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ITINERARIO 1
Da Hildesheim - Goslar - 
Quedlinburg - Wartburg

ITINERARIO 2
Da Messel - Würzburg -   
il Limes - Bamberga - 
Ratisbona

ITINERARIO 3
Dal santuario Wieskirche 
nel Pfaffenwinkel all’isola 
Reichenau

LA QUOTA COMPRENDE:
• Prezzo per persona in camera doppia
• Sistemazione in hotel 3 stelle sup/4 stelle
• Trattamento di pernottamento e prima colazione 

per due notti /tre giorni
• 02 visite guidate in lingua italiana con guida 

personale
• Assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mezzo di trasporto - Ingressi 
• Bevande ai pasti - Eventuale tassa di soggiorno

ITINERARI DI 3 GIONI / 2 NOTTI 
CON AUTO PROPRIA

Mese
PERSONE

2 4 6 8

Valido dall’ 01/04/15 
al 31/10/15 315,00 245,00 220,00 210,00

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

Escluso periodi di alta stagione, fiere, eventi 
(quotazioni su richiesta)
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Carlo Magno e le Grandi 
Cattedrali di Germania

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. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2 giorno: TREVIRI - AQUISGRANA

Prima colazione in hotel e visita guidata; 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 .  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 al DUOMO. 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. Pranzo libero e proseguimento per 
MAGONZA.  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. Al termine 
proseguimento per SPIRA e 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. Al termine proseguimento per 
KARLSRUHE, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

5 giorni - 4 notti

www.caldanainternational.com/carlo-magno-le-grandi-cattedrali
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus GT - Mezza pensione
• Accompagnatore professionale dall’Italia
• Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle
• Visita guidata di Treviri, Aquisgrana, 

Colonia, Spira, Maulbronn 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non espressamente indicati  

in programma
• Mance - Extra - Ingressi ai siti 

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 

Mese Partenze Quota  Supplemento 
singola

MARZO ‘15 11, 25 625,00 130,00
APRILE ‘15 3, 22, 29 625,00 130,00
MAGGIO ‘15 13, 29 625,00 130,00
GIUGNO ‘15 17, 24 625,00 130,00
LUGLIO ‘15 8, 22 625,00 130,00
AGOSTO ‘15 5, 12, 19, 26 625,00 130,00
SETTEMBRE ‘15 2, 23 625,00 130,00
OTTOBRE ‘15 14, 28 625,00 130,00
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Passeggiar tra piazze 
e fortezze

1 giorno: ITALIA - RATISBONA
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con l’accompagnatore a VERONA e partenza 
in direzione di 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 commerciali più battute tra oriente e Occidente, 
grazie soprattutto al Danubio, che qui si fa maestoso. In contatto con i principali mercati d’Europa, 
da Venezia importò i modelli architettonici 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 Mondiale, 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; incontro con la guida e visita della città. Fondata 
dall’imperatore Enrico II, divenne il centro del Sacro Romano Impero. La cittadina è caratterizzata 
da eleganti edifici: in corso di visita si potranno ammirare il Duomo, il Vecchio Municipio, la Nuova 
residenza e il Monastero St. Michael. Imperatori e vescovi hanno amato e abbellito Bamberga e 
romantici poeti hanno celebrato il fascino dei suoi vicoli e delle sue piazze, tra il fiume e le colline 
guardate da secolari architetture. Il duomo medievale, i palazzi barocchi, le casette dei pescatori 
lungo il fiume Regnitz, le tante sculture e opere d’arte racchiuse 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 FORTEZZA WARTBURG (patrimonio dell’Umanità 
dal 1999) con guida parlante italiano. Dominata dalla Wartburg, l’imponente 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 Eisenach come studente nel 1498-51; Johann Sebastian 
Bach, che qui nacque nel 1685; Goethe che vi soggiornò nel 1777; Richard Wagner, che in città 

5 giorni - 4 notti

www.caldanainternational.com/passeggiar-tra-le-piazze-fortezze
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Mese Partenze Quota  Supplemento 
singola

MARZO ‘15 11, 25 625,00 130,00
APRILE ‘15 3, 22, 29 625,00 130,00
MAGGIO ‘15 13, 29 625,00 130,00
GIUGNO ‘15 17, 24 625,00 130,00
LUGLIO ‘15 8, 22 625,00 130,00
AGOSTO ‘15 5, 12, 19, 26 625,00 130,00
SETTEMBRE ‘15 2, 23 625,00 130,00
OTTOBRE ‘15 14, 28 625,00 130,00

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus GT -Mezza pensione
• Accompagnatore professionale dall’Italia
• Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle
• Visita guidata di Bamberga, Eisenach, 

Weimar, Norimberga. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non espressamente indicati  

in programma
• Mance - Extra - Ingressi ai siti 

trovò ispirazione per la sua opera Tannhaeuser. Ma per gli abitanti della Repubblica democratica 
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, venne nei secoli 
ampliata tanto da arrivare a creare un complesso 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 democratico 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’abdicazione 
dell’imperatore Guglielmo II, la Nationalversammlung, l’assemblea nazionale, per elaborare quella 
costituzione 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 tentativi rivoluzionari che infiammavano le piazze della 
capitale. Conosciuta storicamente come Repubblica di Weimar, la città venne fondata da una 
casata di principi illuminati e illustri 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 della 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’economia c’è l’industria del giocattolo. Le prime 
testimonianze 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 bombardamenti 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 pomeriggio, tempo a disposizione per visite 
individuali. Sistemazione 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 
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1 giorno: ITALIA - NORIMBERGA 
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con l’accompagnatore a VERONA e partenza 
in direzione del Brennero l’Austria e la Gemania. Nel tardo pomeriggio arrivo a Norimberga, 
passeggiata con l’accompagnatore nel centro storico con la bella piazza dedicata a Nostra 
Signora, dove si svilupparono i primi mercatini natalizi al tempo di Martin Lutero. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel cena e pernottamento.

2 giorno: NORIMBERGA - BAMBERGA - BERLINO
Prima colazione in hotel. Partenza per Bamberga cittadina famosa per essere stata ricevuta in 
dono di nozze: l’Imperatore Enrico II e Santa Cunegonda. Imperatori e vescovi hanno amato 
Bamberga; romantici poeti hanno celebrato il suo fascino, descrivendo vicoli e piazze. All’arrivo 
si visiterà il centro storico con la guida: il Duomo medievale, i palazzi barocchi, le casette dei 
pescatori lungo il fiume Regnitz. Al termine pranzo libero in centro città e nel primo pomeriggio 
partenza per Berlino. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

3 giorno: BERLINO - ISOLA DEI MUSEI - BERLINO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e tour panoramico orientativo della città di Berlino. 
Pranzo libero in corso di tour, nel pomeriggio visita all’ISOLA DEI MUSEI: complesso museale sulla 
parte settentrionale di Coelln, l’isolotto in mezzo alla Sprea in cui nel XIII secolo si insediarono i primi 
abitanti di Berlino. 
Il suo primo nucleo fu nel 1830 il Koenigliches Museum (Attuale Altes Museum), nel quale vennero 
esposti i tesori delle collezioni reali. Successivamente venne costruito un edificio che potesse 
collocare le arti e le scienze; si aprì il Neues Museum e Nationalgalerie.
Nel 1904 venne aggiunto il Kaiser Friedrich Museum (ora Bode-Museum); nel 1930 fu la volta del 
Pergamon Museum. Tempo a disposizione per la visita in libertà di uno dei musei. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

4 giorno: BERLINO - POTSDAM - BERLINO 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di POTSDAM. Considerata la Versailles 
Prussiana questa città, circondata da specchi d’acqua e vasti boschi. Prima dei bombardamenti 
del 1945, che devastarono il centro storico, risparmiando il complesso di Sanssouci, era un piccolo 

6 giorni - 5 notti

Berlino, L’Isola dei Musei, 
Postdam 

www.caldanainternational.com/berlino-isola-dei-musei-postdam
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Mese Partenze Quota  Supplemento 
singola

MARZO ‘15 10, 24 750,00 165,00
APRILE ‘15 2, 21, 28 750,00 165,00
MAGGIO ‘15 12, 28 750,00 165,00
GIUGNO ‘15 16, 23 750,00 165,00
LUGLIO ‘15 7, 21 750,00 165,00
AGOSTO ‘15 4, 11, 18, 25 750,00 165,00
SETTEMBRE ‘15 1, 22 750,00 165,00
OTTOBRE ‘15 13, 27 750,00 165,00

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus GT - Mezza pensione 
• Accompagnatore professionale dall’Italia
• Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle
• Visita guidata di Berlino, Bamberga, 

Potsdam, Bayreuth 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non espressamente indicati  

in programma
• Mance - Extra - Ingressi ai siti 

gioiello barocco. Ridotta apoco più di un agglomerato di case attorno al suo castello, oggi sta 
recuperando il fascino di un tempo. 
Fanno parte del Patrimonio dell’Umanità i seguenti palazzi e parchi: Parco Sanssouci, Parco 
Nuovo, i castelli e i parchi di Babelsberg e Glienicke e relativo Castello di Caccia, l’isola dei 
Pavoni, il Palazzo e Parco di Sacrow, la Colonia Russa Alexandrovka e la tenuta reale Bornstedt. 
Pranzo libero in corso di tour. Nel pomeriggio rientro a Berlino e tempo a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel. 

5 giorno: BERLINO - BAYREUTH
Prima colazione in hotel e partenza per Bayreuth, pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo incontro 
con la guida per la visita del Teatro dell’Opera dei Margravi (Patrimonio dell’Umanità dal 2012): 
inaugurato nel 1748 il teatro si presenta all’esterno con linee vagamente francesizzanti. All’interno, 
la splendida decorazione del palcoscenico e dei tre ordini di logge, rispecchia l’idea barocca del 
teatro, dove gli spettatori sono parte della rappresentazione in un gioco che mescola vita reale e 
finzione. Da notare le statue in legno dorato. 
Al termine proseguimento per la visita del Castello o NEUES SCHLOSS. Ricostruito dopo un incendio 
nel 1753, i margravi Friedrich e Wilhelmina, dotarono la capitale del loro Stato di un palazzo 
adeguato al rango di corte nobiliare. I saloni ospitano alcune raccolte d’arte: produzione di 
ceramica, arte barocca europea, reperti locali. Al termine sistemazione nelle camere riservate nei 
dintorni di Bayreuth, cena e pernottamento in hotel. 

6 giorno: BAYREUTH - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia, pranzo libero. In serata arrivo alle località di partenza. 
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1 giorno: ITALIA - NORIMBERGA 
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 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, la città è ricca di splendidi edifici barocchi; 
culla di una corte tra le più colte e raffinate d’Europa, i palazzi vennero rasi al suolo durante la 
Seconda Guerra Mondiale. Nel 2005 venne riconsacrata la Frauenkirche, attualmente in uso per 
concerti. 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 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 

6 giorni - 5 notti

Tra case a graticcio 
e case moderne 

www.caldanainternational.com/tra-case-a-graticcio-e-case-moderne
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus GT - Mezza pensione
• Accompagnatore professionale dall’Italia
• Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle
• Visita guidata di Dresda, Dessau, 

Quedlinburg, Goslar, Wuerzburg 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non espressamente indicati  

in programma
• Mance - Extra - Ingressi ai siti 

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 

Mese Partenze Quota  Supplemento 
singola

MARZO ‘15 10, 24 750,00 165,00
APRILE ‘15 2, 21, 28 750,00 165,00
MAGGIO ‘15 12, 28 750,00 165,00
GIUGNO ‘15 16, 23 750,00 165,00
LUGLIO ‘15 7, 21 750,00 165,00
AGOSTO ‘15 4, 11, 18, 25 750,00 165,00
SETTEMBRE ‘15 1, 22 750,00 165,00
OTTOBRE ‘15 13, 27 750,00 165,00
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1 giorno: ITALIA - MAINZ
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. Passeggiata in centro con l’accompagnatore.  Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2 giorno: MAINZ - ESSEN 
Prima colazione in hotel e partenza per ESSEN 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. 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 gi 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.  Al termine della visita proseguimento per 
VILLA HUEGEL: immersa in uno splendido parco nei pressi del laghetto Baldeneysee, la 

5 giorni - 4 notti

La regione industriale e la saga 
della famiglia Krupp 

www.caldanainternational.com/regione-industriale-e-famiglia-krupp
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Mese Partenze Quota  Supplemento 
singola

MARZO ‘15 11, 25 625,00 130,00
APRILE ‘15 3, 22, 29 625,00 130,00
MAGGIO ‘15 13, 29 625,00 130,00
GIUGNO ‘15 17, 24 625,00 130,00
LUGLIO ‘15 8, 22 625,00 130,00
AGOSTO ‘15 5, 12, 19, 26 625,00 130,00
SETTEMBRE ‘15 2, 23 625,00 130,00
OTTOBRE ‘15 14, 28 625,00 130,00

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus GT - Mezza pensione
• Accompagnatore professionale dall’Italia
• Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle
• Visita guidata di Essen, Zeche Zollverein, 

Villa Huegel, Spira

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non espressamente indicati  

in programma
• Mance - Extra - Ingressi ai siti 

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, cena 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 , nel 1030 iniziarono i lavori per il 
Duomo, divenuto poi luogo di sepoltura. Insieme ai centri di Magonza e Worms, costituisce 
l’esempio più significativo dell’arte romanica in Renania.  Incontro con la guida e visita del 
centro storico, incluso il Duomo divenuto Patrimonio dell’Umanità nel 1981. 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 
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1 giorno: ITALIA - AMBURGO
Partenza dall’aeroporto prescelto con volo di linea per Amburgo. All’arrivo trasferimento 
libero in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2 giorno: AMBURGO 
Prima colazione in hotel e visita guidata della città. Amburgo considerata città-Land le sue 
radici affondano nel Medioevo, quando Amburgo 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 nei media e nelle mode. Le origini di Amburgo risalgono ai tempi 
di Carlo Magno e Ludovico il Pio, che trasformò l’insediamento di Hammaburg in sede 
Arcivesovile (834). Nel 1189 Barbarossa concesse alla città ampi privilegi mercantili; all’inizio 
del 1400 Amburgo divenne città libera imperiale. Nel XVIII secolo intensi furono gli scambi 
commerciali con le Americhe e Amburgo divenne sempre più importante. La città è divisa 
in due dal fiume Elba, il cui estuario forma una sorta di fiordo navigabile prima di sfociare 
nel Mare del Nord. Durante la visita guidata si potranno ammirare il centro storico Altstadt 
con il suo  Municipio, la Speicherstadt: complesso ottocentesco di magazzini lungo i canali 
cittadini, il Porto, la Elbphilarmonie. Merita una visita la moderna Hafencity e il lussuoso 
quartiere residenziale di Blanksee, ex villaggio di pescatori. Diversi musei da visitare nel 
tempo libero, Amburgo è la città dell’arte contemporanea con esibizione di opere degli 
anni 60 in poi: Pop Art, Fluxus, Arte Povera, Minimal e Concettuale. Autori come Rebecca 
Horn, Jeff Koons, Andy Warhol, sono solo alcuni dei nomi che possiamo citare. Ricordiamo 
inoltre che la città tenne a battesimo i BEATLES (1960), dove il gruppo musicale esordì allo 
Star Club.   Pranzo libero in corso di tour. Nel pomeriggio possibilità di escursione in battello 
nel porto di Amburgo (facoltativa in supplemento). Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3 giorno: AMBURGO – LUBECCA – BREMA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione a  LUBECCA il cui nome rimanda alla 
Lega Anseatica e ai commerci medievali, a Thomas Mann e ai suoi Buddenbrook, e ad 
altri due premi Nobel: Willy Brandt e Guenther Grass. Importante centro commerciale del 
Baltico, nel 1300 la città fu a capo della potente Lega Anseatica. Durante la visita con 
guida si potranno ammirare: il centro storico, il Municipio, il Duomo. Pranzo libero, nel 

5 giorni - 4 notti

Cittadine storiche e 
paesaggi naturali al Grande Nord 

www.caldanainternational.com/cittadine-storiche-paesaggi-naturali
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Mese Partenze Quota  Supplemento 
singola

MARZO ‘15 11, 25 795,00 130,00
APRILE ‘15 3, 22, 29 795,00 130,00
MAGGIO ‘15 13, 29 795,00 130,00
GIUGNO ‘15 17, 24 795,00 130,00
LUGLIO ‘15 8, 22 795,00 130,00
AGOSTO ‘15 5, 12, 19, 26 795,00 130,00
SETTEMBRE ‘15 2, 23 795,00 130,00
OTTOBRE ‘15 14, 28 795,00 130,00

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo in aereo - Pullman a disposizione 
• Mezza pensione
• Accompagnatore professionale dall’Italia
• Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle
• Visita guidata di Amburgo, Lubecca, Brema, 

Parco Nazionale del Watt

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti - Pasti non espressamente 

indicati in programma
• Mance - Extra - Ingressi ai siti - Tasse aeroportuali

pomeriggio proseguimento per BREMA. Passeggiata in centro con l’accompgnatore;   al 
termine proseguimentno  per l’ hotel a Brema, cena e pernottamento.

4 giorno: BREMA – WATTENMEER – BREMA 
Prima colazione in hotel e visita guidata di  BREMA. Land anomalo, il più piccolo del Paese, 
composto solo dalla città di Brema e dal porto di Bremerhaven, uno degli scali navali più 
grandi  della Germania. Fondata nel 787 dal Vescovo Willehad giunto sulle rive del Wesert 
su volere di carlo  Magno. Ottenuto il diritto di mercato nel 965, la città si organizzaò come 
comune autonomo. L afiaba dei fratelli Grimm, Gli allegri musicanti di Brema, ci ricorda la 
tradizione musicale dei tempi. Visita guidata del centro storico inziando dal Markt, una delle 
piazze più caratteristiche della Germania, il Rathaus, il Duomo St. Petri. Pranzo libero, nel 
pomeriggio escursione al Parco Nazionale del Watt: parte del litorale soggetta al flusso delle 
maree, che viene sommersa e riemerge ad ogni ciclo. Dal 1985 questo ambiente fragile e 
meraviglioso è tutelato da tre Parchi Nazionali situati in diversi Laender.  Si estende su una 
superficie di 4.440 Km in un territorio marino e costiero dai paesaggi mutevoli plasmati dal 
vento, onde e maree. Patrimonio dell’Umanità , vivono circa 3200 specie animali. Rientro a 
Brema, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5 giorno: BREMA - AMBURGO - ITALIA
Prima colazione in hotel  e trasferimento in aeroporto ad Amburgo. Rientro in Italia con volo 
di linea.
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1 giorno: ITALIA - FRANCOFORTE  
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 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. 
Per secoli, capitale dell’Assia, Kassel fu una delle prime città tedesche a esser distrutta dai 
bombardamenti della seconda guerra mondiale; era infatti una delle città predilette di Hitler, 
che per le sue parate amava utilizzare lo scenografico viale, lungo km 5, che conduce al 
castello. Gli edifici storici distrutti, sono stati rimpiazzati da moderne costruzioni, non sempre 
ben adattate al paesaggio urbano. Patrimonio dell’Umanità è il BERGPARK WILHELMSHOEHE: 
più che un parco è una scenografica combinazione di natura e arte, elementi paesaggistici e 
artificiali. Fu l’allora langravio a trasformare agli inizi del secolo XVIII, su progetto di Francesco 
Guarniero, il bosco in un parco barocco. Nacque così uno dei simboli di Kassel: l’enorme 
statua di Ercole  che domina la città dalla sommità di una piramide appoggiata all’Oktogon., 
costruzione ottagonale aperta con arcate. 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 in hotel e visita guidata della città. Amburgo considerata città-Land le sue 
radici affondano nel Medioevo, quando Amburgo 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 nei media e nelle mode. Durante la visita guidata si potranno ammirare il 
centro storico con il Municipio, la Speicherstadt: complesso ottocentesco di magazzini lungo 
i canali cittadini, il Porto, la Elbphilarmonie. Pranzo libero in corso di tour. Nel pomeriggio 
possiblità di 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 l’escursione a LUBECCA il cui nome rimanda alla 

7 giorni - 6 notti

Amburgo e le città anseatiche 
della Germania

www.caldanainternational.com/amburgo-e-le-citta-anseatiche
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Mese Partenze Quota  Supplemento 
singola

MARZO ‘15 9, 23 875,00 195,00
APRILE ‘15 1, 20, 27 875,00 195,00
MAGGIO ‘15 11, 27 875,00 195,00
GIUGNO ‘15 15, 22 875,00 195,00
LUGLIO ‘15 6, 20 875,00 195,00
AGOSTO ‘15 3, 10, 17, 24, 31 875,00 195,00
SETTEMBRE ‘15 21 875,00 195,00
OTTOBRE ‘15 12, 26 875,00 195,00

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus GT - Mezza pensione 
• Accompagnatore professionale dall’Italia
• Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle
• Visita guidata di Amburgo, Kassel,  

Lubecca, Wismar, Brema, Parco Nazionale 
del Watt, Essen miniera

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti - Pasti non 

espressamente indicati in programma
• Mance - Extra - Ingressi ai siti 

Lega Anseatica e ai commerci medievali, a Thomas Mann e ai suoi Buddenbrook, e ad 
altri due premi Nobel: Willy Brandt e Guenther Grass. Importante centro commerciale del 
Baltico, nel 1300 la città fu a capo della potente Lega Anseatica. Durante la visita con guida 
si potranno ammirare: il centro storico, il Municipio, il Duomo. Pranzo libero, nel pomeriggio 
proseguimento per BREMA, passeggiata in centro con l’accompagantore. Al termine 
sistemazione  in hotel a Brema, cena e pernottamento.

5 giorno: BREMA – WATTENMEER – BREMA  
Prima colazione in hotel e visita di  BREMA. Land anomalo, il più piccolo del Paese, composto 
solo dalla città di Brema e dal porto di Bremerhaven, uno degli scali navali più grandi  della 
Germania. Fondata nel 787 dal Vescovo Willehad giunto sulle rive del Wesert su volere di carlo  
Magno. Ottenuto il diritto di mercato nel 965, la città si organizzaò come comune autonomo. 
L afiaba dei fratelli Grimm, Gli allegri musicanti di Brema, ci ricorda la tradizione musicale dei 
tempi. Visita guidata del centro storico inziando dal Markt, una delle piazze più caratteristiche 
della Germania, il Rathaus, il Duomo St. Petri. Pranzo libero, nel pomeriggio escursione al Parco 
Nazionale del Watt: parte del litorale soggetta al flusso delle maree, che viene sommersa e 
riemerge ad ogni ciclo. Dal 1985 questo ambiente fragile e meraviglioso è tutelato da tre 
Parchi Nazionali situati in diversi Laender.  Si estende su una superficie di 4.440 Km in un territorio 
marino e costiero dai paesaggi mutevoli plasmati dal vento, onde e maree. Patrimonio 
dell’Umanità , vivono circa 3200 specie animali. Rientro a Brema, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

6 giorno: BREMA – ESSEN - MAINZ /WIESBADEN  
Prima colazione in hotel 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. 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. 
Interessante è anche la visita alla Kokerei, oggi immersa nel verde, dove il carbone grezzo 
veniva trasformato in coke. Pranzo libero lungo il percorso; in serata arrivo a Mainz (oppure 
Wiesbaden) sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

7 giorno: MAINZ/WIESBADEN  -  ITALIA 
Prima colazione in hotel  e partenza per l’Italia, sosta per il pranzo  libero lungo il percorso. In 
serata arrivo alle località di partenza.
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1 giorno: ITALIA - FREIBURG
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza 
in direzione Como-Chiasso e la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo 
sull’isola di Reichenau, indipendente da Costanza, ma vicinissima alla città, l’isola è Patrimonio 
dell’Umanità. Vi sorgono tre agglomerati: Oberzell, Mittelzell, Niederzell. Un ponte-diga la collega 
con la terraferma. Visita all’Abbazia di Reichenau, nata per volere di Carlo Martello nel 724, 
accolse amanuensi e miniatori che avrebbero dato il via al cosidetto rinascimento carolingio. 
Dopo l’anno mille vi lavorarono pittori di talento. Al termine  Partenza per Freiburg. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel cena e pernottamento.

2 giorno: FREIBURG - HEIDELBERG
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città di Freiburg con la sua bella cattedrale risalente 
al XIII, le numerose abitazioni caratteristiche come la Kaufhaus( la casa rossa), le vivaci  piazze gli 
inaspettati canaletti che percorrono le vie del centro.Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per Maulbronn l’unico complesso monastico completamente conservato a nord delle Alpi. Al 
termine proseguimento per Heidelberg sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

3 giorno:HEIDELBERG - LORSCH - HEIDELBERG 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Heidelberg città barocca nata lungo le rive del fiume 
Neckar, centro universitario, residenza dei conti Palatini fino al 1720 subì pesanti danni durante la 
guerra dei trent’anni ma uscì indenne dall’ultimo conflitto mondiale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Lorsch per la visita del complesso abbaziale benedettino.  La cittadina è 
considerata la porta sulla Bergstrasse, un’antica Strada Romana che da Darmstadt scende fino a 
Wiesloch, costeggiando la catena montuosa dell’Oderwald. Nota nel 1600 come ricco centro di 
produzione e vendita del tabacco, il suo sviluppo culminò agli inizi del 1900 con la presenza di ben 
18 fabbriche per la produzione di sigarette e sigari.  Nonostante sia stata parzialmente distrutta, 
l’abbazia benedettina resta una delle più belle di epoca carolingia. Fondata nel 764, divenne 
pochi anni più tardi reichsabtei (Abbazia Imperiale). La Guerra dei Trent’anni e la diffusione del 
Luteranesimo, ne segnarono il declino.  Rientro in hotel cena e pernottamento.

4 giorno: HEIDELBERG - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso.

A spasso tra Chiese e Monasteri 
4 giorni - 3 notti

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus GT - Mezza pensione 

Accompagnatore professionale dall’Italia
• Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle
• Visita guidata di Reichenau, Friburgo, 

Heidelberg, Lorsch 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non espressamente indicati in 

programma
• Mance - Extra - Ingressi ai siti 

Mese Partenze Quota  Supplemento 
singola

MARZO ‘15 12, 26 500,00 100,00
APRILE ‘15 3, 23, 30 500,00 100,00
MAGGIO ‘15 14, 30 500,00 100,00
GIUGNO ‘15 18, 25 500,00 100,00
LUGLIO ‘15 9, 23 500,00 100,00
AGOSTO ‘15 6, 13, 20,27 500,00 100,00
SETTEMBRE ‘15 3, 24 500,00 100,00
OTTOBRE ‘15 15, 29 500,00 100,00

www.caldanainternational.com/chiese-e-monasteri
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA

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

2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è 
regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche 
dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio 
consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che 
abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale 
che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in 
quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica 
ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, 
nonché dal Codice del Consumo.

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

4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su 
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne 
riceverà copia. L’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 cliente 
presso l’Agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, 
saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento 
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 del Cod. 

Cons. in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

5. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, da versarsi all’atto della prenotazione 
ovvero al momento della richiesta impegnativa, è stabilita 
nel 25% del prezzo del pacchetto turistico, oltre ai diritti 
di apertura pratica. Il saldo dovrà essere versato entro i 15 
giorni antecedenti la data di partenza ovvero all’atto della 
prenotazione o della richiesta impegnativa qualora la data 
di partenza sia prevista nei successivi 15 giorni. Il mancato 
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, 
da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la 
risoluzione di diritto.

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

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

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

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che 

per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale 
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre 
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico 
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a 
tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore 
venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, 
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un 
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per 
il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di 
posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo 
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
fino al momento del rientro anticipato.

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

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto 
individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e 
dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di 
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore 
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa 
della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. 
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i 
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei 
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto 
all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi 
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione.
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12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene 
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto 
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
Autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza 
di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui 
il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione 
e conseguente accettazione della stessa da parte del 
consumatore.

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

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

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

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

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

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

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

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.caldanainternational.com
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