509 449 629 140
LUGLIO ‘16 7,14,21,28 489 429 609 140
AGOSTO ‘16 4,13,18,25 489 429 609 140
SETTEMBRE ‘16 1,8,15,22,29 509 449 629 140
OTTOBRE ‘16 6,13,20,29 509 449 629 140

Tasse aeroportuali a partire da 120 euro. 
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www.caldanainternational.com/mosca

1° giorno: ITALIA - POSTUMIA - ABBAZIA
Incontro con l’accompagnatore a Verona e partenza. 
Arrivo a Postumia per la visita delle Grotte 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. Prima tappa a Veglia e visita alla 
chiesa di San Kirin e Santa Margareta e della piazza con 
l’orologio. Sosta a Verbenico per una passeggiata guidata in 
centro e infine a Bescanuova per visita il castello Juran. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento.

3° giorno: PARCO DI PLITVICE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione 
nel Parco Nazionale di Plitvice, comprensivo di 16 laghi in 
successione, collegati fra loro da cascate. 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 con soste a Pola per la visita dell’Anfiteatro 
(esterno), a Rovigno per visita del centro storico con la Torre 
dell’Orologio e infine a Parenzo per una passeggiata nella città 
vecchia. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: LUBIANA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per Lubiana. Visita guidata 
della città. Proseguimento per l’Italia; pranzo libero lungo il 
percorso. In serata arrivo alla località di partenza.

CROAZIA E SLOVENIA
5 giorni - 4 notti

Mezza pensione - AccompagnatoreLINEA
TRIESTE

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/croazia-slovenia

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 34, 00 Euro a persona 
(42, 00 Euro in estate) e comprendono le Grotte di Postumia, il 
Parco Nazionale di Plitvice. Il costo degli ingressi è indicativo e 
può modificarsi senza preavviso.

Hotel /   :
Abbazia: Grandhotel o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA TR

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 6,13,21,27 579 100
MAGGIO ‘16 4,11,18,25,29 579 100
GIUGNO ‘16 1,8,15,22,29 579 100
LUGLIO ‘16 6,13,20,27 599 100
AGOSTO ‘16 3,12,17,24,31 599 100
SETTEMBRE ‘16 7,14,21,28 579 100
OTTOBRE ‘16 5,12,19,28 579 100
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SLOVENIA E LE TERME
4 giorni - 3 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

1° giorno: ITALIA - LUBIANA - ROGASKA
Al mattino partenza dalla località prescelta e partenza. 
Pranzo libero lungo il percorso; nel pomeriggio visita 
con guida di Lubiana. Proseguimento per ROGASKA, 
sistemazione nelle camere riservate, tempo a disposizione 
per relax nelle saune e piscina termale oppure per 
escursioni individuali alla scoperta della graziosa località, 
cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: ROGASKA - ZAGABRIA - ROGASKA
Prima colazione in hotel. Partenza per Zagabria, incontro 
con la guida e visita di mezza giornata della città. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo a 
disposizione. Cena e serata libera per godere delle varie 
iniziative previste in hotel, a scelta tra danze, musica dal 
vivo. Pernottamento in hotel.

3° giorno: ROGASKA - OLIMJE - ROGASKA
Prima colazione in hotel. Partenza per Olimje e visita: 
Chiesa di Santa Maria Assunta, meta di pellegrinaggi e la 
sua Erboristeria, considerata tra le più antiche Farmacie 
d’Europa e infine la Fabbrica di cioccolato con i suoi 
profumi e la grande varietà di golosità. Rientro in hotel e 
pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
attività saune e piscina termale. Cena e pernottamento in 
hotel.

4° giorno: ROGASKA - ITALIA 
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza. 
Sosta a Miramare per la visita del castello. Proseguimento 
del viaggio di rientro alle località di partenza con arrivo 
previsto in serata. 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/slovenia-termale

Hotel   :
Rogaska o dintorni: G.H. SAVA o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA TR

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 7, 14, 22, 28 479 90
MAGGIO ‘16 5, 12, 19, 26 479 90
GIUGNO ‘16 2, 9, 16, 23, 30 479 90
LUGLIO ‘16 7, 14, 21, 28 479 90
AGOSTO ‘16 4, 13, 18, 25 479 90
SETTEMBRE ‘16 1, 8, 15,22, 29 479 90
OTTOBRE ‘16 6, 13, 20, 29 479 90

LINEA
TRIESTE
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GRECIA CLASSICA
7 giorni - 6 notti

Pensione completa - Accompagnatore locale

1° giorno: ITALIA - ANCONA
Al mattino partenza dalla località prescelta. All’arrivo ad Ancona, 
imbarco su motonave. Sistemazione in cabina. Vita di bordo. 
Cena libera.

2° giorno: IGOUMENITSA - KALAMBAKA
Prima colazione in nave. Sbarco ad Igoumenitsa. A Kalambaka 
pranzo in ristorante ed incontro con guida. Visita dei Monasteri 
delle Meteore, centri spirituali. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: KALAMBAKA - DELFI - ATENE
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi e visita alla 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 taverna. Trasferimento ad Atene. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: ATENE
Prima colazione in hotel, partenza per visita della città con 
l’Acropoli, l’Università, la Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento, 
la residenza del Presidente, l’Arco di Adriano. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: ATENE
Prima colazione e partenza per l’Argolide: sosta al canale di 
Corinto; a Micene con la sua Porta dei Leoni da cui si accede 
alla Cittadella, con le Tombe, la Sala del trono, la grande Corte, 
il tesoro di Atreo; il teatro di Epidauro. Pranzo in ristorante. Cena e 
pernottamento ad Olympia.

6° giorno: ARGOLIDE - OLYMPIA
Prima colazione in hotel, partenza per la visita del sito di Olympia. 
Pranzo in ristorante. A Patrasso imbarco e partenza. Cena a 
bordo e pernottamento.

7° giorno: OLYMPIA - PATRASSO
Prima colazione a bordo. In navigazione lungo l’Adriatico. Nel 
pomeriggio arrivo ad Ancona.

LINEA
ADRIATICA

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

www.caldanainternational.com/mosca

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/grecia

Gli ingressi da pagare in 
loco sono circa 50, 00 Euro 
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.

SUPPLEMENTI 
PER PERSONA
cabina sgl interna 120
cabina sgl esterna 130
cabina doppia interna 60
cabina doppia esterna 75
cabina tripla interna 55
cabina tripla esterna 60
cabina quadrupla esterna 40

Hotel /   :
Kalambaka: Divano o similare
Atene: Titania o similare
Olympia: Olimpic o similare

Luoghi e orari di partenza 
dalla tua città a pag. 6/11 LINEA A

Mese Partenze IN BUS  Supp.
 singola

APRILE ‘16 23 878 155
MAGGIO ‘16 29 878 155
GIUGNO ‘16 5, 12, 19, 26 878 155
LUGLIO ‘16 3, 10, 17, 27 878 155
AGOSTO ‘16 3, 10, 17, 24 878 155
SETTEMBRE ‘16 4, 11, 18, 25 878 155
OTTOBRE ‘16 2, 9, 16 878 155
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/mosca

Tasse aeroportuali a partire da 140 Euro. 

1° giorno: ITALIA - MOSCA 
Partenza con volo di linea. Arrivo a MOSCA e trasferimento 
in hotel. Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 

2° giorno: MOSCA 
Prima colazione. Visita panoramica con guida ai luoghi 
più interessanti di Mosca: la 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. Giro in metropolitana. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

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

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

MOSCA 
4 giorni - 3 notti
Pernottamento e prima colazione - Guida locale

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

Hotel   :
Mosca: Holiday inn o similari

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

MARZO ‘16 25 579 200
APRILE ‘16 8, 29 579 200
MAGGIO ‘16 27 579 200
LUGLIO ‘16 8, 19 579 200
AGOSTO ‘16 3, 19 579 200
SETTEMBRE ‘16 9, 23 579 200
OTTOBRE ‘16 14 579 200
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4 giorni - 3 notti
Pernottamento e prima colazione - guida locale 

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

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

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

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

SAN PIETROBURGO

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/san-pietroburgo 

Tasse aeroportuali a partire da 140 Euro. 

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

Hotel   :
San Pietroburgo: Sokos Garden o similari

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

MARZO ‘16 28 599 215
APRILE ‘16 11 599 215
MAGGIO ‘16 2 599 215
MAGGIO ‘16 30 689 289
LUGLIO ‘16 11, 22 599 215
AGOSTO ‘16 6, 22 599 215
SETTEMBRE ‘16 12, 26 599 215
OTTOBRE ‘16 17 599 215
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1° giorno: ITALIA - MOSCA 
Partenza con volo di linea. Arrivo a MOSCA e trasferimento 
in hotel. Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 

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

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

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

MOSCA & 
SAN PIETROBURGO 
7 giorni - 6 notti
Pernottamento e prima colazione - guida locale 

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/mosca-san-pietroburgo 

Hotel   :
Mosca: Holiday inn o similari
San pietroburgo: Sokos Garden o similari

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

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

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

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

APRILE ‘16 25 929 395
MAGGIO ‘16 8, 29 929 395
GIUGNO ‘16 27 1019 490
LUGLIO ‘16 8, 19 929 395
AGOSTO ‘16 3, 19 929 395
SETTEMBRE ‘16 9, 23 929 395
OTTOBRE ‘16 14 929 395

Tasse aeroportuali a partire da 160 Euro. 
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1° giorno: ITALIA - VILNIUS 
Partenza con volo di linea. Arrivo a VILNIUS. Trasferimento in 
hotel. Sistemazione nella camere riservate in hotel. 
Incontro di tutti i partecipanti con l’accompagnatore. Cena 
libera e pernottamento. 

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

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

CAPITALI BALTICHE
7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/capitali-baltiche 

Tasse aeroportuali a partire da 140 Euro. 

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

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

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

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

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

Mese Partenze
IN 

AEREO 
 Supp.

 singola

GIUGNO ‘16 18 1039 290
LUGLIO ‘16 2, 16, 23, 30 1039 290
AGOSTO ‘16 6, 13, 20 1039 290
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1° giorno: ITALIA - 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. 

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. 

4° giorno: AUSCHWITZ - CRACOVIA
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). 

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. 

CRACOVIA 
6 giorni - 5 notti

Mezza pensione - AccompagnatoreAEREOLINEA 
TARVISIO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/cracovia-giovanni-paolo 

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. 

Hotel   :
Vienna: Ramada o similari
Cracovia: Novotel o similare
Brno: Grand Hotel o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA T

Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per la Repubblica 
Ceca con arrivo in serata a Brno. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

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

Mese Partenze IN BUS IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 5,12,20,26 669 639 190
MAGGIO ‘16 3,10,17,24,28,31 669 639 190
GIUGNO ‘16 7,14,21,28 669 639 190
LUGLIO ‘16 5,12,19,26 669 639 190
AGOSTO ‘16 2,11,16,23,30 669 639 190
SETTEMBRE ‘16 6,13,20,27 669 639 190
OTTOBRE ‘16 4,11,18,27 669 639 190

Tasse aeroportuali a partire da Euro 120. 
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1° giorno: ITALIA - 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. 

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. 

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. 

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. 

POLONIA CLASSICA
8 giorni - 7 notti
Mezza pensione - Accompagnatore AEREOLINEA 

TARVISIO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/varsavia-cracovia

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 
Czestochowa, l’auricolare obbligatorio ad Auschwitz, il Palazzo 
Wilanow a Varsavia; l’Aula Leopoldina a Breslavia. 
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza 
preavviso. 

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. 

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. 

8° giorno: PRAGA - ITALIA 
Prima colazione e partenza. Pranzo libero. In serata rientro 
alla località di partenza. 

Hotel   :
Brno: Grand Hotel o similare
Cracovia: Novotel o similare
Varsavia: Radisson o similare
Breslavia: Radisson o similare
Praga: Clarion Congress o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA T

Mese Partenze IN BUS IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 3,10,17,24 959 1099 240
MAGGIO ‘16 1,8,15,22,29 959 1099 240
GIUGNO ‘16 5,12,19,26 959 1099 240
LUGLIO ‘16 3,10,17,24,31 939 1099 240
AGOSTO ‘16 9,13,21,28 959 1099 240
SETTEMBRE ‘16 4,11,18,25 959 1099 240

Tasse aeroportuali a partire da Euro 140. 
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1° giorno: ITALIA - FRANCOFORTE
Incontro con l’accompagnatore a MILANO e partenza 
in direzione di Chiasso. Pranzo libero lungo il percorso. 
All’arrivo a Francoforte sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: BREMA - AMBURGO
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Nord. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a BREMA, 
incontro con la guida e visita del centro storico con Piazza 
del Mercato e il Municipio. In serata arrivo ad AMBURGO. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno: AMBURGO - RIBE - KOLDING
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di 
AMBURGO, città-stato, economicamente una delle zone 
più attive della Germania, seconda solo a Berlino come 
grandezza e importanza. L’ex città anseatica è oggi 
uno dei porti più importanti dell’Europa e del Mondo, da 
sempre caratterizzata da navi e commercianti. La città è 
piena di sfaccettature storiche e culturali, mèta preferita 
del turismo interno tedesco. A fine visita partenza per la 
Danimarca. Pranzo libero. Sosta a RIBE per la visita della 
Domkirche, costruita in stile romanico. Arrivo in serata a 
KOLDING. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° giorno: ODENSA - ROSKILDE - COPENHAGEN
Prima colazione in hotel e partenza. Prima sosta a ODENSA, 
città che ha dato i natali allo scrittore Hans Christian Andersen 
a cui è dedicato un museo nella sua casa natale. Visita con 
l’accompagnatore della città. Prossima sosta a ROSKILDE, 
antica capitale della. Visita con l’accompagnatore della 
cattedrale dove vengono sepolti tutti i re danesi. Arrivo 
previsto in serata a COPENHAGEN. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

TOUR DELLA DANIMARCA 
LE CITTÀ ANSEATICHE
9 giorni - 8 notti
Mezza pensione - Accompagnatore

LINEA 
CHIASSO AEREO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/tour-danimarca

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C

Possibilità di prenotare tour in hotel centrale con 180 Euro di 
supplemento per persona in camera doppia con un minimo di 10 
paganti.

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

Hotel /   :
Francoforte: Leonardo o similare
Amburgo: NH o similare
Kolding: Scandic o similare
Copenhagen: Park Inn Airport o similare
Hannover: Mercure o similare
Stoccarda: NH Airporto o similare

5° giorno: COPENHAGEN 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita 
della città. Sosta alla statua bronzea della Sirenetta, simbolo 
di Copenhagen. Si prosegue per la sede del Parlamento, 
situato sull’isola di Slotsholmen nel palazzo di Christiansborg, 
il palazzo reale di Amalienborg, un insieme di quattro palazzi 
in stile rococò, dal 1794 residenza della famiglia reale, il 
castello di Rosenborg e il palazzo del Municipio. Oggetto 
di visita sarà anche il pittoresco canale Nyhavn, la zona 
del vecchio porto. Pranzo libero. Pomeriggio libero oppure 
possibilità di partecipare (facoltativo in supplemento) ad un 
tour in battello sui canali. Cena e pernottamento in hotel. 

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 in hotel. Partenza in direzione di Rodbyhavn 
per l’imbarco sul traghetto per la Germania. Arrivo previsto 
a LUBECCA per il pranzo libero. Visita con guida di questa 
bellissima città anseatica. Proseguimento del viaggio 
per HANNOVER, città moderna con un’architettura ed 
infrastrutture all’avanguardia. All’arrivo, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno: STOCCARDA
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. 
Pranzo libero durante il viaggio. Nel pomeriggio è previsto 
l’arrivo a STOCCARDA, capitale di una delle regioni 
economicamente più attive della Germania. Breve 
tour panoramico in pullman con l’accompagnatore. 
Sistemazione nelle camere riservate in un hotel dei dintorni. 
Cena e pernottamento.

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

Mese Partenze IN BUS IN
AEREO

 Supp.
 singola

APRILE ‘16 17,23 1399 1534 370
MAGGIO ‘16 7,14,21,28 1399 1534 370
GIUGNO ‘16 4,11,18,25 1399 1534 370
LUGLIO ‘16 3,9,16,23,30 1399 1534 370
AGOSTO ‘16 8,13,20,27 1399 1534 370
SETTEMBRE ‘16 3,10,17,24 1399 1534 370

Tasse aeroportuali a partire da Euro 140.
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1° giorno: ITALIA - 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. 

LE CAPITALI SCANDINAVE
11 giorni - 10 notti
Mezza pensione - Accompagnatore AEREOLINEA 

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

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/capitali-scandinave

Tasse aeroportuali a partire da Euro 140.

Mese Partenze IN BUS IN
AEREO

 Supp.
 singola

MAGGIO ‘16 26 1699 1814 500
GIUGNO ‘16 9,16,23,30 1699 1814 500
LUGLIO ‘16 7,14,21,28 1699 1814 500
AGOSTO ‘16 4,11,18,25 1699 1814 500
SETTEMBRE ‘16 1,8,15,22 1699 1814 500

Hotel /   :
Francoforte: Leonardo o similare
Puttgarden: Astoria o similare
Copenhagen: Park Inn Airport o similare
Stoccolma: Scandic Bromma o similare
Oslo: Quality 33 o similare
Amburgo: NH o similare
Norimberga: Ramada o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C

Possibilità di prenotare tour in hotel centrale con 200 Euro di 
supplemento per persona in camera doppia con un minimo di 10 
paganti.
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1° giorno: ITALIA - 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. 

I FIORDI NORVEGESI
11 giorni - 10 notti
Mezza pensione - Accompagnatore AEREOLINEA 

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

 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/fiordi-norvegesi

Mese Partenze IN BUS IN
AEREO

 Supp.
 singola

MAGGIO ‘16 26 1789 1929 460
GIUGNO ‘16 9,16,23,30 1789 1929 460
LUGLIO ‘16 7,14,21,28 1789 1929 460
AGOSTO ‘16 4,11,18,25 1789 1929 460
SETTEMBRE ‘16 1,8,15,22 1789 1929 460

Tasse aeroportuali a partire da Euro 140.

Hotel /   :
Francoforte: Leonardo o similare
Kolding: Scandic o similare
Kristiansand: Quality o similare
Stavanger: Rica o similare
Bergen: Scandic Airport o similare
Skei: Best Western o similare
Hamar: Rica o similare
Amburgo: NH o similare
Norimberga: Ramada o similare

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 6/11 LINEA C

Possibilità di prenotare tour in hotel centrale con 200 Euro di 
supplemento per persona in camera doppia con un minimo di 10 
paganti.

Gli ingressi da pagare in loco sono 5,00 Euro a persona e 
comprendono la Cattedrale Mariakirken di Bergen e il Municipio di 
Oslo.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

-147-



1° giorno: ITALIA - HELSINKI
Partenza con volo di linea. Arrivo all’aeroporto di Helsinki. 
Trasferimento in hotel (organizzato ad un orario prestabilito, 
in caso di arrivo in altri orari il trasferimento sarà a carico 
proprio). Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento 
in hotel.

2° giorno: HELSINKI - ROVANIEMI - LUOSTO
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Helsinki con Piazza 
del Senato, Kauppatori, Piazza del Mercato, le Cattedrali e 
Tuomiokirko (una chiesa interamente scavata nella roccia. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Rovaniemi. 
All’arrivo trasferimento a Luosto nel cuore della Lapponia. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. 

3° giorno: LUOSTO - HONNINGSVAG
Prima colazione in hotel. Partenza per Inari per visita del 
Siida, Museo Nazionale dei Sami, per conoscere meglio la 
storia di questo popolo leggendario. Proseguimento del 
viaggio verso Capo Nord che si visiterà dopo cena con una 
magnifica uscita serale. L’isola viene considerata il punto 
più nordico dell’Europa ed offre una vista indimenticabile 
sul Oceano Atlantico con tutti i colori del sole di mezzanotte. 
Cena e pernottamento in hotel a Honningsvag.

4° giorno: ALTA - TROMSO
Prima colazione in hotel. Attraverso il tunnel sottomarino di 
Kafjord ci si dirige verso Alta, la città più grande del Finnmark, 
famosa per le aurore boreali. Pranzo libero e proseguimento 
per Tromso via mare, la città conosciuta come “porta 
dell’Artico”. Sistemazione nelle camere riservate, cena in 
hotel. Dopo cena possibilità di uscita serale (facoltativo in 
supplemento).

5° giorno: TROMSO - GRYLLEFJORD - SVOLVAER
Prima colazione in hotel. Partenza per le Isole Lofoten con 

9 giorni - 8 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI

LAPPONIA, CAPO NORD 
E ISOLE LOFOTE
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pittoreschi e accoglienti villaggi di pescatori con casette 
colorate ed altre montagne che si riflettono nell’acqua del 
mare. Navigazione sul Gryllefjord “la strada delle balene”. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 
in hotel.

6° giorno: HURTIGRUTEN DA STAMSUND
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
scoperta delle Isole Lofoten, arcipelago al di sopra del 
circolo polare artico, isole unite da ponti e tunnel di 
fronte alle coste della Norvegia settentrionale. Nel tardo 
pomeriggio imbarco sul postale dei fiordi (Hurtigruten) per 
una magnifica minicrociera. Cena libera a bordo.
Rientro in hotel per il pernottamento.

7° giorno: NARVIK - KIRUNA
Prima colazione in hotel e partenza. Arrivo a Narvik per 
il pranzo libero. Tempo a disposizione. Proseguimento 
attraverso le terre del popolo Sami fino a Kiruna. Sistemazione 
in hotel. Cena libera. Pernottamento. In serata possibilità di 
visitare (facoltativo in supplemento) l’Icehotel, l’albergo 
costruito in ghiaccio.

8° giorno: ROVANIEMI - HELSINKI
Prima colazione in hotel. Viaggio di rientro verso Rovaniemi 
dove si prenderà il volo interno per Helsinki. All’arrivo 
trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

9° giorno: HELSINKI - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
(organizzato ad un orario prestabilito, in caso di partenza in 
altri orari il trasferimento sarà a carico proprio).

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/caponord-lofoten

Hotel: 
Helsinki Scandic Grand Marina o similare
Luosto Luostotunturi o similare
Honningsvag Scandic Nordkapp o similare
Svolvaer Thon Lofoten o similare
Kiruna Scandic Ferrum o similare

Mese Partenze
IN

AEREO
 Supp.

 singola

GIUGNO ‘16 29 1829 400
LUGLIO ‘16 13 1829 400
AGOSTO ‘16 4,17 1829 400

Tasse aeroportuali a partire da Euro 140.
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1° giorno: ITALIA - OSLO
Partenza con volo di linea dall’Italia. Arrivo ad Oslo. 
Trasferimento dall’aeroporto Gardermoen in hotel 
(vengono garantiti 2 trasferimenti in bus**). Pernottamento. 
** i trasferimenti verranno organizzati in orari compresi tra le 
13:00 e le 18:00, gli orari e le istruzioni verranno comunicati 
a 10 giorni dalla data di partenza; in caso di arrivo in 
giorni, orari o aeroporti diversi, il trasferimento sarà a carico 
proprio

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

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

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

7 giorni - 6 notti
Mezza pensione - Accompagnatore locale

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

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

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

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

7° giorno: OSLO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
Gardermoen (vengono garantiti 2 trasferimenti in bus**). 
Partenza con volo di linea per l’Italia.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

www.caldanainternational.com/magia-fiordi

Tasse aeroportuali a partire da 140 Euro.

Mese Partenze
IN

AEREO
 Supp.

 singola

LUGLIO ‘16 10, 17, 24, 31 1339 360
AGOSTO ‘16 7, 14 1339 360

Hotel /   :
Oslo: Radisson Blu o similare
Favang: Gubrandsgard o similare
Alesund: Quality o similare
Skei: Best Western o similare
Bergen: Grand Terminus o similare
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1° giorno: ITALIA - NEW YORK: Incontro con accompagnatore 
all’aeroporto di MILANO MALPENSA. Partenza con volo di linea 
per NEW YORK. All’arrivo, incontro in aeroporto con pullman 
privato e guida e trasferimento in hotel . Apericena in hotel dalle 
17.00 alle 19.00. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e 
pernottamento. 

2° giorno: NEW YORK - TOUR PANORAMICO: Prima colazione in 
hotel. Al mattino incontro con la guida e bus privato per intera 
giornata di visita panoramica di New York. Ingresso al ONE WORLD 
OBSERVATORY, il più alto grattacielo di New York. Al termine, rientro in 
hotel. Apericena dalle 17.00 alle 19.00; cena libera e pernottamento. 

3° giorno: NEW YORK - HARLEM - MOMA: Prima colazione in hotel. 
Al mattino incontro con la guida per la visita di HARLEM, quartiere 
di Manhattan, grande centro culturale e commerciale degli afro-
americani. Partecipazione ad un breve concerto Gospel. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita in libertà 
del famoso museo MOMA, Museo di Arte Moderna. Rientro libero in 
hotel, apericena dalle 17.00 alle 19.00; cena libera e pernottamento. 

4° giorno: NEW YORK - BRONX - BROOKLYN - QUEENS: Prima colazione 
in hotel. Al mattino incontro con la guida per la visita del quartiere del 
BRONX, le cui origini risalgono al 1639. Proseguimento per BROOKLYN, 
il più popoloso dei cinque “borough” della città di New York. Pranzo 
libero in corso di tour, proseguimento per il quartiere del QUEENS, a 
ovest di Long Island. Al termine tempo a disposizione, rientro in hotel, 
apericena in hotel dalle 17.00 alle 19.00. cena libera, pernottamento. 

5° giorno: NEW YORK - ELLIS ISLAND - STATUA DELLA LIBERTA’ 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida per la 
visita di ELLIS ISLAND e la STATUA DELLA LIBERTA’. Pranzo libero in 
corso di tour. al termine della visita, tempo a disposizione. Rientro 
in hotel, cena in ristorante con ingresso all’EMPIRE STATE BUILDING e 
pernottamento. 

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

7° giorno: ITALIA: In mattinata arrivo a MILANO MALPENSA e rientro 
alle località di partenza. 

7 giorni - 6 notti
Pernottamento e prima colazione - Accompagnatore

NEW YORK

Mese Partenze
IN

AEREO
FREE 

STYLE
 Supp.

 singola

LUGLIO ‘16 18  1.785 1.435* 740
GENNAIO ‘17 2 1.482 940* 380

www.caldanainternational.com/new-york

PARTENZA MINIMO 15 pax.
Tasse aeroportuali da Euro 88,00 IN AEREO (Emirates)
* Tasse aeroportuali da Euro 301,00 FREE STYLE (Alitalia) 

Formula FREE STYLE: volo, assistente, trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto a 
New York, pernottamento e prima colazione a buffett, apericena lu/gio 1700/1900 
in hotel.
Formula IN AEREO: volo, assistente, trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto a 
New York, pernottamento e prima colazione a buffett, apericena lu/gio 1700/1900 
in hotel, cena in ristorante ultima sera, ingressi alle visite guidate inclusi. 

Hotel:   : Homewood Suites, Element Times Square o similare
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia 
nazionale sia internazio-nale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 
del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

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

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

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

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

CALDANA INTERNATIONAL TOURS s.r.l.
Domenico Caldana 4 - 25088 Toscolano Maderno (BS)
Licenza decreto Provincia di Brescia n. 2715
Garanzia Assicurativa polizza Navale Assicurazioni n. 100075271
Progetto grafico e impaginazione: Horizon Design - Toscolano Maderno
Validità catalogo: 01 aprile - 30 ottobre 2016
Opuscolo diffuso in data 21 marzo 2016
Riferimento ai fini degli adeguamenti valutari: cambi e costo carburante in vigore al 15 
marzo 2016 
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri 
circa l’identità del/i vetto-re/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. 
CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal 
medesimo Regolamento.

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

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

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o pro-gramma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successi-vamente intervenuti. Esso potrà essere 
variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, 
di sbarco o di imbar-co nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore 
alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggior-namenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale 
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare 
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la varia-zione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare 

CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO DI VENDITA
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alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un 
pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo 
o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggio-re e caso fortuito, relativi al 
pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi 
dalla mancata accettazione da parte del turista del pac-chetto turistico alternativo 
offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il dop-pio 
di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui 
il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma 
qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la 
restituzione dell’ecceden-za di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 
inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di 
rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la 
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il 
termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate 
al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati - 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 - il costo 
individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del 
Catalo-go o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di 
coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri 
servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma 
del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi 
ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi 
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di 
prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore 
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, 
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a 
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura 
della diffe-renza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
fino al momento del rientro anticipa-to.

12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data 
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della 
sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) 
ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere 
alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

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

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei 
Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di 
fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento 
totale o parziale delle presta-zioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano 
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che 
l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere 
impreve-dibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo 
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza profes-sionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico 
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, 
ma è responsabile esclusivamente delle obbli-gazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in 
materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

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

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

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

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

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

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela 
dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di 
insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro 
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al 
comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad 
alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura 
stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di 
assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al 
Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qua-lunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 
17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono 
al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare 
a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggrega-to, è tenuto a rilasciare al 
turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servi-zio e 
non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di 
contratto di vendita di pac-chetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 
2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
configurazione dei relativi servizi come fattispe-cie di pacchetto turistico. La terminologia 
delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organiz-zatore, viaggio 
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita 
di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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Scopri anche:
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