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I MERCATINI DI NATALE

FESTIVITÀ NATALIZIE 

E PONTI DI PRIMAVERA 2015
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SENZA SUPPLEMENTO PER MERCATINI

BOLOGNA MILANO VENEZIA MESTRE

MODENA BERGAMO PADOVA

CARPI BRESCIA VICENZA

MANTOVA DESENZANO VERONA

VERONA VERONA

BRENNERO - TARVISIO

SENZA SUPPLEMENTO 
PER MERCATINI

BOLOGNA VENEZIA MESTRE

MODENA PADOVA

REGGIO VICENZA

PARMA VERONA

FIDENZA BRESCIA

PIACENZA BERGAMO 

LODI MILANO 

MILANO 

CHIASSO

NOTE:
*Sono possibili fermate lungo le direttive indicate e caselli intermedi.

ADVANCE BOOKING - 5% di sconto per prodotto mercatini - 60 giorni prima 
della partenza

ADVANCE BOOKING - 5% di sconto per prodotto capodanno/epifania (quote da 
catalogo escluso iniziative speciali) -45 giorni prima della partenza

I tour IN BUS nati dall’esperienza pluriennale come bus operator, testati e 
costantemente migliorati grazie al confronto diretto con i viaggiatori, garan-
tiscono un ottimo rapporto qualità/prezzo. L’offerta di viaggi è ampia e com-
prende soluzioni di pensione completa con il raggiungimento 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 princi-
pali aeroporti italiani. Il viaggio proseguirà poi in autopullman o con mezzi 
pubblici, con accompagnatore, in base al numero di partecipanti, per vivere 
al meglio la città.

Il tour che si adatta alle esigenze e alle curiosità di ogni singolo Viaggiatore. 
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 mera-
viglie della città che si sta visitando. Libertà e organizzazione: insieme per il 
viaggio, liberi nelle visite.

SCARICA LA TABELLA 
DELLE PARTENZE:

www.caldanainternational.com/it/
Partenze-in-bus

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

nessun supplemento
supplemento € 30
supplemento € 60 
supplemento € 90

Partenze dal CENTRO-SUD ITALIA 
a richiesta.
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SETTIMANA 
BIANCA

Funivia che collega a Meribel a 150 mt
Casinò in città

www.caldanainternational.com/brides-les-bains

BRIDES LES BAINS
Villaggio di montagna, che si trova nel famoso comprensorio 
LES 3 VALLES nel Dipartimento della Savoia. Nel 1992 fu sede dei 
Giochi Olimpici Invernali. Da Brides Les Bains, accesso diretto 
a MERIBEL, con la funivia Olympe, che permette di entrare nel 
cuore del più grande comprensorio sciistico al mondo: km 600 di 
piste, 180 impianti di risalita. La maggior parte dell’aera si trova ad 
un’altitudine di 1.800 metri, i ghiacciai non mancano: Le Peclet, 
Gebroulaz, Borgne, Le Bouchet.

HOTEL LE CHALETS 3 stelle o similare

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: 
• 0/3 anni quota forfetaria € 100,00
• 3/10 anni sconto 40%
• adulti sconto 10%.

LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio a/r in Bus GT 
• pernottamento in camera doppia
• trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla 

colazione del giorno di partenza
• tutte le escursioni previste 
• cena rinforzata di Capodanno
• accompagnatore
• tasse di soggiorno 
• ingresso zona relax con sauna, bagno di vapore e vasca 

idromassaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• pranzi 
• bevande ai pasti
• ingressi nei musei e nei luoghi di visita 
• extra 
• tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Mese Partenze Quota in doppia Sup. 
Singola

Dicembre
dal 21 al 27 535,00 20,00

dal 27 al 2 595,00 20,00

Gennaio '15

dal 2 al 6 415,00 20,00

dal 7 al 11 395,00 20,00

dal 24 al 31 590,00 20,00

Febbraio '15
dal 7 al 14 625,00 20,00

dal 28 al 7 615,00 20,00

Marzo ’15 dal 18 al 22 385,00 20,00
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1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - 
INNSBRUCK - PRIEN AM CHIEMSEE 
Al mattino partenza dalla 
località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a VERONA e 
partenza in direzione di Brennero 
e dell’Austria. Sosta a INNSBRUCK 
per il pranzo libero e passeggiata 

tra le bancarelle natalizie. Proseguimento per Prien am Chiemsee, 
rinomata località che si affaccia sul lago Chiemsee. Sistemazione 
in hotel situato nei dintorni della città, cena e pernottamento.

2 giorno: HERRENINSEL - FRAUENINSEL - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata imbarco con il traghetto 
per l’escursione alle isole HERRENINSEL e FRAUENINSEL. Si 
visitera’ il castello, voluto da Ludwig, come copia della 
reggia di Versailles, purtroppo incompiuta, circondato da un 
bellissimo parco. Pranzo libero; proseguimento per l’Isola delle 
Donne ( Fraueninsel) dove si tengono i mercatini di Natale con 
bancarelle a tema. Nel tardo pomeriggio partenza per l’Italia, 
con arrivo alla località di partenza, in serata.

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - 
INNSBRUCK - GARMISCH
Al mattino partenza dalla 
località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a VERONA e 
partenza in direzione di Brennero 
e dell’Austria. Sosta a INNSBRUCK 
per il pranzo libero e passeggiata 

tra le bancarelle natalizie. Proseguimento per Garmisch 
Partenkirchen, rinomata località sciistica, sistemazione in hotel 
situato nei dintorni della città, cena e pernottamento.

2 giorno: FUESSEN - LINDAU - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Fuessen per 
la visita (con audio guide) del Castello di Ludwig. Pranzo libero, 
nel primo pomeriggio partenza per LINDAU, nota cittadina che 
si affaccia sul Lago di Costanza, passeggiata tra le bancarelle 
natalizie. Nel tardo pomeriggio partenza per l’Italia, con arrivo 
alla località di partenza, in serata.

NATALE ALL’ISOLA 
DELLE DAME

PAESAGGIO INCANTATO 
AI CASTELLI BAVARESI

www.caldanainternational.com/natale-isola-dame

www.caldanainternational.com/paesaggio-castelli-bavaresi 

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: /
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: /
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 29 209,00 45,00

Dicembre 6, 7 209,00 45,00

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 29 209,00 45,00

Dicembre 6, 7, 13, 20 209,00 45,00
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www.caldanainternational.com/natalizia-stoccarda

www.caldanainternational.com/innsbruck-tirol-rattenberg

NATALIZIA 
STOCCARDA 

INNSBRUCK, HALL 
IN TIROL, RATTENBERG

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - 
STOCCARDA 
Al mattino partenza dalla 
località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a MILANO e 
partenza in direzione di Chiasso 
e della Svizzera. Pranzo libero 
lungo il percorso. Proseguimento 

per STOCCARDA, e visita guidata del centro storico. Al termine, 
tempo a disposizione per la visita individuale dei mercatini 
o, per gli amanti della automobili, del famoso museo della 
MERCEDES. Sistemazione in hotel situato nei dintorni della città. 
Cena e pernottamento.

2 giorno: ULM - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per ULM, 
passeggiata in centro con l’accompagnatore. Si potranno 
ammirare il Duomo, il Municipio con l’Orologio Astronomico e il 
Quartiere dei Pescatori. Pranzo libero, al termine partenza per 
il rientro in Italia alle località di partenza.

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - 
HALL IN TIROL - RATTENBERG 
Al mattino partenza dalla 
località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a VERONA 
e partenza in direzione di 
Brennero e dell’Austria. Arrivo a 
HALL IN TIROL, piccola cittadina 

medievale, famosa per le sue miniere di sale. Pranzo libero; nel 
pomeriggio proseguimento per RATTENBERG, cittadina famosa 
per la produzione e lavorazione del vetro. Passeggiata in centro, 
al termine sistemazione in hotel nei dintorni di Innsbruck, cena e 
pernottamento. 

2 giorno: CASTELLO DI AMBRAS - INNSBRUCK - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al CASTELLO DI 
AMBRAS, con le sue bellissime sale. Proseguimento per il 
centro storico con accompagnatore e tempo a disposizione 
per lo shopping e il pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
partenza per l’Italia, con arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Visita guidata di Stoccarda 
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: /
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingresso al castello di Ambras 

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 29 209,00 45,00

Dicembre 6, 7, 13, 20 209,00 45,00

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 29 209,00 45,00

Dicembre 6, 7, 13, 20 209,00 45,00
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1 giorno:
LOCALITA’ PRESCELTA - BERNA
Al mattino partenza dalla 
località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a MILANO e 
partenza in direzione di Chiasso 
e della Svizzera. Arrivo a Berna , 
capitale della Confederazione 

Elvetica. Pranzo libero, nel pomeriggio passeggiata guidata 
della città e tempo a disposizione per lo shopping natalizio. Al 
termine sistemazione in hotel situato nei dintorni della città, cena 
e pernottamento.

2 giorno: MONTREUX - CASTELLO DI CHILLON - 
LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per MONTREUX, 
famosa cittadina che si affaccia sul Lago di Lemano. 
Passeggiata in centro per ammirare i mercatini di Natale. 
Pranzo libero, nel pomeriggio proseguimento per CHILLON e 
visita del Castello. Al termine partenza per il rientro in Italia alle 
località di partenza.

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - 
EGUISHEIM - MULHOUSE
Al mattino partenza dalla 
località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a MILANO 
e partenza in direzione Svizzera. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo ad EGUISHEIM, e visita del 

centro storico. Proseguimento per Mulhouse, sistemazione in 
hotel situato nei dintorni della città, e tempo a disposizione per 
la visita dei mercatini. Cena e pernottamento.

2 giorno: COLMAR - OBERNAI - RIQUEWIHR - 
LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per COLMAR, 
passeggiata in centro. Proseguimento per OBERNAI e RIQUEWIHR, 
piccole cittadine lungo la famosa “Strada dei Vini”, adagiate tra 
colline e vigneti e conosciute per le loro case a graticcio. Sosta 
in entrambe le cittadine. Pranzo libero; nel pomeriggio partenza 
per il rientro in Italia alle località di partenza.

BERNA, MONTREUX, 
CASTELLO DI CHILLON

CASETTE DI NATALE 
IN ALSAZIA

www.caldanainternational.com/berna-montreux-castello-chillon

www.caldanainternational.com/casette-alsazia

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: /
• Mezza pensione
• Visita guidata di Berna, 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: /
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 29 209,00 45,00

Dicembre 6, 7, 13, 20 209,00 45,00

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 29 209,00 45,00

Dicembre 6, 7, 13, 20 209,00 45,00
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1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - 
NIZZA 
Al mattino partenza dalla 
località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a PIACENZA 
e partenza in direzione di 
Ventimiglia e della Francia. 
Pranzo libero lungo il percorso. 

Nel pomeriggio arrivo a Nizza, incontro con la guida e visita 
panoramica della città. Al termine, tempo a disposizione per 
il famoso “Marchè de Noel”. Sistemazione in hotel nei dintorni 
della città, cena e pernottamento. 

2 giorno: ST. PAUL DE VENCE - ANTIBES - CANNES - LOCALITA’ 
DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per ST. PAUL DE 
VENCE, tipico paesino provenzale; proseguimento per ANTIBES 
e tempo a disposizione per il pranzo libero. Proseguimento per 
CANNES e sosta per la visita del mercatino di Natale e gli ultimi 
acquisti. Partenza per il rientro in Italia con arrivo previsto in serata.

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA 
- AVIGNONE 
Al mattino partenza dalla 
località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a PIACENZA 
e proseguimento per Ventimiglia. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo a Nizza 

e visita del famoso “Marchè de Noel”, continuazione per 
Avignone. Passeggiata in centro con l’accompagnatore e 
tempo a disposizione. Sistemazione in hotel nei dintorni della 
città, cena e pernottamento.

2 giorno: ARLES - AIX EN PROVENCE - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per ARLES, 
cittadina conosciuta per aver ospitato famosi pittori impressionisti. 
Proseguimento per AIX EN PROVENCE, passeggiata tra le 
bancarelle: oggetto tipico dell’artigianato locale è il “Santon”, 
statuina natalizia in terracotta. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro in Italia, con arrivo previsto in serata.

ELEGANTE NATALE 
IN COSTA AZZURRA

PROVENZA 
IN FESTA

www.caldanainternational.com/elegante-natale-costa-azzurra

www.caldanainternational.com/provenza-festa

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Visita guidata di Nizza
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Mezza pensione 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 29 209,00 45,00

Dicembre 6, 7, 13, 20 209,00 45,00

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 29 209,00 45,00

Dicembre 6, 7, 13, 20 209,00 45,00
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1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - 
VADUZ - BREGENZ
Al mattino 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 

sosta alla cittadina di VADUZ e visita guidata. Proseguimento del 
viaggio per BREGENZ. I punti di riferimento della città sono: la Torre 
di San Martino, la chiesa di san Gallo, la Casa d’Arte, il Palazzo 
dell’Ufficio Postale e la passeggiata sul lago. All’arrivo possibilità di 
shopping nel pittoresco mercatino natalizio che si svolge lungo il 
Lago di Costanza con bancarelle che propongono ogni genere 
di dolciumi natalizi e prodotti artigianali locali. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: BREGENZ - DORNBIRN - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e passeggiata nel centro di Bregenz; 
al termine partenza per DORNBIRN, dove potrete passeggiare 
liberamente tra le bancarelle del posto. Proseguimento in 
direzione Svizzera e Basilea, pranzo libero, in serata rientro alle 
località di partenza.

NATALE A LICHTENSTEIN 
E LAGO DI COSTANZA

www.caldanainternational.com/lichtenstein-e-lago-costanza

1 GIORNO: LOCALITA’ PRESCELTA 
- MERANO - BOLZANO
Al mattino partenza dalla 
località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a VERONA e 
partenza in direzione di Merano. 
All’ arrivo tempo a disposizione 
per la visita dei mercatini di 

Natale. 80 casette, circa sono posizionate lungo il fiume Passirio. 
Pranzo libero; nel pomeriggio proseguimento per BOLZANO, 
visita dei mercatini. In serata sistemazione in hotel nei dintorni di 
Bolzano, cena e pernottamento.

2 giorno:BRUNICO - BRESSANONE - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per BRUNICO 
e tempo a disposizione tra le bancarelle della cittadina. 
Proseguimento per BRESSANONE, pranzo libero e visita dei 
mercatini. Nel pomeriggio partenza, con arrivo alla località di 
partenza, in serata.

MERANO, BOLZANO, 
BRUNICO, BRESSANONE

www.caldanainternational.com/merano-bolzano-brunico-bressanone

*con minimo 40 persone

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 29 209,00 45,00

Dicembre 6, 7, 13, 20 209,00 45,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 29 209,00 45,00

Dicembre 6, 7, 20 209,00 45,00

Dicembre 13* 165,00 45,00
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1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - 
ROTHENBURG
Al mattino partenza dalla 
località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a MILANO 
e partenza in direzione della 
Svizzera. Pranzo libero lungo il 
percorso. Proseguimento per 

Rothenburg ob der Tauber, sistemazione in hotel nei dintorni 
della cittadina, cena e pernottamento.

2 giorno: ROTHENBURG
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di 
Rothenburg, pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per lo shopping al famoso NEGOZIO DEL NATALE di 
kaethe Wolfhart. Cena libera e pernottamento in hotel.

3 giorno: ULM - LOCALITA’ DI PARTENZA 
Prima colazione in hotel e partenza per ULM , passeggiata con 
l’accompagnatore, pranzo libero, in serata rientro alle località 
di partenza. 

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - 
SPIRA 
Al mattino partenza dalla 
località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a MILANO 
e partenza in direzione della 
Germania. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio arrivo 

a SPIRA e passeggiata con accompagnatore. Al termine 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: MAGONZA - WORMS
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per MAGONZA e 
visita guidata del centro storico. Pranzo libero, nel pomeriggio 
sosta a WORMS. Visita libera dei mercatini di Natale. 
Proseguimento del viaggio, cena e pernottamento in hotel.

3 giorno: SPIRA - BASILEA - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza per Basilea, visita libera la 
mercatino di Natale più grande della Svizzera, che si svolge 
nel centro storico della città. Pranzo libero, in serata rientro alle 
località di partenza. 

IL MAGICO NEGOZIO 
DEL NATALE

MERCATINI SULLE 
RIVE DEL RENO

www.caldanainternational.com/magico-negozio-natale

www.caldanainternational.com/mercatini-reno

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Visita guidata a Rothenburg  

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti 

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Visita guidata a Magonza
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 28 309,00 80,00

Dicembre 6, 12, 19 309,00 80,00

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 28 309,00 80,00

Dicembre 6, 12, 19 309,00 80,00



11NOTE: programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato NOTE: programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA 
- SANKT WOLFGANG LAGHI 
SALISBURGHESI
Al mattino partenza dalla 
località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a VERONA 
e partenza per l’Austria. Pranzo 
libero lungo il percorso; nel 
tardo pomeriggio arrivo a SANKT 

WOLFGANG. Sistemazione in hotel situato nei dintorni del lago, 
tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

2 giorno: STROBL - ST. GILGEN
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione 
sul Lago Wolfgang con soste e tempo libero a STROBL, paese 
dei Presepi e a SANKT GILGEN, che ospita l’Avvento Barocco. 
Nel tardo pomeriggio rientro a Sankt Wolfgang. Cena e 
pernottamento in hotel.

3 giorno: SALISBURGO - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza per SALISBURGO: passeggiata 
con l’accompagnatore lungo il centro storico della città. Tempo 
a disposizione per una passeggiata tra le bancarelle. Pranzo 
libero, in serata rientro alle località di partenza.

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - 
FELDKIRCH - BREGENZ
Al mattino partenza dalla 
località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a MILANO e 
partenza per la Svizzera, pranzo 
libero. Nel pomeriggio sosta alla 
cittadina medievale di FELDKIRCH. 

Proseguimento del viaggio per BREGENZ e passeggiata in 
centro. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e 
pernottamento.

2 giorno: COSTANZA - FRIEDRICHSHAFEN - LINDAU
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione dell’intera 
giornata a COSTANZA, FRIEDRICHSHAFEN e LINDAU. Pranzo libero. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3 giorno: BREGENZ - DORNBIRN - LOCALITA’ DI PARTENZA 
Prima colazione in hotel e passeggiata nel centro di Bregenz; 
al termine partenza per DORNBIRN, dove potrete passeggiare 
liberamente tra le bancarelle del posto. Proseguimento in 
direzione Svizzera e Basilea, pranzo libero, in serata rientro alle 
località di partenza. 

MERCATINI A LAGO 
DI COSTANZA

MERCATINI 
ST. WOLFGANG

www.caldanainternational.com/mercatini-lago-costanzaazzurra

www.caldanainternational.com/mercatini-st-wolfgang

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Mezza pensione 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 28 309,00 80,00

Dicembre 6, 12, 19 309,00 80,00

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 28 309,00 80,00

Dicembre 6, 12, 19 309,00 80,00



12 NOTE: programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - 
MERANO - INNSBRUCK 
Al mattino partenza dalla 
località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a VERONA ; 
sosta a Merano per il pranzo libero 
e passeggiata tra le bancarelle 
natalizie. Proseguimento per 

Innsbruck, sistemazione in hotel situato nei dintorni della città, 
cena e pernottamento.

2 giorno: INNSBRUCK
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Innsbruck, 
per ammirare il centro storico con il suo famoso Tettuccio d’Oro, il 
Palazzo Imperiale e la Chiesa di Corte con il monumento funerario di 
Massimiliano I. Pranzo libero e tempo a disposizione per la passeggiata 
tra le bancarelle del Natale. Cena e pernottamento in hotel.

3 giorno: BRESSANONE - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza per BRESSANONE; tempo a 
disposizione per la visita delle bancarelle e del famoso presepe 
all’interno del Palazzo Vescovile (ingresso a pagamento). Pranzo 
libero, in serata rientro alle località di partenza. 

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA-
INNSBRUCK-SALISBURGO
Al mattino partenza dalla 
località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a VERONA 
e partenza per l’Austria. Sosta a 
Innsbruck e pranzo libero, tempo 
a disposizione per shopping 

natalizio. Proseguimento per Salisburgo, sistemazione in hotel 
situato nei dintorni della città, cena e pernottamento.

2 giorno: SALISBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di 
Salisburgo. Pranzo libero, nel pomeriggio tempo a disposizione 
per lo shopping tra le bancarelle . Cena e pernottamento in 
hotel. 

3 giorno: SALISBURGO - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro . Pranzo libero, 
in serata arrivo alle località di partenza. 

MERCATINI 
INNSBRUCK

MERCATINI 
SALISBURGO

www.caldanainternational.com/mercatini-innsbruck

www.caldanainternational.com/mercatini-salisburgo

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: /
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: /
• Visita guidata di Salisburgo
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 28 309,00 80,00

Dicembre 6, 12, 19 309,00 80,00

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 28 309,00 80,00

Dicembre 6, 12, 19 309,00 80,00



13NOTE: programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato NOTE: programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

1 giorno: LOCALITÀ PRESCELTA - 
NORIMBERGA
Al mattino partenza dalla 
località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a VERONA 
e partenza in direzione della 
Germania. Pranzo libero lungo 
il percorso. In serata arrivo a 
NORIMBERGA. Tempo libero 

nei mercatini di Natale. Trasferimento in hotel ad Erlangen. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel nei dintorni della città. 
Cena e pernottamento.

2 giorno: BAMBERGA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a 
BAMBERGA dove vengono allestiti due mercatini: il mercatino 
di Natale classico ed il mercatino medievale nell’incantevole 
cornice della vecchia corte. Visita libera. Pranzo libero e rientro 
a Norimberga per la visita libera dei mercatini di Natale. In serata 
rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3 giorno: NORIMBERGA - LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Breve tour panoramico di Norimberga 
con guida locale. Partenza per il viaggio di rientro. Sosta per il 
pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso l’Italia con rientro 
in serata alla località di partenza.

www.caldanainternational.com/mercatini-norimberga

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - 
MONACO DI BAVIERA
Al mattino partenza dalla 
località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a VERONA 
e partenza per la Germania. 
Pranzo libero, nel pomeriggio 
arrivo a MONACO DI BAVIERA e 

tempo a disposizione. Sistemazione in hotel situato nei dintorni 
della città, cena e pernottamento.

2 giorno: ULM - AUGUSTA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione dell’intera 
giornata a Ulm e Augusta. Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3 giorno: MONACO - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata al tour 
panoramico di Monaco con guida. Al termine partenza per il 
viaggio di ritorno con pranzo libero lungo il percorso. In serata 
rientro alle località di partenza. 

MERCATINI 
MONACO

www.caldanainternational.com/mercatini-monaco

MERCATINI 
NORIMBERGA

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: /
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 28 309,00 80,00

Dicembre 6, 12, 19 309,00 80,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: /
• Visita guidata di Monaco 
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 28 309,00 80,00

Dicembre 6, 12, 19 309,00 80,00



NOTE: programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato14 NOTE: programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - 
STRASBURGO 
Al mattino partenza dalla 
località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a MILANO 
e partenza per la Svizzera. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Proseguimento per Strasburgo, 

sistemazione in hotel situato nei dintorni della città, cena e 
pernottamento.

2 giorno: STRASBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di 
Strasburgo, pranzo libero; nel pomeriggio tempo a disposizione 
per i mercatini di Natale. Cena e pernottamento in hotel.

3 giorno: COLMAR - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza per COLMAR. Breve tour 
orientativo con accompagnatore e tempo a disposizione. 
Proseguimento per Basilea, pranzo libero, in serata rientro alle 
località di partenza. 

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - 
LUBIANA - ROGASKA/OLIMIA
Al mattino partenza dalla 
località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a VERONA 
e partenza in direzione di Trieste 
e della Slovenia. Pranzo libero 
lungo il percorso; nel pomeriggio 

arrivo a Lubiana e tempo a disposizione per la visita dei 
mercatini di Natale. Proseguimento per Olimia/Rogaska, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2 giorno: OLIMIA / ROGASKA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’utilizzo 
delle Terme all’interno delle strutture alberghiere. Pranzo libero, 
cena e pernottamento in hotel.

3 giorno: OLIMIA/ROGASKA - TRIESTE - LOCALITA’ DI PARTENZA 
Prima colazione in hotel e partenza per TRIESTE, tempo a 
disposizione in centro. Pranzo libero, in serata rientro alle 
località di partenza. 

MERCATINI 
STRASBURGO

MERCATINI LUBIANA 
& TERME DI SLOVENIA

www.caldanainternational.com/mercatini-strasburgo

www.caldanainternational.com/mercatini_lubiana

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Visita guidata di Strasburgo
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra   

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 28 329,00 100,00

Dicembre 6, 12, 19 329,00 100,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore 
• Hotel: 
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra  
• Ingressi ai siti

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 28 309,00 80,00

Dicembre 6, 12, 19 309,00 80,00



15NOTE: programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato NOTE: programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato
NOTE: programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

LIBERTÀ PRAGA 
CITTÀ D’ORO

www.caldanainternational.com/praga-citta-doro

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - PRAGA 
Al mattino incontro con l’accompagnatore e partenza 
per l’Austria; pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo 
a PRAGA, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

2 giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per una visita 
panoramica orientativa della città: il quartiere del Castello, la 
Cattedrale di san Vito, il Vicolo d’Oro degli Alchimisti alla corte di 
re Rodolfo. Pranzo libero, nel pomeriggio visita di Mala Strana, il 
Quartiere Piccolo con il Ponte Carlo e la famosa Isola di Kampa. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3 giorno: PRAGA 
Prima colazione in hotel, visita del Quartiere Ebraico (facoltativa). 
Pranzo in ristorante; nel pomeriggio visita guidata della Città 
Vecchia, con la Torre dell’Orologio, Piazza Venceslao.Cena libera 
(facoltativa cena in birreria).

4 giorno: PRAGA - CESKY KRUMLOV - CESKE BUDEJOVICE
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alle visite 
individuali. Pranzo libero e partenza per CESKY KRUMLOV, protetta 
dal Patrimonio dell’Umanità; visita del centro, cena in ristorante e 
pernottamento in hotel a Ceske Budejovice. 

5 giorno: CESKE BUDEJOVICE - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia; sosta lungo il percorso per 
il pranzo libero. In serata arrivo alla località di partenza.

FREE STYLE 5gg/4nts: bus, accompagnatore, hotel, 01 cena.
IN LIBERTÀ 4gg/3nts : volo, accompagnatore, hotel, 02 cene, 01 pranzo visite guidate.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: /
• Mezza pensione
• Guida città a Praga

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Ingressi ai siti 
• Bevande ai pasti
• Mance e extra  

Per la partenza di capodanno si prevede, pranzo in ristorante e cena 
libera il 31/12/14

Mese Partenze Quota in 
doppia

Sup. 
Singola

Dicembre 5, 11, 18, 23, 26 389,00 110,00

Dicembre 30 479,00 140,00

Gennaio ’15 3 389,00 110,00

Mese Partenze Quota in 
doppia

Sup. 
Singola

Free 
Style

In 
libertà 

Dicembre 4, 22, 26 469,00 140,00 419,00 479,00

Dicembre 29 599,00 200,00 519,00 579,00

Gennaio '15 2, 28 489,00 140,00 419,00 479,00

Febbraio '15 13, 25 489,00 140,00 419,00 479,00

Marzo '15 4, 11, 18, 25 489,00 175,00 419,00 479,00

Aprile '15 2, 3, 8, 15, 22, 29 519,00 175,00 419,00 529,00

VIAGGIO DI 4 GIORNI

1. giorno cena Praga - 2. giorno visita guidata Praga con Città Vecchia e 
Castello, pranzo Praga, facoltativo cena in birreria - 3. giorno facoltativo 
castello Boemia, facoltativo giro in battello, cena Praga - 4. giorno rientro



16 NOTE: programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

ELEGANTE 
VIENNA LIBERTÀ

www.caldanainternational.com/elegante-vienna

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - VIENNA 
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a VERONA e partenza in direzione di 
Brennero e dell’Austria. In serata arrivo a VIENNA, capitale 
dell’Austria e famosa per aver ospitato alcuni dei più 
grandi compositori del XVIII e XIX secolo: Vivaldi, Mozart, 
Haydn, Beethoven, Schubert, Strauss, Brahms, Liszt e altri 
ancora. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena 
e pernottamento.

2 giorno: VIENNA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad un tour 
panoramico con guida della città per conoscere gli edifici 
più importanti e noti della capitale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali. Cena, 
possibilità di visita panoramica Donauturm (facoltativa in 
supplemento), pernottamento in hotel.

3 giorno: VIENNA 
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita con 
audio guide del Castello di Schoenbrunn, residenza estiva 
della casa Imperiale d’Asburgo dal 1730 al 1918. Pranzo 
libero, pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena 
in hotel e pernottamento.

4 giorno: VIENNA - LOCALITA’ DI PARTENZA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia , pranzo 
libero lungo il percorso. In serata arrivo previsto alle località 
di partenza. 

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Visita guidata di Vienna
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra  
• Ingressi ai siti

Per la partenza di capodanno si prevede, pranzo in ristorante e cena 
libera il 31/12/14

FREE STYLE 4gg/3nts: bus, accompagnatore, hotel, 01 cena.
IN LIBERTÀ 4gg/3nts : volo, accompagnatore, hotel, 03 cene, 
visite guidate.

Mese Partenze Quota in 
doppia

Sup. 
Singola

Free 
Style

In 
libertà 

Dicembre
5*, 11*, 18*, 

23, 26
439,00 100,00 479,00 559,00

Dicembre 30 569,00 200,00 479,00 619,00

Gennaio '15 3, 29 469,00 110,00 399,00 549,00

Febbraio '15 14,26 469,00 175,00 399,00 549,00

Marzo '15 5, 12, 19, 26 499,00 175,00 399,00 559,00

Aprile '15
3, 9,16, 23, 

30
499,00 175,00 399,00 559,00

*partenze per i mercatini



17NOTE: programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato NOTE: programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

LIBERTÀ BUDAPEST REGINA 
DEL DANUBIO

www.caldanainternational.com/budapest-regina-danubio

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - LUBIANA
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a VERONA e inizio del tour. Pranzo libero, nel 
pomeriggio arrivo a Lubiana e visita guidata. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: LUBIANA - BUDAPEST
Prima colazione in hotel e partenza per BUDAPEST. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita panoramica 
della città. Al termine sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento in hotel.

3 giorno: BUDAPEST
Prima colazione in hotel e continuazione della visita panoramica. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio escursione facoltativa a Godollo, 
il castello di Sissi. Rientro a Budapest, cena tipica (facoltativa) o 
libera. Pernottamento. 

4 giorno: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione oppure 
possibilità di partecipare all’escursione facoltativa dell’intera 
giornata all’Ansa del Danubio. Pranzo libero durante l’escursione. 
Rientro a Budapest nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento 
in hotel.

5 giorno: BUDAPEST - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia , pranzo libero 
lungo il percorso. In serata arrivo previsto alle località di partenza. 

FREE STYLE 5gg/4nts: bus, accompagnatore, hotel, 01 cena.
IN LIBERTÀ 4gg/3nts : volo, accompagnatore, hotel, 02 cene, 01 
pranzo, visite guidate.

Per la partenza di capodanno si prevede, pranzo in ristorante e cena 
libera il 31/12/14

*partenze per i mercatini

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: /
• Visita guidata di Budapest  

e Lubiana
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra  
• Ingressi ai siti

Mese Partenze Quota in 
doppia

Sup. 
Singola

Free 
Style

In 
libertà 

Dicembre 4*, 22, 26 459,00 120,00 399,00 409,00

Dicembre 29 509,00 140,00 409,00 459,00

Gennaio '15 2, 28 459,00 120,00 399,00 409,00

Febbraio '15 13,25 459,00 120,00 399,00 409,00

Marzo '15 4, 11, 18, 25 459,00 120,00 419,00 429,00

Aprile '15
2, 3, 8,15, 

22, 29
519,00 120,00 419,00 429,00

1. giorno cena Budapest
2. giorno visita guidata Budapest, facoltativo castello Godollo, pranzo Budapest, 
facoltativo cena tipica - 3. giorno visita guidata Budapest, cena Budapest
4. giorno rientro

VIAGGIO DI 4 GIORNI

Mese Partenze Quota in 
doppia

Sup. 
Singola

Dicembre* 5*, 11*, 18*, 23 389,00 100,00

Dicembre 30 459,00 120,00

Gennaio ’15 3 369,00 80,00



18 NOTE: programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

I CASTELLI 
DI RE LUDWIG

www.caldanainternational.com/castelli-bavaresi-re-ludwig

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - MONACO DI BAVIERA 
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a VERONA e partenza in direzione di 
Brennero. Nel pomeriggio arrivo a MONACO di BAVIERA, 
incontro con la guida per la visita panoramica della città. 
Al termine sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

2 giorno: NEUSCHWANSTEIN - HOHENSCHWANGAU 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione 
per visitare i due castelli più famosi della Bassa Baviera (con 
audioguide). Prima visita al Castello di HOHENSHWANGAU, costruito 
tra il 1832-36, castello dei genitori di Ludwig, ove trascorse la sua 
infanzia. La visita continua con il castello di NEUSCHWANSTEIN, il più 
famoso delle costruzioni di Ludwig, il “Castello da favola”, che ha 
ispirato numerosi quadri, foto, perfino Disney. Pranzo libero in corso 
di escursione; al termine rientro a Monaco, cena e pernottamento 
in hotel. 

3 giorno: HERRENCHIEMSEE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione 
per la visita del castello di HERRENCHIEMSEE. Si arriva in bus a 
Prien, importante cittadina sul lago Chiemsee e imbarco sul 
traghetto per l’Isola HERRENINSEL. Qui avrebbe dovuto sorgere 
una VERSAILLESE bavarese; l’opera rimase incompiuta alla 
morte di Ludwig. Si visiteranno la lussuosa camera da letto, la 
galleria degli specchi e l’intimo appartamento reale. Pranzo 
libero durante l’escursione. Nel tardo pomeriggio rientro a 
Monaco, cena e pernottamento in hotel. 

4 giorno: LINDERHOF - LOCALITA’ DI PARTENZA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Sosta a LINDERHOF 
per la visita (con audio guide) della “Villa Reale”. Costruita su 
volere di Re Ludwig, il progetto non prevedeva la realizzazione di 
un palazzo sontuoso, bensì il rifugio per se stesso. Un meraviglioso 
giardino fa da cornice al piccolo castello. Pranzo libero lungo il 
percorso. 
In serata arrivo previsto alle località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Visita guidata di Monaco
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

* Per la partenza di capodanno si prevede, pranzo in ristorante e cena 
libera il 31/12/14; causa chiusure alta stagione il programma potrà 
subire variazioni di visite.

Mese Partenze Quota in doppia Sup. 
Singola

Dicembre 5, 11, 18, 23, 26 439,00 110,00

Dicembre 29* 479,00 110,00

Gennaio '15 3, 29 439,00 110,00

Febbraio '15 14,26 439,00 110,00

Marzo '15 5, 12, 19, 26 449,00 110,00

Aprile '15 3, 9,16, 23, 30 449,00 110,00
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CARLO MAGNO E LE GRANDI 
CATTEDRALI IN GERMANIA

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

1 giorno: LOCALITÀ PRESCELTA - 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. 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, la Chiesa 
di Nostra Signora, 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. 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 - FRIBURGO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di 
MAGONZA. Al termine proseguimento per SPIRA e visita del 
Duomo imperiale romanico. Pranzo libero e nel pomeriggio 
proseguimento per MAULBRONN con visita guidata del 
MONASTERO, patrimonio dell’Unesco dal 1993. La cittadina, 
formatasi intorno all’Abbazia Cistercense è da tempo meta 
turistica grazie proprio al suo complesso monastico, divenuto 
Patrimonio dell’Umanità dal 1993. Al termine proseguimento 
per FRIBURGO, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

5 giorno: FRIBURGO - CASCATE DEL RENO - TITISEE - LOCALITÀ DI 
PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Sosta lungo il 
percorso per la visita delle famose cascate, pranzo libero. In 
serata arrivo alle località di partenza.

Mese Partenze Quota in 
doppia

Sup. 
Singola

Dicembre 29 625,00 170,00

Gennaio '15 2, 28 625,00 130,00

Febbraio '15 13, 25 625,00 130,00

Marzo '15 4, 11, 18, 25 625,00 130,00

Aprile '15 2, 3, 8, 15, 22, 29 625,00 130,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: /
• Visita guidata di Treviri, 

Aquisgrana, Colonia, Spira, 
Maulbronn 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra  
• Ingressi ai siti 

Per la partenza di capodanno si prevede, pranzo in ristorante e cena 
libera il 31/12/14
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BERLINO
 CLASSICA

www.caldanainternational.com/berlino-classica

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - NORIMBERGA 
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 NORIMBERGA, centro della Baviera 
settentrionale e seconda città della regione. Passeggiata con 
l’accompagnatore per il centro città. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

2 giorno: NORIMBERGA - BERLINO
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Berlino con arrivo 
previsto per il primo pomeriggio. Pranzo libero lungo il percorso. 
A BERLINO incontro con la guida per il tour panoramico della 
città. Al termine, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

3 giorno: BERLINO - POTSDAM
Prima colazione in hotel, al mattino proseguimento della 
visita guidata della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
escursione a POTSDAM. Cittadina conosciuta in tutto il mondo per 
il complesso di giardini e palazzi che furono usati come residenze 
dai Re di Prussia. Fanno parte il famoso Castello Sansouci, il Neues 
Palais. Visite esterne con guida. Rientro a Berlilno, cena libera 
e pernottamento. Possibilità di prenotare una cena in birreria 
(facoltativa e in supplemento).

4 giorno: BERLINO - MONACO 
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per visite 
individuali. Possibilità di prenotare escursione (facoltativa in 
supplemento) al MUSEO DI PERGAMO con audio guide. Pranzo 
libero e partenza per MONACO di Baviera. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

5 giorno: LINDERHOF - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza per LINDERHOF con sosta per 
la visita della “Villa reale”. Voluta da re Ludwig II ispirandosi al Petit 
Trianon di Versailles. Un meraviglioso giardino fa da cornice al Palazzo. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo alle località di partenza. 

LIBERTÀ

FREE STYLE 5gg/4nts : bus, accompagnatore, hotel, 02 cene.
IN LIBERTÀ 4gg/3nts : volo, accompagnatore, hotel, 01 cena, visite guidate.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: /
• Visita guidata di Berlino
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

Per la partenza di capodanno si prevede, pranzo in ristorante e cena 
libera il 31/12/14

Mese Partenze Quota in 
doppia

Sup. 
Singola

Free 
Style

In 
libertà 

Dicembre 4, 22, 26, 29 589,00 180,00 499,00 609,00

Gennaio ‘15 2, 28 569,00 150,00 469,00 529,00

Febbraio ‘15 13,25 569,00 150,00 469,00 529,00

Marzo ‘15 4, 11, 18, 25 569,00 150,00 499,00 549,00

Aprile ‘15
2, 3, 8,15, 

22,29
569,00 150,00 499,00 569,00
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IMPERDIBILE 
BERLINO

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

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - NORIMBERGA 
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a VERONA e partenza per il Brennero e la 
Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio 
arrivo a NORIMBERGA. Passeggiata con l’accompagnatore 
in centro città. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

2 giorno: NORIMBERGA - BERLINO
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Berlino con arrivo 
previsto per il primo pomeriggio. Pranzo libero lungo il percorso. 
A BERLINO incontro con la guida per il tour panoramico della 
città. Al termine, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

3 giorno: BERLINO - POTSDAM 
Prima colazione in hotel, al mattino proseguimento della visita 
guidata della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione 
a POTSDAM, indicata 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. La visita prevede 
un tour panoramico, passeggiata nei giardini e gli interni di uno 
dei palazzi (secondo disponibilità) . Rientro a Berlino, cena libera 
e pernottamento. Possibilità di prenotare una cena in birreria 
(facoltativa e in supplemento).

4 giorno: BERLINO 
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per visite 
individuali. Possibilità di prenotare escursione (facoltativa 
in supplemento) al MUSEO DI PERGAMO con audio guide. 
Pranzo libero, possibilità di partecipare alla visita (facoltativa in 
supplemento ) del MUSEO EBRAICO. Cena e pernottamento.

5 giorno: DRESDA - RATISBONA
Prima colazione in hotel e partenza DRESDA, visita guidata della 
città. Pranzo libero;proseguimento per RATISBONA con arrivo nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate in hotel e 
cena. In serata passeggiata con l’accompagnatore nel centro 
città. Pernottamento.

6 giorno: RATISBONA - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo 
libero lungo il percorso. In serata rientro alle località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: /
• Visita guidata di Berlino, Dresda
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra  
• Ingressi ai siti

Per la partenza di capodanno si prevede, pranzo in ristorante e cena 
libera il 31/12/14

Mese Partenze Quota in 
doppia

Sup. 
Singola

Dicembre 28 689,00 220,00

Gennaio '15 2, 27 649,00 180,00

Febbraio '15 12,24 649,00 180,00

Marzo '15 3, 10, 17, 24 689,00 200,00

Aprile '15 2, 7, 14, 21, 28 689,00 200,00
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LIBERTÀINIMITABILE
 PARIGI

www.caldanainternational.com/inimitabile-parigi

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - AUXERRE 
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a MILANO e partenza in direzione di 
Chiasso e della Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. In serata 
arrivo a AUXERRE, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

2 giorno: FONTAINEBLEAU - PARIGI 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Parigi. Lungo 
il percorso, sosta a FONTAINEBLEU con possibilità di visita con 
GUIDA al castello (facoltativa in supplemento). Proseguimento 
per PARIGI, pranzo libero. Nel pomeriggio visita panoramica con 
guida. Al termine, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

3 giorno: PARIGI 
Prima colazione in hotel, al mattino proseguimento della visita 
guidata della città. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. Escursione (facoltativa in supplemento) alla reggia 
di Versailles, patrimonio dell’UNESCO dal 1979. Visita degli interni 
della REGGIA e dei Giardini, ideati dall’Architetto Le Notre. Rientro 
in hotel, cena in ristorante e pernottamento. Possibilità di prenotare 
uno spettacolo al MOULIN ROUGE (facoltativo in supplemento). 

4 giorno: PARIGI 
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per visite 
individuali. Possibilità di prenotare escursione (facoltativa in 
supplemento) al Museo del Louvre, il Museo più famoso del 
Mondo, il primo per numero di visitatori. Pranzo libero. Pomeriggio 
a disposizione, possibilità di escursione (facoltativa in supplemento) 
al Quartiere di Montmartre, per la tradizionale passeggiata sulla 
Bella Place du Tetre e visita della basilica del sacro Cuore. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

5 giorno: PARIGI - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione con box e partenza per il rientro in Italia, pranzo 
libero lungo il percorso. In serata arrivo alle località di partenza.

FREE STYLE 5gg/4nts: bus, accompagnatore, hotel, 02 cene.
IN LIBERTÀ 4gg/3nts : volo, accompagnatore, hotel, 02 cene, visite guidate.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Visita guidata di Parigi 
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

Per la partenza di capodanno si prevede, pranzo in ristorante e cena 
libera il 31/12/14

Mese Partenze Quota in 
doppia

Sup. 
Singola

Free 
Style

In 
libertà 

Dicembre 4, 22, 26, 29* 589,00 220,00 529,00 649,00

Gennaio '15 2, 28 589,00 200,00 519,00 599,00

Febbraio '15 13,25 629,00 200,00 519,00 599,00

Marzo '15 4, 11, 18, 25 629,00 200,00 519,00 599,00

Aprile '15
2, 3, 8,15, 

22,29
649,00 200,00 529,00 609,00

*partenza di capodanno 629,00 euro 
no visita facoltativa a Fontainebleau per chiusura settimanale
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PARIGI 
(LOUVRE, VERSAILLES E FONTAINEBLEAU)

www.caldanainternational.com/parigi-louvre-versailles-fontainebleau

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - AUXERRE 
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a MILANO e partenza in direzione di 
Chiasso e della Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. In serata 
arrivo a AUXERRE, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

2 giorno: FONTAINEBLEAU - PARIGI 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Parigi. Lungo il 
percorso, sosta a FONTAINEBLEU con possibilità di visita con GUIDA 
al castello (facoltativa in supplemento). Proseguimento per 
PARIGI, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica 
con guida. Al termine, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. Possibilità di effettuare una minicrociera sulla 
Senna (facoltativa in supplemento) con i Bateaux - Mouches.

3 giorno: PARIGI - VERSAILLES
Prima colazione in hotel, al mattino proseguimento della visita 
guidata della città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita alla 
Reggia di Versailles, patrimonio dell’UNESCO dal 1979. Visita degli 
interni della REGGIA e dei Giardini, ideati dall’Architetto Le Notre. 
Rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento. Possibilità 
di prenotare uno spettacolo al MOULIN ROUGE (facoltativo in 
supplemento).

4 giorno: PARIGI 
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per visite 
individuali. Visita al Museo del Louvre, il Museo più famoso del 
Mondo, il primo per numero di visitatori. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione, possibilità di escursione (facoltativa 
in supplemento) al Quartiere di Montmarte, per la tradizionale 
passeggiata sulla Bella Place du Tetre e visita della basilica del 
sacro Cuore. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5 giorno: PARIGI - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione con box e partenza per il rientro in Italia, pranzo 
libero lungo il percorso. In serata arrivo alle località di partenza

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Visita guidata di Parigi
• Pensione completa

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra  
• Ingressi ai siti

Per la partenza di capodanno si prevede, pranzo in ristorante e cena 
libera il 31/12/14

Mese Partenze Quota in 
doppia

Sup. 
Singola

Dicembre 4, 22, 26, 29* 769,00 240,00

Gennaio '15 2, 28 719,00 200,00

Febbraio '15 13,25 719,00 200,00

Marzo '15 4, 11, 18, 25 729,00 200,00

Aprile '15 2, 3, 8,15, 22, 29 749,00 200,00

*no visita facoltativa a Fontainebleau per chiusura settimanale
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I CASTELLI 
DELLA LOIRA

www.caldanainternational.com/castelli-della-loira

1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA - BEAUNE (o DIGIONE)
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Milano e inizio del tour in direzione del 
valico di Chiasso. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento 
in territorio francese con arrivo a BEAUNE nel tardo pomeriggio (in 
alcune date il pernottamento è previsto a Digione). Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: CHAMBORD - TOURS
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la zona 
dei castelli della Loira. Pranzo libero. Visita con guida di 
CHAMBORD, il più vasto dei castelli della Loira con 440 stanze. 
Al termine, partenza per TOURS, storica capitale della Turenna. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in hotel o 
ristorante e pernottamento. Possibilità di prenotare (facoltativo 
in supplemento) una cena in ristorante tipico troglodita ad 
Amboise.

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 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. Prima di rientrare a Tours possibilità di 
prenotare (facoltativa in supplemento) la visita dei giardini di 
Villandry. In serata rientro a Tours. Cena in hotel o ristorante e 
pernottamento. In serata tour con l’accompagnatore della 
città illuminata (facoltativo in supplemento).

4° giorno: BLOIS - BEAUNE (o DIGIONE)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con guida 
per il castello di BLOIS, che si trova nel cuore della città, 
residenza di numerosi sovrani. Partenza in direzione di Beaune 
o Digione. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

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

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Visite guidate come da 

programma
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

Per la partenza di capodanno si prevede, pranzo in ristorante e cena 
libera il 31/12/14

Mese Partenze Quota in 
doppia

Sup. 
Singola

Dicembre 4, 22, 26, 29* 609,00 160,00

Gennaio '15 2, 28 559,00 160,00

Febbraio '15 13,25 559,00 160,00

Marzo '15 4, 11, 18, 25 589,00 160,00

Aprile '15 2, 3, 8,15, 22,29 609,00 160,00

*partenza di capodanno 629,00 euro 
no visita facoltativa a Fontainebleau per chiusura settimanale
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www.caldanainternational.com/amsterdam

AMSTERDAM

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - MAGONZA 
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a MILANO e partenza in direzione di Chiasso 
e della Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo 
a MAGONZA , sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

2 giorno: AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Olanda. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita panoramica con guida di AMSTERDAM. 
L’area del centro città, circondata dai canali del XII secolo è 
dal 2010 Patrimonio dell’UNESCO. Al termine, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

3 giorno: OLANDA DEL NORD 
Prima colazione in hotel, escursione dell’intera giornata 
nell’OLANDA DEL NORD. Arrivo a ZAANDAM, in un paesaggio di 
canali e mulini a vento. Proseguimento per la GRANDE DIGA che 
separa il Mare del Nord dall’Ijsselmeer, in grande mare interno. 
Pranzo libero. Rientro verso Amsterdam con tappa VOLENDAM, 
tradizionale località di pescatori. Proseguimento per MARKEN 
(con passaggio nave in supplemento se meteo lo permette) 
in autopullman lungo la diga. Cena in hotel o ristorante, 
pernottamento. In serata tour facoltativo della città illuminata 
con accompagnatore. 

4 giorno: AMSTERDAM - METZ 
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per visite 
individuali. Possibilità di prenotare escursione (facoltativa in 
supplemento) al Museo Van Gogh, che possiede la più grande 
collezione di opere d’arte del pittore olandese. Pranzo libero. 
Partenza per METZ, sistemazione nelle camere riservate,cena e 
pernottamento. 

5 giorno: METZ - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Italia, pranzo 
libero lungo il percorso. In serata arrivo alle località di partenza. 

LIBERTÀ

FREE STYLE 5gg/4nts: bus, accompagnatore, hotel, 02 cene.
IN LIBERTÀ 4gg/3nts : volo, accompagnatore, hotel, 02 cene, visite guidate.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: /
• Visita guidata di Amsterdam
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

Mese Partenze Quota in 
doppia

Sup. 
Singola

Free 
Style

In 
libertà 

Dicembre 29 639,00 210,00 539,00 659,00

Gennaio '15 2, 28 589,00 210,00 519,00 549,00

Febbraio '15 13,25 619,00 210,00 519,00 579,00

Marzo '15 4, 11, 18, 25 619,00 210,00 519,00 579,00

Aprile '15
2, 3, 8,15, 

22, 29
629,00 210,00 529,00 599,00

Per la partenza di capodanno si prevede, pranzo in ristorante e cena 
libera il 31/12/14
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www.caldanainternational.com/barcellona

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - SETE
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a PIACENZA e partenza in direzione di 
Ventimiglia e della Francia. Pranzo libero lungo il percorso. In 
serata arrivo a SETE, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

2 giorno: SETE - BARCELLONA 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Barcellona. 
Arrivo a BARCELLONA per il pranzo libero. Possibilità di prenotare 
un pranzo a base di paella al POBLE ESPANYOL (facoltativo in 
supplemento). Nel pomeriggio visita panoramica con guida. 
Al termine, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

3 giorno: MONTSERRAT - BARCELLONA 
Prima colazione in hotel, in mattinata escursione a MONTSERRAT 
per la visita guidata della celebre abbazia benedettina. Pranzo 
libero. Pomeriggio libero o possibilità di visita (facoltativa in 
supplemento) della Sagrada Familia. In serata possibilità 
di prenotare uno spettacolo di flamenco (facoltativo in 
supplemento). Pernottamento in hotel e cena. 

4 giorno: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel, in mattinata continuazione della visita 
guidata della città. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
per visite individuali oppure possibilità di prenotare (facoltativa 
in supplemento) una visita guidata: interno Casa Battlò, 
panoramica Porto Olimpico, Porto Vecchio, Barceloneta, zona 
Forum, infine visita della Chiesa di Santa Maria del Mar. Cena in 
hotel o ristorante. Pernottamento.

5 giorno: BARCELLONA - LOCALITA’ DI PARTENZA
Partenza per il rientro in Italia con sosta lungo l’autostrada per 
la colazione. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo alle 
località di partenza.

FREE STYLE 5gg/4nts: bus, accompagnatore, hotel, 01 cena.
IN LIBERTÀ volo, accompagnatore, hotel, 03 cene, visite guidate.

BARCELLONA LIBERTÀ

Mese Partenze Quota in 
doppia

Sup. 
Singola

Free 
Style

In 
libertà 

Dicembre 4, 22, 26, 29 609 190 549 619

Gennaio '15 2, 28 569 190 509 569

Febbraio '15 13,25 569 190 509 569

Marzo '15 4, 11, 18, 25 569 190 509 579

Aprile '15
2, 3, 8,15, 

22, 29
569 190 509 599

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: /
• Visita guidata di Barcellona 
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

Per la partenza di capodanno si prevede, pranzo in ristorante e cena 
libera il 31/12/14
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www.caldanainternational.com/roma-bus

ROMA

1 giorno: LOCALITA’ PRESCELTA - ROMA 
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a BOLOGNA e partenza in direzione di Roma. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo in 
centro città per una passeggiata con l’accompagnatore. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: ROMA CRISTIANA e RINASCIMENTALE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
dei MUSEI VATICANI. Nel percorso, si potrà ammirare la Cappella 
Sistina, con gli affreschi di  Michelangelo Buonarroti e di alcuni dei 
più grandi artisti italiani della seconda metà del Quattrocento, 
tra i quali Botticelli, Perugino e Pinturicchio. La visita continua con 
la Piazza e la Basilica di San Pietro. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita con guida della ROMA RINASCIMENTALE: Fontana di Trevi, 
Piazza di Spagna, Trinità de’ Monti, Pantheon e Piazza Navona. 
Cena in hotel e pernottamento. Possibilità di tour della città 
illuminata con l’accompagnatore (facoltativo in supplemento).

3 giorno: ROMA ANTICA 
Prima colazione in hotel. La mattina incontro con la guida per 
la visita della CITTA’ ANTICA: Campidoglio, Piazza Venezia, Foro 
Romano, Colosseo (esterni), Arco di Costantino, San Pietro in 
Vincoli. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione in centro città oppure possibilità di partecipare ad 
un’escursione (facoltativa in supplemento) a TIVOLI per la visita 
guidata di Villa D’Este. La Villa conserva anche i resti prestigiosi 
della romana Villa Adriana. Cena libera oppure possibilità 
di prenotare una cena tipica (facoltativa in supplemento). 
Pernottamento. Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede pranzo in ristorante e cena libera.

4 giorno: ORVIETO - LOCALITA’ DI PARTENZA 
Prima colazione in hotel e partenza per Orvieto, passeggiata in 
centro con l’accompagnatore. Pranzo libero lungo il percorso. In 
serata arrivo previsto alle località di partenza. 

FREE STYLE 4gg/3nts: bus, accompagnatore, hotel, 01 cena, visita 
Musei Vaticani.
IN LIBERTÀ 4gg/3nts : volo, accompagnatore, hotel, 02 cene, visite guidate.

LIBERTÀ

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Visita guidata di Roma 
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

Mese Partenze
Quota 

in 
doppia

Sup. 
Singola

Free 
Style

In 
libertà 

Dicembre 5, 11, 18, 23, 26 439,00 165,00 419,00 549,00

Dicembre 30 499,00 140,00 379,00 489,00

Gennaio '15 3, 29 469,00 140,00 379,00 489,00

Febbraio '15 14,26 469,00 140,00 379,00 489,00

Marzo '15 5, 12, 19, 26 469,00 140,00 419,00 549,00

Aprile '15 3, 9,16, 23, 30 489,00 140,00 419,00 549,00

Per la partenza di capodanno si prevede, pranzo in ristorante e cena 
libera il 31/12/14
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www.caldanainternational.com/umbria

1 giorno: LOCALITÀ PRESCELTA - GUBBIO - PERUGIA
Al mattino, partenza dalla localita prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Bologna e inizio del tour in direzione 
dell’Umbria. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
arrivo a GUBBIO, visita con guida dei principali punti di interesse. 
Proseguimento per PERUGIA. Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena in hotel e pernottamento.

2 giorno: ASSISI - PERUGIA
Prima colazione in hotel. Partenza per ASSISI con arrivo in mattinata 
per la visita guidata della citta che prevede soste alla Basilica di 
San Francesco, alla Chiesa di Santa Chiara e nel centro antico 
con la Piazza del Comune, il Tempio di Minerva, la Torre Civica 
ed il Palazzo del Capitano del Popolo. Pranzo libero. Rientro a 
PERUGIA, visita guidata della città vecchia. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

3 giorno: SPELLO - SPOLETO - CASCATA DELLE MARMORE
Prima colazione in hotel e partenza per SPELLO, cittadina 
annoverata tra i borghi più belli d’Italia. Visita in libertà del 
centro storico. Al termine, proseguimento per SPOLETO e visita 
guidata del Duomo e della Piazza della Libertà. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, continuazione per la CASCATA DELLE MARMORE tra 
le più alte d’Europa con il suo dislivello di 165 metri diviso in tre salti. 
Passeggiata nel parco e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
In caso di maltempo, la visita alla Cascata delle Marmore verrà 
sostituita con la visita libera di TODI.

4 giorno: CITTÀ DELLA PIEVE - LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Sosta a CITTA DELLA PIEVE, caratteristico 
borgo cinto ancora oggi per buona parte da mura trecentesche 
e di aspetto medioevale. Passeggiata nel centro storico con 
l’accompagnatore nel corso della quale si potranno vedere il 
Duomo e la bella torre del Pubblico alta 38 metri. Sosta per il pranzo 
libero e partenza in direzione di Bologna. Rientro alla località di 
partenza previsto in serata

UMBRIA

Mese Partenze Quota in 
doppia

Sup. 
Singola

Dicembre 5, 11, 18, 23, 26 399,00 130,00

Dicembre 30 439,00 110,00

Gennaio '15 3, 29 399,00 110,00

Febbraio '15 14,26 419,00 110,00

Marzo '15 5, 12, 19, 26 439,00 130,00

Aprile '15 3, 9,16, 23, 30 439,00 130,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Visite guidate: Gubbio, Assisi 

e Perugia
• Mezza pensione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati
• Mance e extra 
• Ingressi ai siti

Per la partenza di capodanno si prevede, pranzo in ristorante e cena 
libera il 31/12/14
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CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO DI VENDITA

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 del catalogo: 01 novembre 2014 – 30 aprile 2015
Opuscolo diffuso in data 15 settembre 2014
Riferimento ai fini degli adeguamenti valutari: cambi e costo carburante in vigore 
al 30 agosto 2014 
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, compi-lato 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 
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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 
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 modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
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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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