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MERCATINI DI NATALE
• Sconto 5% sulla quota di partecipazione per prenotazioni in 

Advance Booking, 45 giorni prima della data di partenza.

• Servizio navetta GRATIS sulle linee Chiasso, Brennero e 
Tarvisio.

ADVANCE BOOKING*
• Sconto 5% sulla quota di partecipazione di tutti i tour IN BUS 

- FREE STYLE, per prenotazioni in Advance Booking, 45 giorni 
prima della data di partenza.

* Iniziativa non valida su programmazione extra catalogo e iniziative speciali.

FORMULE DI VIAGGIO
I tour IN BUS garantiscono un ottimo rapporto qualità 
/ prezzo. L’offerta di viaggi è ampia e comprende so-
luzioni di mezza pensione o pensione completa.
 

Compatibilmente con il programma INBUS, il viaggio 
di andata e ritorno verso la destinazione prescelta 
può essere effettuato in aereo dai principali aeroporti 
italiani. Il viaggio prosegue in base al numero di par-
tecipanti in autopullman o con mezzi pubblici, con 
accompagnatore.

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

Il tour base che include viaggio in Bus e trattamento 
di pernottamento e prima colazione. Facoltativa la 
prenotazione di Tour Packet Caldana International.

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

L’elenco di tutte le località servite dal SERVIZIO NAVETTA  
con relativo supplemento è consultabile nel sito 
www.caldanainternational.it nella sezione PARTENZE.

Le QUOTE DI PARTECIPAZIONE riportate nelle tabelle sono da 
intendersi per persona in camera doppia standard.

I DIRITTI DI APERTURA PRATICA sono obbligatori e includono 
l’assicurazione sanitaria e bagaglio Nobis Filodiretto Tour, mercatini 
20,00 Euro, viaggi in bus, partenze garantite in Europa 40,00 Euro 
per persona, bambini fino a 12 anni n.c. gratuiti, partenze garantite 
Mondo 70,00 Euro per persona, bambini fino a 12 anni n.c. 50,00 
Euro per persona.

Tutti i dettagli relativi ad assicurazione, assistenza, informazioni di 
viaggio sono consultabili nel sito www.caldanainternational.it nella 
sezione VIAGGIARE INFORMATI.

Scopri anche tutte le riduzioni speciali famiglia, viaggio di nozze, 
single, fedeltà nel sito www.caldanainternational.it.
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PARTENZE
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2
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo dall’Italia in classe economica;
• Sistemazione in hotel tipo: Quality Gardermoen, Sortland, Sandic 

Harstad, Thon Tromso, Scandic Holberg;
• Pasti come da programma: 4 cene e un pranzo leggero;
• Pullman GT per tutta la durata del tour con accompagnatore in 

lingua italiana e spagnola.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Trasferimenti aeroporto hotel aeroporto;
• Pasti e bevande ai pasti;
• Mance e tutto quanto non espressamente indicato a “la quota 

comprende”.

1 giorno: ITALIA - OSLO 
Partenza individuale con volo di 
linea dall’aeroporto prescelto. Ar-
rivo a Oslo. Accoglienza da parte 
della guida che accompagnerà 
il gruppo durante il viaggio. Trasfe-
rimento libero. Sistemazione nelle 
camere riservate. Pernottamento. 

2 giorno: OSLO - EVENES - LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Alle 
7.00 trasferimento in aeroporto e 
partenza per Evenes. A Svolvaer, 

capoluogo delle Isole Lofoten, tempo a disposizione per il pranzo 
libero poi tour panoramico e partenza la scoperta delle Isole, do-
minate da imponenti cime innevate che si rispecchiano nel mare, 
circa 150 Km tra isolotti e baie romantiche. Potete ammirare i pit-
toreschi villaggi di pescatori del merluzzo. Arrivo a Mortsund e siste-
mazione a Rorbuer in tipiche casette di legno. Cena e partenza 
all’emozionante caccia dell’aurora boreale.  

3 giorno: LOFOTEN - VESTERALEN
Prima colazione in hotel. Partenza verso le Isole Vesteralen, me-
raviglioso arcipelago a Nord-Ovest delle Lofoten. Ci imbarchere-
mo per una breve navigazione da Fiskebol e Melbu, attraverso 
le isole di Hadseloya e Lanoya tra montagne innevate, ponti e 
piccoli villaggi, fino a Sortland. Visita a un allevamento di renne, 
dove potremo apprendere nozioni sulla cultura ed il popolo Sami, 
ascolteremo i canti tradizionali seduti attorno al fuoco all’interno 
di una Lavvo (tipica tenda Sami), e verrà servito un pasto loca-
le accompagnato da una bevanda calda. Al termine dell’e-
scursione, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

4 giorno: VERSTERALEN - SAFARI CON BALENE - HARSTAD
Prima colazione in hotel. Continuazione del viaggio verso nordo 
fino a Andenes. Gita in barca per ammirare da vicino le balene 
che si radunano qui nel periodo invernale. Un biologo marino vi 
accompagnerà per spiegare le abitudini di questi animali me-
ravigliosi. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 

5 giorno: HARSTAD - TROMSO
Colazione in hotel. Imbarco su nave veloce per Tromso. Arrivo a 
Tromso, la “porta dell’Artico”. Trosmo si trova 320 km a Nord del Cir-
colo Polare Artico - i visitatori rimangono stupefatti quando appren-
dono che in luoghi così remoti possono esserci città come Tromso, 
con hotel internazionali, vivaci cafè, ristoranti di livello mondiale, 
una vita culturale e notturna molto sviluppata, musei e gallerie d’ar-
te. Giro panoramico con accompagnatore. Cena e tempo libero 
in serata. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

6 giorno: TROMSO - OSLO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo diretto 
per Oslo. All’arrivo, visita guidata della città, al Froger Park, il Palaz-
zo Reale, il Palazzo del Municipio, la fortezza medievale di Aker-
shus, la penisola di Bygdoy e la Karl Johans Gate, la via pedonale 
ricca di negozi e ristoranti. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera e pernottamento.

7 giorno: OSLO - ITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. Rientro indivi-
duale in Italia con volo di linea. 

www.caldanainternational.com/magia-artica

Mese Partenze Quota in 
DBL

Suppl. 
SGL

Febbraio ‘19 16, 23 1.759,00 520,00

Marzo ‘19 9, 16 1.759,00 520,00

Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro

CATALOGO INVERNO 2018 - 2019

MAGIA ARTICA AVVENTURA 
POLARE

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

3
Programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

www.caldanainternational.com/avventura-polare

 LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo dall’Italia in classe economica e voli interni;
• Trasferimento dall’hotel di Kirkenes all’aeroporto di Kirkenes, e 

dall’aeroporto di Oslo all’hotel di Oslo;
• Sistemazione e colazione in Hotel tipo Clarion Arlanda Airport, Elite 

Lulea, Scandic Pohjanovi, Holiday Club, Thon Kirkenes, Scandic 
Holberg; 

• Pasti come da programma;
• Escursioni multilingua.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Trasferimenti aeroporto hotel aeroporto;
• Pasti e bevande ai pasti;
• Mance e tutto quanto non espressamente indicato a “la quota 

comprende”.

1 giorno: ITALIA - STOCCOLMA
Partenza individuale con volo 
di linea dall’aeroporto prescel-
to. Arrivo a Stoccolma, trasferi-
mento libero e sistemazione in 
albergo. Tempo libero. Pernot-
tamento.

2 giorno: STOCCOLMA - LULEA - 
NAVE ROMPIGHIACCIO
Colazione in hotel. Incontro 
con l’accompagnatore presso 
la reception. Trasferimento a 

piedi presso l’adiacente aeroporto per un breve volo diretto ver-
so Lulea. Arrivo a Lulea, trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Pranzo e tempo a disposizione per indossare 
un abbigliamento più adatto alle estreme condizioni dell’Artico, 
partenza per l’escursione sulla nave rompighiaccio. Possibilità 
di fare una passeggiata sul ghiaccio con  una bevanda calda 
ed il “bagno artico” tra i blocchi di ghiaccio con speciale tuta 
di sopravvivenza. Rientro in hotel. Tempo libero per la visita della 
graziosa cittadina di Lulea. Cena libera e pernottamento.

3 giorno: LULEA - ROVANIEMI: ALLEVAMENTO DI RENNE E VILLAGGIO 
DI BABBO NATALE
Colazione in hotel. Partenza verso Napapiiri. Visita a un tradizio-
nale allevamento di renne e giro in slitta! Proseguimento verso 
Rovaniemi, sistemazione nelle camere riservate. Visita al villag-
gio di Babbo Natale: incontro con Babbo Natale, visita al suo 
Ufficio Postale e tempo libero per visita di questo luogo magico. 
Rientro i hotel e pernottamento.

4 giorno: ROVANIEMI - SAARISELKA
Colazione i hotel. Giornata libera. Proseguimento nel tardo po-
meriggio verso Saariselka, nel Circolo Polare Artico. Arrivo e siste-
mazione nelle camere riservate. Serata libera per visitare il resort. 
Nella stagione invernale, le luci dell’Aurora danzano molto spes-
so sui cieli di questa regione. Pernottamento. Pernottamento.

5 giorno: SAARISKELKA - KIRKENES - SAFARI GRANCHIO REALE
Colazione in hotel. Partenza verso Kirkenes, nella Norvegia del 
Nord, vicino al confine con la Russia. Escursione dedicata al 
Granchio Reale con equipaggiamento impermeabile e anti-
freddo e indicazioni di sicurezza per il mare aperto. Individuato il 
punto esatto in cui si trovano i granchi, la guida pescherà gran-
chi a sufficienza per la degustazione di carne fresca di granchio. 
Proiezione di un video sulla vita nel fondali del Mare di Barents. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel e pernottamento.

6 giorno: KIRKENES - OSLO
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Kirkenes per un 
breve volo per Oslo. Arrivo a Oslo, trasferimento e sistemazione 
nelle camere riservate. Tempo libero per visita della città. Cena 
libera e pernottamento.

7 giorno: OSLO - ITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. Rientro indi-
viduale in Italia con volo di linea.  

Mese Partenze Quota in 
DBL

Suppl. 
SGL

Gennaio ‘19 27 1.940,00 520,00

Febbraio ‘19 10, 17, 24 1.940,00 520,00

Marzo ‘19 03, 10, 17 1.940,00 520,00

Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro.
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INCANTO 
D’INVERNO 

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

Programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo dall’Italia in classe economica;
• Sistemazione e colazione in Hotel tipo Fosshotel Raudara; 
• Escursioni per il Circolo d’Oro e Caccia all’Aurora con bus 

condiviso e guida in lingua inglese.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali.
• Trasferimenti aeroporto hotel aeroporto.
• Pasti e bevande ai pasti.
• Mance e tutto quanto non espressamente indicato a “la quota 

comprende”.

www.caldanainternational.com/incanto-di-inverno

Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro

www.caldanainternational.com/luci-del-nord

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo dall’Italia in classe economica;
• Sistemazione in Hotel tipo: Cabin Superior, Selfoss, Fosshotel Nupar, 

Fosshotel Raudara; 
• Pasti come da programma;
• Pullman GT per tutta la durata del tour con guida in italiano;
• Ingresso alla Secret Lagoon ed al Centro Aurore Boreali
• Trasferimenti aeroporto hotel aeroporto.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Pasti non indicati e bevande ai pasti;
• Mance e tutto quanto non espressamente indicato a “la quota 

comprende”.

1 giorno: ITALIA - REYKJAVIK 
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescel-
to. Arrivo a Reykjavik. Trasferimento in bus navetta e sistemazio-
ne in albergo nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2 giorno: REYKJAVIK - CIRCOLO D’ORO- SECRET LAGOON - SELFOSS
Colazione in hotel. Partenza per la Secret Lagoon, visita e ba-
gno nella laguna termale. Pranzo libero e proseguimento verso 
le cascate di Gullfoss ed il geyser di Strokkur. Trasferimento al 
Parco Nazionale di THINGVELLIR, patrimonio storico e geolo-
gico. Arrivo a SELFOSS, sistemazione in albergo nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

3 giorno: SELFOSS - COSTA MERIDIONALE - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR 
Prima colazione in hotel. La prima tappa del tour è la cascata 
di Seljandsfoss. Proseguimento verso Skogafoss, e Reynisfjara 
per la visita alla spiaggia di sabbia nera, il cui contrasto di co-
lori è particolarmente impressionante d’inverno. Arrivo a Kir-
kjubaejarklaustur e sistemazione in albergo nelle camere riser-
vate. Cena e passeggiata a caccia dell’Aurora Boreale con 
l’accompagnatore. Ritorno in hotel e pernottamento.

4 giorno: SKAFTAFELL - LAGUNA GLACIALE DI JOKULSARLON
Colazione in hotel e continuazione del viaggio verso il Parco 
naturale di Skaftafell e lo Skaftafellsjokull, un vero spettacolo 
naturale. Il parco fa parte delle regioni islandesi meno colpi-
te dalla neve, grazie ai venti meridionali. Proseguimento fino 
alla famosa laguna glaciale di Jokulsarlon con i magnifici ice-
berg. Cena in albergo. Dopo cena, passeggiata alla caccia 
dell’Aurora con l’accompagnatore. Pernottamento in hotel.
Pernottamento.

5 giorno: KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - HVERAGERDI - REYKJAVIK
Colazione in albergo e partenza verso Reykjavik. Prima tappa 
è la piccola città di Hveragerdi, famosa per la sua attività ge-
ologica. Proseguimento verso la Strandakirkja, “la chiesa del 
miracolo”. Arrivo a Reykjavik e sistemazione in albergo nelle 
camere riservate. Serata libera e pernottamento. 

6 giorno: REYKJAVIK - ITALIA
Trasferimento in aeroporto con bus navetta. Rientro individuale 
in Italia con volo di linea.

Mese Partenze Quota in 
DBL

Suppl. 
SGL

Dicembre 6 1.660,00 560,00

Febbraio ‘19 14, 21, 28 1.660,00 560,00

Marzo ‘19 7 1.660,00 560,00

Mese Partenze Quota in 
DBL

Suppl. 
SGL

Gennaio ‘19 5 1.199,00 420,00

Febbraio ‘19 10, 14 1.199,00 420,00

Marzo ‘19 24 1.199,00 420,00

Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro.

LUCI DEL NORD

1 giorno: ITALIA - REYKJAVIK 
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. 
Arrivo a Reykjavik, trasferimento autonomo e sistemazione in al-
bergo nelle camere riservate. Tempo libero per una passeggiata 
nel centro della capitale più a Nord del Mondo, facilmente rag-
giungibile a piedi dall’ albergo. Cena libera e pernottamento. 

2 giorno: REYKJAVIK - CIRCOLO D’ORO - REYKJAVIK
Colazione in hotel. Escursione e visita a “Circolo D’Oro”, area 
che comprende lo stupefacente Parco Nazionale di Thing-
verring, all’ area geotermica di Geysir e a Gullfoss, la regina 
delle cascate islandesi. L’area geotermica di Geysir presenta 
diverse sorgenti di acqua calda ribollente, che danno luogo 
a piccole eruzioni, note appunto come Geyser. Tra questi c’è 
lo Strokkur, il geyser più attivo d’Islanda. Ritorno in hotel e per-
nottamento. 

3 giorno: REYKJAVIK - CACCIA ALL’AURORA BOREALE
Colazione in hotel. Giornata libera per shopping e visite individua-
li. Dopo cena, partenza per l’emozionante Caccia all’Aurora 
Boreale. Le località visitate durante la caccia variano di giorno 
in giorno a seconda delle condizioni meteo. Se, sfortunatamen-
te, sarà una serata senza Aurora, si ripeterà gratuitamente l’e-
scursione il giorno successivo. Ritorno in hotel e pernottamento.

4 giorno: REYKJAVIK
Colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per shopping, 
visite e relax. Pernottamento. 

5 giorno: REYKJAVIK - ITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento autonomo in aeroporto e ri-
entro individuale in Italia con volo di linea.



CATALOGO INVERNO 2018 - 2019

INCANTO 
D’INVERNO LUCI DEL NORDPARTENZE

GARANTITE
minimo

2
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

5
Programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo dall’Italia in classe economica;
• Sistemazione e colazione in Hotel tipo Scandic Rovaniemi; 
• Pernottamento in igloo di vetro;
• Pasti come da programma;
• Pullman GT per tutta la durata del tour con guida in italiano dal 

giorno 2 al giorno 4;
• Ingresso all’Hotel di Ghiaccio, all’allevamento Huskies con giro in 

slitta e allo Zoo di Rauna;
• Cerimonia e Certificato per il passaggio del Circolo Polare Artico.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Trasferimenti aeroporto hotel aeroporto;
• Pasti non indicati e bevande ai pasti;
• Mance e tutto quanto non espressamente indicato a “la quota 

comprende”.

www.caldanainternational.com/aurora-boreale-&-glass-igloo

Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro

* itinerario inverso

www.caldanainternational.com/mosca-&-san-pietroburgo

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo dall’Italia in classe economica;
• Trasferimento da e per l’aeroporto;
• Pernottamento e prima colazione in Hotel  Saint Petersburg 

e Azimut o similare;
• Visite guidate in italiano con mezzi pubblici ed ingressi ai siti;
• Treno (in seconda classe) da San Pietroburgo a Mosca.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Pasti e bevande ai pasti;
• Trasferimento per la stazione di San Pietroburgo e dalla stazione di 

Mosca all’hotel;
• Extra e tutto quanto non indicato a “la quota comprende”.

1 giorno: ITALIA - SAN PIETROBURGO
Partenza con volo di linea. Arrivo 
a San Pietroburgo. Trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena libera e pernotta-
mento.

2 giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicata alla visita guida-
ta dell’Hermitage, il più grande 
museo del mondo, le cui 400 sale 
ospitano oltre 2,700,000 pezzi. Il 
complesso museale comprende 

diversi palazzi attigui, tra cui il Palazzo d’Inverno, reggia imperiale e sede 
degli zar fino al 1917, anno in cui scoppiò la Rivoluzione Russa. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio, tour guidato del centro storico di San Pietroburgo, con 
visita alla Cattedrale di Sant’Isacco, che spicca sulla città con un’impo-
nente cupola dorata. 
Cena libera e pernottamento.

3 giorno: SAN PIETROBURGO - PUSHKIN
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione guidata al palazzo im-
periale di Pushkin, residenza estiva della zarina Caterina la Grande, costru-
ito dall’architetto italiano Rastrelli in stile rococò. La splendida facciata, la 
più lunga del mondo, misura 310 metri. Tra le splendide sale del palazzo 
spicca la celebre “Sala d’ambra”, camera di 55mq interamente rivestita 
da pannelli decorati con sei tonnellate d’ambra, foglie d’oro e specchi. 
Per la sua singolare bellezza, la sala è stata spesso definita l’Ottava Mera-
viglia del Mondo. Pranzo libero. Rientro a San Pietroburgo e pomeriggio a 
disposizione per shopping o visite individuali. Cena libera e pernottamento.

4 giorno: SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Mattinata a disposizione 
per ulteriori visite individuali, pranzo libero. Dopo pranzo, trasferimento li-
bero alla stazione ferroviaria di San Pietroburgo, e partenza con il treno 
espresso (in seconda classe) per Mosca. All’arrivo, trasferimento libero in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

5 giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dei monumenti 
principali di Mosca, dal 5 Marzo 1918 capitale e principale centro eco-
nomico e finanziario della Russia. Con oltre 10 milioni di abitanti, Mosca è 
la più popolata città d’Europa. Tour panoramico con termine sulla Piaz-
za Rossa e famosa per il Mausoleo di Lenin, i Magazzini GUM ed il Museo 
storico di Stato. Visita guidata della Cattedrale di San Basilio, famosa in 
tutto il mondo per le sue cupole a cipolla. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
visita guidata del Cremlino e del tesoro dell’armeria. In passato fortezza 
difensiva, oggi il Cremlino è il complesso architettonico della città, sede del 
Parlamento della Federazione Russa, ricco di chiese e tesori artistici. Cena 
libera e pernottamento.  

6 giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. In mattinata tour guidato dell’Arbat, boulevard 
pedonale, storica via residenziale e punto di ritrovo di nobili e letterati, oggi 
ricca di statue, lanterne, caffè e negozi. Proseguimento con un viaggio 
guidato nel favoloso metrò moscovita, inaugurato nel 1935, che oggi con-
ta 12 linee e un percorso di oltre 300 km. Le stazioni centrali sono capolavori 
del realismo socialista. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite 
personali o shopping. Cena libera e pernottamento.

7 giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento in aeroporto 
per il rientro in Italia con volo di linea.

Mese Partenze Quota in 
DBL

Suppl. 
SGL

Novembre 5, 19 1.089,00 308,00

Dicembre 3, 17 1.089,00 308,00

Gennaio ‘19 7, 21 1.089,00 308,00

Febbraio ‘19 4, 18, 27 1.089,00 308,00

Marzo ‘19 4, 25 1.089,00 308,00

Mese Partenze Quota in 
DBL

Suppl. 
SGL

Dicembre 9, 21* 1.640,00 760,00

Gennaio ‘19 8, 15 1.640,00 760,00

Febbraio ‘19 1, 8, 15, 22 1.640,00 760,00

Marzo ‘19 8, 15, 22, 29 1.640,00 760,00

Tasse aeroportuali a partire da 180 Euro.

AURORA BOREALE  
& GLASS IGLOO

MOSCA &  
SAN PIETROBURGO

1 giorno: ITALIA - ROVANIEMI
Partenza individuale con volo 
di linea dall’aeroporto pre-
scelto. Arrivo a Rovaniemi, 
capitale della Lapponia fin-
landese. Trasferimento libero, 
sistemazione in albergo nelle 
camere riservate. Cena e se-
rate libere. Pernottamento. 

2 giorno: VILLAGGIO DI BABBO 
NATALE E GIRO IN SLITTA CON LE 

RENNE
Colazione in hotel. Inizio del viaggio nella magia della Lappo-
nia. Visita al Villaggio di Babbo Natale, con la tradizionale ceri-
monia del passaggio nel Circolo Polare Artico e consegna del 
diploma che ne certifica la visita. Tempo libero per esplorare il 
villaggio ed incontrare Babbo Natale in persona nel suo ufficio, 
passeggiare tra i vari negozietti di souvenirs e assorbire l’atmo-
sfera magica del villaggio. Pranzo libero. Nel pomeriggio, giro 
in slitta con le renne del villaggio, e consumazione di una be-
vanda calda attorno al falò. Rientro in hotel e pernottamento.

3 giorno: HUSKY E POLAR ZOO DI RAUNA (160 km)
Colazione in hotel. Visita ad un allevamento di Huskies per un 
breve giro in slitta. L’escursione si conclude con il tempo libero 
per fare delle foto con questi splendidi animali. Proseguimento 
verso lo zoo più a Nord del mondo - Ranua, per ammirare gli 
animali tipici dell’Artico, che non vivono in gabbia, ma nelle 
aree recintate che riproducono il loro habitat naturale. Per gli 
amanti del cioccolato, tempo libero per una visita al negozio 
della Fazer, famosa casa produttrice di cioccolato finlandese. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

4 giorno: ROVANIEMI - NOTTE IN IGLOO DI VETRO
Colazione in hotel. Giornata libera per l’esplorazione di Rova-
niemi e dintorni. Suggeriamo una visita all’Arktikum Museum, 
shopping, e una passeggiata lungo le rive del fiume Ounasjoki. 
Nel tardo pomeriggio, trasferimento al villaggio igloo, sistema-
zione nelle igloo di vetro riscaldate riservate, dal quale godere 
il panorama circostante. Visita guidata all’Hotel di Ghiaccio, 
interamente scolpito nel ghiaccio che comprende un bar, una 
lobby, camere e suites, una cappella per i matrimoni e altre 
strutture esterne! Cena in ristorante locale e pernottamento 
nell’igloo di vetro. Se avrete un po’di fortuna, potrete ammi-
rare lo spettacolo dell’Aurora Boreale direttamente dal vostro 
igloo!

5 giorno: ROVANIEMI - ITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. Rientro in-
dividuale in Italia con volo di linea.

INGRESSI
INCLUSI



6 CATALOGO INVERNO 2018 - 2019

SAN PIETROBURGO PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

Programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo dall’Italia in classe economica;
• Trasferimento dall’Aeroporto di San Pietroburgo all’hotel e ritorno;
• Pernottamento e prima colazione in Hotel Saint Petersburg  o similare;
• Visite guidate con guida in italiano, mezzi pubblici e ingressi ai siti.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali da euro 180.00;
• Visto d’ingresso da euro 90.00;
• Tutto ciò non indicato alla voce “la quota comprende”.

La partenza del CAPODANNO prevede:
• Volo di linea Pulkovo;
• Accompagnatore dall’Italia;
• Trattamento  in mezza pensione, con 3 cene e un pranzo nel celebre 

ristorante di lusso Podvorye;
• Visita alla Fortezza di Pietro e Paolo in sostituzione al Palazzo Yusupov

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo dall’Italia in classe economica;
• Pernottamento e prima colazione in albergo a  Azimut o similare;
• Trasferimento da e per l’aeroporto in auto/minivan privato ed autista;
• Guida locale parlante italiano per le visite a Mosca, mezzi pubblici ed ingressi.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali da euro 180;
• Visto d’ingresso da euro 90;
• Pasti non indicati e bevande ai pasti;
• Ulteriori ingressi ai luoghi di visita;
• Tutto ciò non indicato alla voce “la quota comprende”.

www.caldanainternational.com/san-pietroburgo www.caldanainternational.com/mosca-moderna

Mese Partenze Quota in 
DBL

Suppl. 
SGL

Novembre 15 779,00 185,00

Dicembre 6, 22, 26 779,00 185,00

Gennaio ‘19 2, 17 779,00 185,00

Febbraio ‘19 7, 21 779,00 185,00

Marzo ‘19 1, 21 779,00 185,00

Mese Partenze Quota in 
DBL

Suppl. 
SGL

Novembre 7, 28 749,00 220,00

Dicembre 5, 22 749,00 220,00

Gennaio ‘19 2, 23 749,00 220,00

Febbraio ‘19 13 749,00 220,00

Marzo ‘19 1, 13, 27 749,00 220,00

Partenza Quota in 
DBL

Suppl. 
SGL

30 Dicembre 2018 949,00 140,00

MOSCA 
MODERNA

1 giorno: ITALIA – SAN PIETROBURGO
Arrivo a San Pietroburgo con volo di linea dall’Italia ed incontro con la 
guida. Trasferimento all’hotel sistemazione nelle camere riservate con 
vista sulla Neva e sul panorama del centro storico della città. Cena li-
bera e pernottamento.

2 giorno: SAN PIETROBURGO
Colazione in hotel. Inizio del tour panoramico delle principali attrazioni 
del centro storico, tra cui il fiume Neva, la Prospettiva Nevskij, storica 
arteria dello shopping cittadino, la Cattedrale di Sant’Isacco, di Kazan. 
Visita alla Chiesa sul Sangue Versato, capolavoro dell’arte ortodossa. 
Pranzo libero e proseguimento del tour con la visita del sontuoso pa-
lazzo barocco di Yusupov, con sculture, stucchi ed un esclusivo teatro 
privato. Il palazzo è diventato noto durante la Rivoluzione Russa per 
l’assassinio di Rasputin, il malvagio mistico della corte dello zar. Cena e 
serata libera per una passeggiata nella città illuminata, o per rilassarsi 
ammirando il Golfo di Finlandia dalla propria camera. Pernottamento.

3 giorno: SAN PIETROBURGO
Colazione in hotel e mattinata a disposizione per visite in autonomia. Pran-
zo libero ed escursione guidata al museo dell’Hermitage, il più grande 
museo al mondo, con oltre 2.700.000 opere in esposizione nelle 400 sale 
dei palazzi della Piazza. Tra questi figura il Palazzo d’Inverno,  la reggia im-
periale che per due secoli ospitò la famiglia dello zar, fino al 1917, anno 
della Rivoluzione d’Ottobre che pose fine all’Impero russo. Tempo libero 
per il proseguimento delle visite individuali, cena libera e pernottamento.

4 giorno: PUSHKIN 
Prima colazione in hotel. Escursione coi mezzi e guida in italiano alla resi-
denza imperiale di Pushkin (o Tsarskoe Selo, Villaggio dello Zar), costruita 
per volere di Caterina la Grande dall’architetto italiano Rastrelli, mera-
viglioso esempio di rococò russo ed immersa in un meraviglioso parco. 
La sua facciata misura 310 metri, è la più lunga del mondo, e racchiude 
stanze riccamente decorate. La più celebre è la Sala d’Ambra, stanza 
di 55mq con le pareti completamente rivestite da pannelli interamente 
decorati d’ambra, foglie d’oro e specchi, definita l’ottava meraviglia 
del mondo per la sua singolare bellezza. Rientro a San Pietroburgo per 
il pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo a disposizione in città e cena 
libera. Pernottamento.

5 giorno: SAN PIETROBURGO – ITALIA
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Rientro in Italia con volo 
di linea.

1 giorno: ITALIA - MOSCA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Mosca. Arrivo all’aero-
porto, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
2 giorno: MOSCA - NOVODEVICHY
Colazione in albergo. In mattinata, tour guidato delle principali 
attrazioni del centro di Mosca, centro finanziario e culturale del-
la Federazione Russa, ed oggi la più grande città d’Europa, con 
una popolazione di 12 milioni di persone. Durante il tour, saranno 
toccati i principali capolavori dell’architettura sovietica e dell’ar-
te ortodossa, inclusa la centralissima Piazza Rossa, con il Cremli-
no, i magazzini GUM, il Mausoleo di Lenin. Visita agli interni della 
Cattedrale di San Basilio, simbolo della città, con le sue caratte-
ristiche cupole colorate a cipolla. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
trasferimento a Novodevichy, per la visita guidata del monastero 
settecentesco, citato anche da Tolstoj in Guerra e Pace. Le sue 
cupole dorate, le mura bianche e le caratteristiche pareti rosse 
hanno reso il Monastero patrimonio dell’UNESCO. Ritorno a Mo-
sca per la cena libera ed il pernottamento.
3 giorno: ISTRA – MOSCA
Prima colazione in hotel. Partenza per Istra, per la visita del Mo-
nastero della Resurrezione. Noto anche come “Nuova Gerusa-
lemme”, il monastero fu fondato nel 1656 dal patriarca Nikon, a 
replica esatta della cattedrale del Santo Sepolcro di Gerusalem-
me. Pranzo libero e visita al museo dell’arte ecclesiastica russa. 
Ritorno a Mosca nel tardo pomeriggio, tempo libero per visite in-
dividuali o shopping, cena libera e pernottamento.
4 giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della 
metropolitana moscovita, considerata la più elegante e lussuosa 
del mondo, per ammirarne le più belle stazioni. Proseguimento 
con una passeggiata nella Via Arbat, antica zona residenziale 
dell’aristocrazia russa, punto d’incontro di letterati e poeti, oggi 
ricca di bar e teatri, e nel mercato coperto Dogoromilovsky, per 
entrare in contatto con le prelibatezze della gastronomia russa, 
dai prodotti da forno al caviale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
passeggiata nel modernissimo parco Zaradje, sorto ai piedi del 
Cremlino secondo un innovativo progetto, portato a termine solo 
nel 2018. Il parco ricrea i paesaggi tipici della Russia: la tundra, 
la steppa, la foresta e la palude, e ospita un ponte panoramico 
sulla Moscova, da cui ammirare la Piazza Rossa. Cena libera, rien-
tro in hotel e pernottamento.
5 giorno: MOSCA – ITALIA
Prima colazione in hotel. In mattinata, tempo libero per conosce-
re i tesori meno noti di Mosca. Pranzo libero, trasferimento all’ae-
roporto e partenza per il rientro in Italia con volo di linea.

INGRESSI
INCLUSI

INGRESSI
INCLUSI
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INCANTO 
D’INVERNO LUCI DEL NORDPARTENZE

GARANTITE
minimo

2

7
Programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

www.caldanainternational.com/capodanno-a-londra

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo dall’Italia BRITISH AIRWAYS in classe economica;
• Accompagnatore dall’Italia;
• Trasferimenti da e per l’aeroporto;
• Trattamento di mezza pensione in hotel President  ;
• Pasti come da programma;
• Visite guidate in italiano con pullman dedicato;
• Ingresso riservato allo spettacolo pirotecnico di Capodanno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali a partire da euro 120 per passeggeri In Aereo;
• Entrate a musei/monumenti/parchi;
• Tutto ciò non indicato alla voce “la quota comprende”

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

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

30 Dicembre: LONDRA - MERCATINI DI NATALE DI ROCHESTER
Prima colazione in hotel. Partenza per Rochester, dove Charles 
Dikens trascorse l’infanzia e gli ultimi anni della sua vita: tra i 
vicoli di questa cittadina è ambientato il famoso racconto 
“Canto di Natale”. Visita alla Cattedrale ed al Castello 
Normanno, uno dei complessi fortificati meglio conservati della 
Gran Bretagna. Ai suoi piedi si tiene uno dei più pittoreschi 
mercatini di Natale dell’Inghilterra. Passeggiata tra il castello 
illuminato e gli alberi decorati, con i canti natalizi intonati dai 
cori in abiti ottocenteschi, il profumo delle mandorle tostate e 
del vino caldo tra le bancarelle. Passeggiata per la High Street 
prima del rientro. Cena in hotel e pernottamento.

31 Dicembre: LONDRA - FUOCHI D’ARTIFICIO LUNGO TAMIGI
Colazione in hotel. Visita guidata di Londra: West End, l’Abazia 
di Westminster, la sede del Primo Ministro al n.10 di Downing 
Street, il Parlamento a fianco al Big Ben, Trafalgar Square, 
Piccadilly Circus, Regent Street ed esterni di Buckingham 
Palace. Pranzo in pub tradizionale e pomeriggio libero per 
le visite o lo shopping nelle vie addobbate. Cena libera e 
partenza per il grande spettacolo dei fuochi di Capodanno 
sul Tamigi.

1 Gennaio: 2019 LONDRA - PARATA DI CAPODANNO 
Buon anno! Prima colazione in hotel e giornata libera per 
visite individuali o per partecipare alla London New Year’s 
Day Parade, la parata di Capodanno lungo le vie della città, 
con partenza alle 11.45 da Piccadilly Street. Migliaia di artisti 
da tutto il mondo danno vita alla sfilata di carri, tra bande 
musicali e cheerleaders, che attraversa Piccadilly Circus, Pall 
Mall, Trafalgar Square e Westmister prima di terminare al Big 
Ben alle 15.00. Pranzo e pomeriggio liberi. Cena in hotel e 
pernottamento.

2 Gennaio: 2019 LONDRA - CALAIS - METZ 
Colazione in hotel, e partenza per il viaggio di rientro. Imbarco 
sullo shuttle Eurotunnel oppure sul traghetto (in base alle 
disponibilità). Sosta per il pranzo libero. In serata arrivo a 
Metz, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. Per i passeggeri in aereo, trasferimento in 
aeroporto in bus privato e ritorno in Italia con volo di linea.

3 Gennaio: 2019 METZ-ITALIA
Prima colazione in hotel, partenza per l’Italia con sosta a 
Riquewihr per il pranzo libero; in serata arrivo alle località di 
partenza.

Tasse aeroportuali a partire da 120 Euro.

CAPODANNO A  
LONDRA IN AEREO

CAPODANNO A 
LONDRA IN BUS   

29 Dicembre: ITALIA - LONDRA
Partenza per Londra con volo di linea dall’Italia con 
l’accompagnatore, trasferimento dall’aeroporto in bus privato 
e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Pomeriggio 
libero per la visita della città, cena in hotel e pernottamento.

30 Dicembre: LONDRA - MERCATINI DI NATALE DI ROCHESTER
Prima colazione in hotel. Escursione a Rochester, dove Charles 
Dikens trascorse l’infanzia e gli ultimi anni della sua vita: tra i 
vicoli di questa cittadina è ambientato il famoso racconto 
“Canto di Natale”. Visita alla Cattedrale ed al Castello 
Normanno, uno dei complessi fortificati meglio conservati 
della Gran Bretagna. Ai suoi piedi si anima ogni anno uno dei 
più pittoreschi mercatini di Natale dell’Inghilterra. Passeggiata 
ai piedi della fortezza illuminata tra gli alberi decorati ed i canti 
natalizi dei cori in abiti ottocenteschi, riscaldati dal profumo 
delle mandorle tostate e del vino caldo tra le bancarelle. 
Passeggiata per la High Street prima del rientro. Cena in hotel 
e pernottamento.

31 Dicembre: LONDRA - FUOCHI D’ARTIFICIO LUNGO TAMIGI
Colazione in hotel. Visita guidata delle principali attrazioni di 
Londra: West End, Westminster, la sede del Primo Ministro al n.10 
di Downing Street, il Parlamento ed il Big Ben, Trafalgar Square, 
Piccadilly Circus, Regent Street e gli esterni di Buckingham 
Palace. Pranzo in pub tradizionale e pomeriggio libero per 
le visite o lo shopping nelle vie addobbate. Cena libera e 
partenza per il grande spettacolo dei fuochi di Capodanno 
sul Tamigi.

1 Gennaio 2019: LONDRA - PARATA DI CAPODANNO 
Buon 2019! Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
per le visite individuali: perché non partecipare alla London 
New Year’s Day Parade?  La famosa parata di Capodanno si 
svolge ogni anno lungo le vie della città, e parte alle 11.45 da 
Piccadilly Street. Migliaia di artisti da tutto il mondo animano la 
parata con carri, concerti e balli di cheerleaders. Il percorso 
tocca Piccadilly Circus, Pall Mall, Trafalgar Square e Westmister, 
e termina al Big Ben alle 15.00. Pranzo e pomeriggio liberi. 
Cena in hotel e pernottamento.

2 Gennaio 2019: LONDRA - ITALIA 
Colazione in hotel, e rilascio delle camere. Trasferimento in 
aeroporto in bus privato e ritorno in Italia con volo di linea.

Partenza Quota in Bus Suppl. SGL

28 Dicembre 2018 1.099,00 300,00

Partenza Quota in Aereo Suppl. SGL

29 Dicembre 2018 999,00 220,00



8 CATALOGO INVERNO 2018 - 2019

WEEK-END  
A PARIGI

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

Programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

www.caldanainternational.com/festeggiamenti-nella-ville-lumièrewww.caldanainternational.com/week-end-a-parigi

Mese Partenze Quota 
in DBL

Suppl. 
SGL

Quota 
in DBL -  

3 giorni*

Suppl. 
SGL

Novembre 2, 9, 16, 23, 30 579,00 240,00 419,00 160,00

Dicembre 7, 14, 21 579,00 240,00 419,00 160,00

Gennaio ‘19 4, 11, 18, 25 579,00 240,00 419,00 160,00

Febbraio ‘19 1, 8, 15, 22 579,00 240,00 419,00 160,00

Marzo ‘19 1, 8, 15, 22 579,00 240,00 419,00 160,00

Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro.Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro.

FESTEGGIAMENTI  
NELLA VILLE LUMIERE

30 DICEMBRE: ITALIA - PARIGI
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo in aeroporto e trasfe-
rimento in albergo. Incontro con l’accompagnatore alle 19.00. 
Serata libera e pernottamento.
31 DICEMBRE: PARIGI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tour guidato di 
Parigi, con i suoi famosi monumenti e le bellissime piazze. Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione per passeggiate individuali 
tra i Boulevards illuminati, per shopping nei mercatini natalizi e 
festeggiamenti. Possibilità di partecipare al cenone di capo-
danno in hotel, facoltativo, in supplemento. Pernottamento.
1 GENNAIO 2019: PARIGI - MONT ST.MICHEL
Buon anno! Dopo la colazione in hotel e una mattinata di relax, 
partenza per l’affascinante Mont St.Michel, arroccato su un iso-
lotto roccioso e considerato una delle meraviglie del mondo. A 
seconda della marea, il complesso è circondato dalle acque 
o da una grande distesa sabbiosa. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel per la cena ed il pernottamento. 
2 GENNAIO: MONT ST.MICHEL - ANGERS - TOURS
Colazione in hotel e visita guidata di Mont St. Michel. Pranzo li-
bero e partenza per Angers, per la visita del castello e del carat-
teristico arazzo quattrocentesco dell’Apocalisse. Proseguimen-
to per Tours, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena 
in albergo e pernottamento.
3 GENNAIO: I CASTELLI DELLA LORIA
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della 
regione della Loira, famosa in tutto il mondo per i maestosi ca-
stelli rinascimentali. Visita al più importante dei Castelli, Cham-
bord, con la particolare scala ad elica progettata da Leonardo 
da Vinci. Proseguimento per Amboise,  dove riposa l’inventore 
Italiano, e Chenonceaux, castello-ponte sul fiume Cher, tra i più 
famosi castelli della regione. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.
4 GENNAIO: CHARTRES - VERSAILLES - PARIGI
Prima colazione in hotel. Partenza per Chartres, per la visita alla 
magnifica cattedrale gotica splendidamente restaurata, oggi 
patrimonio UNESCO. Proseguimento per Versailles per la visita 
alla maestosa reggia, voluta del Re Sole e residenza dei reali 
francesi fino alla Rivoluzione. Arrivo a Parigi e sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. In serata, possibilità di partecipare al 
giro panoramico “Parigi by night” (facoltativo, in supplemento), 
per ammirare lo spettacolo dei monumenti della città illuminati 
e delle decorazioni natalizie. Ritorno in hotel e pernottamento.
5 GENNAIO: PARIGI - ITALIA
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento in 
aeroporto per il rientro in Italia con volo di linea.

1 giorno: ITALIA - PARIGI 
Partenza con volo di linea per PARIGI. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel nel centro, cena libera e pernot-
tamento.

2 giorno: PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
esclusiva per la visita del MARAIS. Il Tour Marais è un’escur-
sione piacevole e rilassante per entrare in immediato contat-
to con la città di Parigi e la sua storia. Il Marais, meglio noto 
come Quartiere Ebraico, è riuscito a tenere insieme la memo-
ria del popolo ebraico e la tradizione reale del Rinascimen-
to: un quartiere ricco di cultura che ha saputo integrare, tra 
vicoli medievali e palazzi eleganti della Corona francese, gli 
aspetti più chic della Parigi odierna: l’arte e la moda. Pranzo 
e pomeriggio liberi. 
Possibilità di visita guidata (facoltativa e in supplemento) 
alle più belle piazze di Parigi: Opéra, Vendome, Concorde, 
Champs de Mars. 
Al termine, rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

3 giorno: PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
esclusiva per la visita della SAINTE-CHAPELLE e della CON-
CIERGERIE. Decorata da un complesso unico di quindici ve-
trate e da un grande rosone che forma veri e propri muri di 
luce, la Sainte-Chapelle rappresenta uno dei gioielli del goti-
co francese. Pranzo e pomeriggio liberi. 
Al termine, rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

4 giorno: PARIGI - ITALIA
Prima colazione in hotel e check out. Prima del trasferimento 
in aeroporto per il ritorno in Italia con volo di linea.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo di linea andata e ritorno dall’Italia;
• Trasferimento da e per l’aeroporto;
• Pernottamento e prima colazione in Hotel    o   in 

camera doppia;
• Accompagnatore ed escursioni con guida in italiano, pullman GT;
• Pasti come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Pacchetto di ingressi ai monumenti da pagare in loco 

all’accompagnatore, ca. 64€;
• Tasse aeroportuali e di soggiorno;
• I pasti non indicati nel programma;
• Tutto ciò non indicato espressamente alla voce “la quota 

comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo dall’Italia in classe economica.
• Sistemazione in hotel  in camera doppia con servizi privati.
• Prima colazione in hotel.
• Visite panoramiche con guida professionale in lingua italiana, con 

mezzi pubblici.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le tasse aeroportuali.
• I trasferimenti da e per l’aeroporto. 
• Gli ingressi a mostre, musei e siti
• Le escursioni facoltative.
• Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
• I pasti non esplicitamente indicati in programma.
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende”.

Mese Partenze Quota in 
DBL

Suppl. 
SGL

Dicembre 30 1.299,00 560,00
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INCANTO 
D’INVERNO LUCI DEL NORDPARTENZE

GARANTITE
minimo

2
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

9
Programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

www.caldanainternational.com/week-end-a-lisbona www.caldanainternational.com/gran-tour-dell-andalusia

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo dall’Italia in classe economica;
• Sistemazione in hotel 4 stelle tipo: Barcelo Malaga, Sevilla Center, Granada Center;
• Trattamento di mezza pensione;
• Trasferimento aeroporto hotel aeroporto;
• Pullman GT per tutta la durata del tour con accompagnatore parlate italiano;
• Guide locali: Ronda, Siviglia, Cordova, Granada e Malaga;
• Ingressi: cantina Jerez, Cattedrale Siviglia, Moschea Cordova, Alhambra Granada;
• Assicurazione sanitaria medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali.
• Pasti non indicati e bevande ai pasti.
• Mance e tutto quanto non espressamente indicato a “la quota comprende”.

1 giorno: ITALIA - MALAGA / 
TORREMOLINOS
Partenza individuale con volo di 
linea dall’aeroporto prescelto. 
Arrivo a MALAGA e trasferimen-
to in hotel. Cena e pernotta-
mento. 
2 giorno: GIBILTERRA - CADICE - 
JEREZ DE LA FRONTERA -  
SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Par-
tenza lungo la costa per una 
breve sosta vicino a GIBIL-

TERRA. Proseguimento per CADICE per una breve panorami-
ca di una delle più antiche città spagnole. Pranzo libero. Pro-
seguimento per JEREZ DE LA FRONTERA, e visita di una delle 
cantine produttrici di sherry. Proseguimento per SIVIGLIA. Siste-
mazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamen-
to. Per le partenze di Capodanno e dell’Epifania il program-
ma sarà invertito, inoltre le visite di Cadice e Jerez verranno 
sostituite da un tour panoramico di Malaga e del tempo libero 
in città, rispettivamente nei giorni 28 dicembre e 4 gennaio.
3 giorno: SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della cit-
tà e della Cattedrale con la famosa Giralda. Passeggiata per il 
Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leg-
genda, piazzette e cortili in fiore. Pomeriggio a disposizione. Cena 
e pernottamento in hotel.
4 giorno: CORDOVA - GRANADA
Prima colazione in hotel. Partenza per CORDOVA. Visita della Mo-
schea, una delle principali espressioni dell’arte arabo-islamica in 
Spagna. Proseguimento del viaggio. Arrivo a GRANADA e siste-
mazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
5 giorno: GRANADA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
dell’Alhambra: la residenza fortificata dell’Alcazaba, la Casa Re-
ale o Alcazar con i giardini, ed il Quartiere degli Artigiani del Po-
polo. Il palazzo di Generalife, con uno dei più antichi giardini dei 
Mori conservati, completa l’indimenticabile visita di questi luoghi. 
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. Per la 
partenza di Capodanno è prevista la cena libera oppure ceno-
ne in hotel (facoltativo in supplemento). 
6 giorno: ANTEQUERA - MALAGA / TORREMOLINOS
Prima colazione in hotel. Partenza per ANTEQUERA e visita del Dol-
men de Menga e del Dolmen de Vieira, monumenti megalitici di-
chiarati Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento per la Alcazaba 
(fortezza araba), dove c’e una bella vista sulla città. Pranzo libero. 
Proseguimento per MALAGA. Visita panoramica e tempo libero. Si-
stemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
7 giorno: RONDA - PUERTO BANUS - MALAGA / TORREMOLINOS
Prima colazione in hotel. Partenza per RONDA, una delle più an-
tiche e belle cittadine andaluse costruita sopra un promontorio 
roccioso. Durante il rientro in hotel a MALAGA, sosta a PUERTO 
BANUS per la visita della famosa località turistica della costa. 
Cena e pernottamento. 
8 giorno: MALAGA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea.

Mese Partenze Quota in 
DBL

Suppl. 
SGL

Novembre 3, 10, 17, 24 859,00 329,00
Dicembre 1 859,00 329,00
Dicembre 20 969,00 329,00
Gennaio ‘19 3 969,00 329,00
Febbraio ‘19 9, 16, 23 889,00 329,00
Marzo ‘19 2, 9 889,00 329,00
Marzo ‘19 16, 23, 30 1.029,00 329,00

Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro. Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro.

WEEK-END 
A LISBONA

GRAN TOUR 
DELL’ANDALUSIA

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo dall’Italia in classe economica.
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
• Sistemazione in hotel  in camera doppia con servizi privati.
• Trattamento e pasti come da programma.
• Visite panoramiche con guida professionale.
• Gli ingressi a mostre, musei e siti.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le tasse aeroportuali.
• Le bevande ai pasti.
• I pasti non esplicitamente indicati in programma.
• Le escursioni facoltative.
• Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende”.

1 giorno: TOUR A & B: ITALIA - LISBONA
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto 
prescelto. Arrivo a Lisbona e trasferimento in hotel. Giornata 
a disposizione, cena libera e pernottamento.

2 giorno: TOUR A: LISBONA; TOUR B: LISBONA - SINTRA - 
CASCAIS - ESTROIL
Prima colazione in hotel. Incontro in albergo con la guida 
locale, per una mattinata dedicata a un tour panoramico 
di Lisbona, capitale del Portogallo e patria del Fado, la 
musica dell’anima portoghese. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione per visite individuali, per approfondire la scoperta 
di questa affascinante città. 
Con il tour B  è possibile proseguire nell’esplorazione dei 
tesori segreti della costa portoghese. Visita di Sintra, il borgo 
preferito dei monarchi portoghesi, che conserva ben cinque 
palazzi arroccati a strapiombo, Cascais, borgo di pescatori, 
ed Estroil, elegante città di villeggiatura. 
Rientro a Lisbona per la cena libera ed il pernottamento.

3 giorno: TOUR A & B: OBIDOS - NAZARE’  - BATALHA - FATIMA
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida per le escursioni 
nei dintorni di Lisbona. Prima sosta a Obidos, affascinante 
cittadina sorta ai piedi di una fortezza medievale, e racchiusa 
in una cinta di mura. 
Proseguimento per Nazarè, pittoresca località costiera, con 
le caratteristiche tende colorate in riva all’oceano. 
Pranzo in ristorante e proseguimento per Batalha, sede di un 
importante monastero gotico seicentesco, e Fatima, città 
nota per le apparizioni della Madonna. 
Rientro a Lisbona per la cena libera e il pernottamento.

4 giorno: TOUR A & B: LISBONA -ITALIA
Prima colazione in hotel e check out. Intera giornata a 
disposizione per shopping e visite, prima del trasferimento in 
aeroporto per il ritorno in Italia con volo di linea.

Mese Partenze IN Aereo 
TOUR A

Suppl. 
SGL

IN Aereo 
TOUR B

Novembre 1, 8, 15, 22, 29 549,00 171,00 579,00

Dicembre 6, 13, 20 549,00 171,00 579,00

Gennaio ‘19 3, 10, 17, 24, 31 549,00 171,00 579,00

Febbraio ‘19 7, 14, 21, 28 549,00 171,00 579,00

Marzo ‘19 7, 14, 21 549,00 171,00 579,00

INGRESSI
INCLUSI

INGRESSI
INCLUSI
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EPIFANIA 
A MALTA

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

Programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

www.caldanainternational.com/epifania-a-malta

Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro.

www.caldanainternational.com/malta-highlights

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo dall’Italia in classe economica;
• Sistemazione in hotel ;
• Trattamento come da programma.
• Trasferimento aeroporto hotel aeroporto.
• Tutti i trasferimenti come da programma
• Visite guidate con guide multilingua, ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali.
• Pasti non indicati e bevande ai pasti.
• Mance e tutto quanto non espressamente indicato a “la quota 

comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo dall’Italia in classe economica con Air Malta;
• Pernottamento in hotel  Be Hotel o similare;
• Trattamento di mezza pensione con pasti come da programma;
• Guida locale professionista in italiano e pullman GT con climatizzatore;
• Traghetto andata e ritorno per Gozo;
• Accompagnatore dall’Italia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali.
• Le bevande ai pasti.
• Ingressi ai monumenti.
• Tutto quanto non esplicitamente indicato alla voce “la quota 

comprende”.

1 giorno: ITALIA - MALTA
Partenza individuale con volo 
di linea dall’aeroporto pre-
scelto. Arrivo a Malta e trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Even-
tuale tempo libero. Cena e 
pernottamento in hotel.
2 giorno: VALLETTA
Prima colazione in hotel. Par-
tenza in bus per la visita alla 
meravigliosa Capitale Euro-
pea della Cultura 2018, eletta 

Patrimonio dell’Unesco. Le porte di Renzo Piano e i Giardini di 
Upper Barracca, costruiti sui bastioni difensivi che circondano 
Valletta, ci accoglieranno. Questi giardini, costruiti dai Cavalie-
ri di San Giovanni, permettono di avere una meravigliosa vista 
del Porto Grande e delle Tre Città fortificate. Il tour prosegue 
con la visita alla St. John’s Co-Cattedrale e annesso Museo. 
Procederemo con una camminata per le vie della città dove 
potrete apprezzare gli edifici di importanza storica. Rientro in 
hotel, pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena e per-
nottamento in hotel.
3 giorno: MOSTA - TA’ QALI - MDINA - RABAT - DINGLI
Prima colazione in hotel. Il tour odierno ci porterà a Mosta per 
visitare il famoso Duomo. Ci dirigeremo quindi a Ta ‘Qali Crafts 
Village, dove si potranno ammirare le lavorazioni del vetro sof-
fiato, della ceramica e della filigrana d’argento. Si proseguirà 
poi per la città silenziosa di Mdina, con i suoi bastioni di difesa 
risalente al IX secolo. Ci dirigeremo poi a piedi a Rabat, un 
sobborgo nelle immediate vicinanze per visitare le grotte di 
San Paolo. In uno dei ristoranti del villaggio sarà servito un tipi-
co pranzo maltese. Infine si procederà per le alte scogliere di 
Dingli per una vista panoramica mozzafiato sul mare aperto. 
Cena e pernottamento in hotel.
4 giorno: CROCIERA SUL GRAND HARBOUR
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo li-
bero. Nel pomeriggio imbarco per la mini crociera sul Grand 
Harbour. Questa gita ci porterà intorno alle tante piccole baie 
e porti e permetterà di ammirare Valletta e le Tre Città dal 
mare. Avremo anche del tempo libero per passeggiare per 
Sliema, capitale maltese dello shopping. Cena e pernotta-
mento in hotel.
5 giorno: ISOLA DI GOZO
Prima colazione in hotel. Trasferimento fino a Cirkewwa, a nord 
dell’isola di Malta, per l’imbarco sul traghetto. Dopo una tra-
versata di circa venti minuti, arrivo sull’isola di Gozo, e sbarco. 
Partenza in bus per le visite ai Templi megalitici. Si prosegue 
per Victoria, capitale di Gozo con visita alla sua parte più alta 
e fortificata: la cittadella. A seguire ci dirigeremo alla baia di 
Xlendi, che assomiglia a un fiordo, fiancheggiata da una sug-
gestiva scogliera. Quindi Dwejra dove è possibile ammirare la 
“Finestra Azzurra”, una fenditura scavata nella roccia dall’azio-
ne delle onde nel corso dei millenni. Pranzo incluso. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Malta. Cena e pernottamento in hotel.

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

Mese Partenze Quota in 
DBL

Suppl. 
SGL

Novembre 4, 11, 18, 25 749,00 132,00

Dicembre 2, 9, 16 679,00 104,00

Dicembre 23 799,00 132,00

Dicembre 30 909,00 140,00

Gennaio ‘19 13, 20, 27 679,00 104,00

Febbraio ‘19 3, 10, 17 679,00 104,00

Febbraio ‘19 24 759,00 132,00

Marzo ‘19 3, 10, 17, 24 759,00 132,00

Mese Partenze Quota in 
DBL

Suppl. 
SGL

Gennaio ‘19 3 599,00 70,00

Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro.

MALTA  
HIGHLIGHTS

1 giorno: ITALIA - MALTA
Partenza dall’Italia per Malta con volo di linea. Arrivo in aero-
porto, incontro con l’assistente parlante italiano, trasferimento 
in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel 
e pernottamento.

2 giorno: VALLETTA E MDINA
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida per la visi-
ta del centro storico di VALLETTA. Visita ai giardini panoramici 
“Belvedere d’Italia” e alla chiesa conventuale dei Cavalieri di 
Malta, la Cattedrale di San Giovanni, ricca di sculture e dipinti. 
Nell’oratorio sono conservate due tele del Caravaggio e una 
ricca collezione di arazzi Fiamminghi. Partenza per la chiesa 
rotonda di Mosta, riconoscibile per la sua cupola imponente, 
e sosta a Rabat per il pranzo in ristorante. Proseguimento per 
la regione centrale di Malta, dominata dall’antica cittadella di 
MDINA. Visita del centro storico della “città silenziosa” e salita 
ai bastioni, punto panoramico dell’isola. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

3 giorno: ISOLA DI GOZO
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e imbarco 
sul traghetto per l’Isola di GOZO, soprannominata la “Sorella 
di Malta”: un’isola collinosa, verde, molto pittoresca. Visita del 
complesso dei templi megalitici di Ggantija, i meglio conser-
vati dell’isola. Pranzo in ristorante e tappa a Victoria, cittadina 
medievale con una cittadella fortificata. Proseguimento per 
la Baia di Xlendi, visita del villaggio dei pescatori e di Dwerja.  
Tempo libero per lo shopping nelle tipiche botteghe di capi in 
lana e merletti lavorati a mano. Rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento.

4 giorno: COSTA SUD - ITALIA
Colazione in albergo. Incontro con la guida per l’escursione 
nei villaggi del sud dell’Isola, che conservano un carattere au-
tentico, vicoli tortuosi e piazzette. Minicrociera in battello alla 
scoperta delle grotte naturali, come la Grotta Azzurra, e per 
ammirare i paesaggi agricoli della zona. Visita del villaggio di 
pescatori di MARSAXLOKK, famoso per le case colorate e le 
imbarcazioni tradizionali dipinte nei colori tradizionali. Tempo 
libero per la visita alle bancarelle del mercato locale. Rientro a 
Valletta per il pranzo libero, trasferimento in aeroporto e rientro 
in Italia con volo di linea.
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INCANTO 
D’INVERNO LUCI DEL NORDPARTENZE

GARANTITE
minimo

2
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

11
Programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

www.caldanainternational.com/minitour-di-gerusalemme

Mese Partenze Quota in 
DBL

Suppl. 
SGL

Novembre 1, 15 1.395,00 345,00

Dicembre 31 1.395,00 345,00

Gennaio ‘19 17 1.395,00 345,00

Febbraio ‘19 7 1.395,00 345,00

MINITOUR DI  
GERUSALEMME

ISRAELE 
CLASSICO

1 giorno: ITALIA - TEL AVIV  
Partenza individuale con volo di linea. A Tel Aviv, disbrigo delle for-
malità doganali e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle came-
re riservate. Cena e pernottamento.
2 giorno: JAFFA - CESAREA - HAIFA - SAN GIOVANNI D’ACRI - 
TIBERIADE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante 
italiano: visita di Jaffa, città romana e crociata, Haifa, centro 
industriale costruito sul Monte Carmelo, San Giovanni d’Acri con 
il complesso del Centro Cavalieri ed ai mercatini. In serata arrivo 
a Tiberiade. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.
3 giorno: SAFED - CAFARNAO - TABGA - MONTE BEATITUDINI - 
TIBERIADE
Prima colazione in hotel. Arrivo a Tabgha e visita della Chiesa 
della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Salita al Monte delle 
Beatitudini. Proseguimento per Cafarnao con visita al sito 
archeologico. Partenza per Safed, cittadina legata al misticismo 
ebraico. Cena e pernottamento.
4 giorno: NAZARETH - BEIT SHEAN - MAR MORTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Nazareth: visita alla Chiesa 
dell’Annunciazione e al Monte del Precipizio. Sosta a Beit Shean 
e il suo grande anfiteatro romano. Proseguimento lungo la valle 
del Giordano, fino al Mar Morto. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
5 giorno: MAR MORTO - EIN GEDI - MASADA - GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione poi visita alla 
rocca di Masada. Passeggiata nell’Oasi della riserva naturale 
di Ein Gedi. Arrivo in serata a Gerusalemme, città santa e sacra 
ad Ebrei, Cristiani e Musulmani. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
6 giorno: GERUSALEMME - BETLEMME
Prima colazione in hotel. Mattinata visita della Città Nuova con il 
complesso dello Yad Vashem, il Museo di Israele, il mercato. Pranzo 
libero. Escursione a Betlemme, luogo di nascita di Gesù con la 
Basilica e Grotta della Natività. Rientro a Gerusalemme. Cena e 
pernottamento.
7 giorno: GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Salita al Monte degli Ulivi, discesa al 
Getsemani, Orto degli Ulivi. Entrata in Città Vecchia ed inizio della 
visita a piedi. Sosta al Muro del Pianto. Attraversando il caratteristico 
bazar arabo, si percorre parte della Via Crucis fino al Santo 
Sepolcro. Tempo libero e rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8 giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv. 
Rientro in Italia con volo di linea.

1 giorno: GERUSALEMME
Arrivo all’aeroporto internazionale Ben Gurion. Assistenza in ae-
roporto per ritiro bagagli e partenza per Gerusalemme. Sistema-
zione in hotel nelle camere riservate. Cena in hotel e pernotta-
mento.

2 giorno: GERUSALEMME CITTA’ NUOVA / BETLEMME
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della 
Città Nuova : visita al complesso dello Yad Vashem, il memo-
riale ai 6 milioni di vittime dell’Olocausto, testimonianze, video e 
foto sull’Olocausto, ma anche documenti sulla dittatura nazista, 
sui 12 anni di persecuzioni e sugli avvenimenti postbellici prece-
denti la nascita dello stato di Israele. Proseguimento e visita al 
Museo di Israele, la cupola bianca del giardino accoglie il San-
tuario del Libro ove sono conservati e custoditi i Rotoli del Mar 
Morto rinvenuti nella località di Qumran. Proseguimento delle vi-
site con Machane Yehuda Market - Israeli Shouk, per godere dei 
colori, dei profumi e dell’atmosfera unica di questo mercato, 
dove si possono assaggiare i prodotti locali passeggiando per i 
suoi vicoli. Pranzo libero. Proseguimento per Betlemme luogo di 
nascita di Gesù e dove sorge la Basilica e Grotta della Natività. 
Rientro a Gerusalemme. Cena in hotel e pernottamento.

3 giorno: GERUSALEMME CITTA’ VECCHIA
Prima colazione in hotel. Dopo colazione, salita al Monte degli 
Ulivi dal quale si gode un bel panorama della città, per porter 
avere un approccio sull’intero complesso architettonico di Geru-
salemme. Discesa al Getsemani, Orto degli Ulivi, silenziosi testimo-
ni della passione di Gesù. Roccia dell’ Agonia su cui patì Gesù e 
Chiesa delle Nazioni. Entrata in Città Vecchia ed inizio della visita 
a piedi. Sosta al Muro del Pianto. Attraversando il caratteristico 
bazar arabo, si percorre parte della Via Dolorosa (Via Crucis) 
fino al Santo Sepolcro. Visita all’insieme di cappelle e chiese che 
sono racchiuse nel luogo più santo per la Cristianità: luogo in cui 
Gesù è stato sepolto prima di ascendere al cielo. Tempo libero e 
rientro in albergo. Cena in hotel e pernottamento.

4 giorno: GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Prima colazione e giorno libero. Possi-
bilita de un tour opzionele a Masada e Mar Morto (opzionale, 
su richiesta, in lingua inglese.) Cena in hotel e pernottamento a 
Gerusalemme.

5 giorno: GERUSALEMME - BEN GURION
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto internazio-
ne Ben Gurion per la partenza in tempo utile per il volo di rientro.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo dall’Italia in classe economica.
• Sistemazione in hotel  
• Trattamento di mezza pensione.
• Trasferimento aeroporto hotel aeroporto.
• Tutti i trasferimenti come da programma
• Visite guidate con guide in italiano, ingressi come da programma. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali. 
• Pasti non indicati e bevande ai pasti.
• Mance e tutto quanto non espressamente indicato a “la quota 

comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo dall’Italia in classe economica.
• Sistemazione in hotel  
• Trattamento di mezza pensione.
• Trasferimento aeroporto hotel aeroporto.
• Tutti i trasferimenti come da programma
• Visite guidate con guide in italiano, ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali. 
• Pasti non indicati e bevande ai pasti.
• Mance e tutto quanto non espressamente indicato a “la quota 

comprende”. Mese Partenze Quota in 
DBL Suppl. SGL

Novembre 11 2.385,00 625,00

Dicembre 27 2.385,00 625,00

Gennaio ‘19 13 2.385,00 625,00

Febbraio ‘19 3 2.385,00 625,00

Marzo ‘19 10 2.419,00 645,00

Tasse aeroportuali a partire da 180 Euro.Tasse aeroportuali a partire da 180 Euro.

www.caldanainternational.com/israele-classico

INGRESSI
INCLUSI INGRESSI

INCLUSI
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GIORDANIA 
CLASSICA

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

Programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

LUXURY TRAIN: 
BUDAPEST, VIENNA E PRAGA

www.caldanainternational.com/giordania-classica www.caldanainternational.com/luxury-train

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo dall’Italia in classe economica.
•  Sistemazione in hotel   con prima colazione
• Trattamento e pasti come da programma.
• Trasferimento aeroporto hotel aeroporto.
• Tutti i trasferimenti come da programma
• Visite guidate con guide in italiano, ingressi come da programma. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali, di circa 200 euro.
• Pasti non indicati e bevande ai pasti.
• Mance e tutto quanto non espressamente indicato a “la quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo dall’Italia in classe economica;
• Pernottamento in treno nelle cabine dedicate come da programma, 

pernottamento di tre notti in hotel   a Budapest Four Seasons 
Gresham Palace;

• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo, incluse bevande ai pasti e pausa pomeridiana con thè, caffè e 
pasticcini, aperitivi e cene di gala;

• Ingressi ai monumenti e ai teatri per gli spettacoli serali;
• Assistenza in lingua inglese a bordo e visite guidate durante le escursioni;
• Tutti i trasferimenti e le escursioni come da programma. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Spese personali e tutto ciò non esplicitamente indicato alla voce “la quota 

comprende”;
• Guida in italiano, se richiesta.

1 giorno: ITALIA - AMMAN
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. 
All’arrivo all’aeroporto di Amman, e trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2 giorno: AMMAN
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano 
e partenza per le visite guidate. In mattinata visita della “Down 
Town” di Amman, con il Museo, la Cittadella e il Teatro Roma-
no. Nel pomeriggio visita ai Castelli del deserto, splendidi esempi 
dell’arte e dell’architettura islamica dell’antichità, si visiteranno Al 
Qasr Kharanah, Qasr Amra, Qasr Al Azraq. Cena e pernottamento.
3 giorno: JERASH - AJLOUN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Jerash, 
la Pompei d’Oriente. Passeggiando lungo la Via delle Colonne si 
ammireranno monumenti come il Foro, il Tempio di Artemide e il 
Teatro. Nel pomeriggio si visiterà Ajloun, con il suo castello. Cena e 
pernottamento.
4 giorno: MADABA - MONTE NEBO - KARAK - PETRA
Prima colazione in hotel. Partenza per Petra. Sosta a Madaba, città 
sacra in cui è custodito uno storico mosaico, raffigurante la prima 
“mappa” della storia, in cui viene indicata la strada per raggiun-
gere la Terra Promessa. Proseguimento per il Monte Nebo, il luogo 
in cui fu condotto Mosè per ammirare la Terra Promessa, e dove lo 
stesso fu sepolto. Nel pomeriggio, visita alla fortezza di Karak. Arri-
vo a Petra in serata e sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.
5 giorno: PETRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di 
Petra, la “città rosa”, una delle sette meraviglie del mondo. Nel 
pomeriggio ci sarà la possibilità di visitare il Monastero, opera più 
imponente del più conosciuto “tesoro”. Rientro in hotel e tempo a 
disposizione. Cena e pernottamento.
6 giorno: WADI RUM - MAR MORTO
Prima colazione in hotel. Visita del deserto del Wadi Rum con escur-
sione in jeep con soste per poter ammirare gli spettacolari scenari 
che offre il deserto, o gustare un the presso uno dei numerosi cam-
pi tendati gestiti dai beduini del luogo. Al termine, trasferimento sul 
Mar Morto, arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.
7 giorno: MAR MORTO
Prima colazione in hotel. Giornata libera sul Mar Morto, con possibi-
lità di effettuare attività di svago o relax, usufruendo delle splendi-
de proprietà rilassanti e curative offerte da questo mare. Possibilità 
di effettuare escursioni facoltative e in supplemento. Cena e per-
nottamento in hotel.
8 giorno: MAR MORTO - AMMAN - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Amman. Ri-
entro in Italia con volo di linea.

Questa spedizione di Capodanno a bordo 
di un lussuoso treno imperiale vi porta nel 
cuore dell’Europa, tra sontuose cene di gala, 
opera e balletto, fuochi d’artificio e festeg-
giamenti che non dimenticherete facilmente.
28 Dicembre: ITALIA - BUDAPEST
Partenza dall’Italia con volo di li-
nea. Incontro con la guida, trasferi-
mento. Sistemazione nelle camere. 
Cena di benvenuto dell’hote. Per-
nottamento.

29 Dicembre: BUDAPEST
Colazione in hotel, tour guidato di 

Budapest. L’escursione comprende il Palazzo Reale, la chiesa di San Mat-
tia, la panoramica collina di Gellert, la Cittadella, la Cattedrale di Santo 
Stefano, la Piazza degli Eroi ed il Parco della città. Pomeriggio a disposi-
zione per i Mercatini di Natale o visite individuali. Dopo cena, rappresen-
tazione dello Schiaccianoci al Teatro dell’Opera di Budapest del Balletto 
Nazionale Ungherese. Ritorno in hotel e pernottamento.

30 Dicembre: BUDAPEST - KESZTHELY
Colazione in hotel e partenza a bordo del Golden Eagle Danube Express. 
Aperitivo di benvenuto nella stupenda Sala d’aspetto reale della stazione di 
Budapest. Sistemazione nelle lussuose cabine-suite, e partenza attraverso il 
paesaggio innevato dell’Altopiano del Balaton. Arrivo a Keszthely, cittadina 
pittoresca sulla punta occidentale del Lago Balaton, ricca di ville e castelli. 
Visita del Palazzo Festetics, elegante dimora barocca dei principi Asburgo. 
Ritorno a bordo e proseguimento, cena e pernottamento.

31 Dicembre: GRAZ - VIENNA
Colazione a bordo ed escursione nella frizzante Graz. Trasferimento in 
centro e passeggiata. Ritorno al treno per il pranzo gourmet; prosegui-
mento. Arrivo a Vienna e tour panoramico del centro storico, giro in car-
rozza. Aperitivo a base di Champagne in palazzo Viennese e lezione di 
gruppo del tradizionale Valzer! Ritorno a bordo per lo speciale cenone di 
Capodanno. Serata libera, con l’opportunità di ammirare ai fuochi d’ar-
tificio dal finestrino, o di avventurarsi in centro. Pernottamento a bordo.

1 Gennaio 2019: VIENNA
Colazione a bordo. Trasferimento a Palazzo Coburg, antica residenza 
degli Asburgo, per l’aperitivo e la trasmissione del famoso concerto di 
Capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna. Giornata libera con 
possibilità di partecipare ad un’escursione facoltativa: visita al Palazzo di 
Schonbrunn, con i famosi mercatini natalizi, o al monastero trecentesco 
di Heiligenkreuz. Ritorno a bordo per cena e pernottamento.

2 Gennaio: CESKY KRUMLOV - PRAGA
Colazione a bordo e visita guidata della spettacolare Cesky Krumlov, pa-
trimonio dell’UNESCO. Tempo libero per passeggiate e per lo shopping 
nei negozi tipici del centro storico. Ritorno a bordo per il pranzo e pro-
seguimento. Arrivo a Praga, dominata dal Castello del IX secolo, visibile 
da praticamente ogni parte della città. Visita guidata della Piazza della 
Città Vecchia e dei suoi vari monumenti storici, del cinquecentesco Pon-
te di Carlo ed del quartiere ebraico. Cena e rappresentazione teatrale al 
Teatro Nazionale dell’Opera di Praga. Pernottamento a bordo.

3 Gennaio: PRAGA
Colazione a bordo. Giornata intera dedicata all’esplorazione di Praga. 
Escursione a bordo del tram vintage che attraversa la città e sale la col-
lina fino al Castello e alla Cattedrale di San Vito. Pranzo in ristorante tra i 
tesori architettonici della Città Vecchia. Pomeriggio libero per visitare più 
mercatini di Natale o esplorare il centro. Cena e pernottamento a bordo.

4 Gennaio: KOSICE - BUDAPEST
Colazione a bordo e visita di una delle perle più nascoste dell’Europa 
Centrale, Kosice. Capitale europea della Cultura nel 2013, la graziosa 
cittadina conserva intatto il suo fascino medievale. Tour guidato dei 
monumenti principali della città, come l’ampia Piazza Centrale ovale 
del XV secolo. Pranzo e proseguimento. Arrivo a Budapest e trasferi-
mento in hotel. Cena d’addio e pernottamento.

5 Gennaio: BUDAPEST - ITALIA
Colazione in albergo e rilascio delle camere. Trasferimento all’aeropor-
to per il ritorno in Italia.

Mese Partenze Quota in 
DBL Suppl. SGL

Novembre 10, 24 1.369,00 180,00

Dicembre 01, 22, 29 1.369,00 180,00

Gennaio ‘19 12, 26 1.239,00 180,00

Febbraio ‘19 9, 23 1.239,00 180,00

Marzo ‘19 9, 23 1.239,00 180,00

Mese Partenza Doppia 
Heritage

Singola 
Heritage

Doppia 
Deluxe

Dicembre 28 8.970,00 13.096,00 12.449,00

Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro.

INGRESSI
INCLUSI INGRESSI

INCLUSI

PENSIONE COMPLETA
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TITOLO 
TITOLO TITOLOPARTENZE

GARANTITE
minimo

2
INGRESSI
INCLUSI

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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CATALOGO INVERNO 2018 - 2019

UMBRIA ROMA

www.caldanainternational.com/umbria

1 giorno: BOLOGNA - GUBBIO - PERUGIA
Incontro con l’accompagnatore e partenza da 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 mat-
tinata 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 
in ristorante. Rientro a PERUGIA, visita guidata della città vec-
chia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3 giorno: SPELLO - SPOLETO - CASCATA DELLE MARMORE
Prima colazione in hotel e partenza per SPELLO, cittadina an-
noverata 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 in ristorante. 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 per-
nottamento. In caso di maltempo, la visita alla Cascata delle 
Marmore verrà sostituita con la visita libera di TODI.

4 giorno: CITTA’ DELLA PIEVE - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Sosta a CITTA DELLA PIEVE, carat-
teristico borgo cinto ancora oggi per buona parte da mura 
trecentesche e di aspetto medioevale. Passeggiata nel cen-
tro 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

Mese Partenze Quota in 
DBL

Suppl. 
SGL

Novembre 1, 15, 29 499,00 90,00

Dicembre 6, 23, 26 499,00 90,00

Dicembre 29 509,00 100,00

Gennaio ‘19 3 499,00 90,00

Febbraio ‘19 7, 21 499,00 90,00

Marzo ‘19 7, 21 499,00 90,00

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

e Perugia
• 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 31/12/18.

CENONE DI CAPODANNO facoltativo in Hotel - EURO 85,00

PENSIONE COMPLETA

AEREO

www.caldanainternational.com/roma-bus

1 giorno: BOLOGNA - ROMA 
Incontro con l’accompagnatore e partenza da BOLOGNA in di-
rezione di Roma. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pome-
riggio arrivo in centro città per una passeggiata con l’accompa-
gnatore. 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 in ristorante. Nel pome-
riggio visita con guida della ROMA RINASCIMENTALE: Fontana di 
Trevi, Piazza di Spagna, Trinità de’ Monti, Pantheon e Piazza Na-
vona. 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 Ro-
mano, 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 in hotel oppure possibilità di prenotare una cena 
tipica (facoltativa in supplemento). Pernottamento. 

4 giorno: ORVIETO - LOCALITÁ 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. 

Mese Partenze Quota
DBL 

Suppl. 
SGL

Free 
Style 

In 
aereo

Novembre 1, 15, 29 529,00 120,00 419,00 609,00

Dicembre 6, 23, 26 529,00 120,00 419,00 609,00

Dicembre 29 599,00 120,00 489,00 679,00

Gennaio ‘19 3 529,00 120,00 419,00 609,00

Febbraio ‘19 14, 28 529,00 120,00 419,00 609,00

Marzo ‘19 2, 14, 28 529,00 120,00 419,00 609,00

FREE STYLE: bus, accompagnatore, 1 cena, visita Musei Vaticani

IN AEREO: volo, accompagnatore, 3 cene, 2 pranzi, visite guidate

Possibilità di partenza da altri aeroporti, quote su richiesta.
Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Visita guidata di Roma 
• 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 31/12/18.

PENSIONE COMPLETA
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Mese Partenze Quota in 
DBL

Suppl. 
SGL

Ottobre 31 759,00 180,00

Novembre 7, 28 759,00 180,00

Dicembre 5, 22, 26 759,00 180,00

Dicembre 29 799,00 180,00

Gennaio ‘19 2 759,00 180,00

Febbraio ‘19 13, 27 759,00 180,00

Marzo ‘19 1, 27 759,00 180,00

1 giorno: BOLOGNA - SORRENTO
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l’ac-
compagnatore a BOLOGNA e inizio del tour in direzione di Firenze 
e Orvieto. Pranzo libero lungo il percorso. In serata, arrivo in Co-
stiera Amalfitana. Sistemazione nelle camere riservate in hotel a 
SORRENTO o dintorni. Cena e pernottamento.
2 giorno: CAPRI
Prima colazione in hotel. Imbarco per l’escursione all’Isola di CAPRI, 
meta irrinunciabile del turismo internazionale. Tour con minibus e 
guida per ammirare le straordinarie bellezze dell’isola. Sosta e visita 
di Anacapri. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita con la 
Piazzetta di Capri, i Giardini di Augusto e Villa Axel Munthe. Rientro 
a Sorrento e passeggiata con l’accompagnatore nel centro stori-
co dell’incantevole località marinara con la possibilità di assaggia-
re il pregiato limoncello. Cena in hotel e pernottamento.
3 giorno: NAPOLI
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di NAPOLI, fondata 
nel 475 a.C. come Neapolis e annoverata tra le principali città 
della Magna Grecia. Oggi il centro storico, il più vasto d’Europa 
è tra i siti del Patrimonio Mondiale  dell’UNESCO. La visita guidata 
prevede soste nei punti di maggior interesse storico e artistico. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per 
visite individuali o possibilità di un’escursione (in supplemento) a 
Pompei per la visita degli scavi della nobile città romana. Rientro 
a Sorrento. Cena in hotel e pernottamento.
4 giorno: POSITANO - AMALFI - RAVELLO
Prima colazione in hotel. Al mattina partenza verso la Costiera 
Amalfitana, un tratto di costa famoso in tutto il mondo per la sua 
bellezza. Tour panoramico con guida a POSITANO, luogo di villeg-
giatura sin dall’epoca romana; ad AMALFI, prima fra le repubbli-
che marinare, rivaleggio con Pisa, Venezia e Genova per il con-
trollo del Mar Mediterraneo. Visita della basilica di Sant’Andrea. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per RAVELLO, in splendida posi-
zione panoramica. Visita alla Villa Rufolo. Rientro a Sorrento. Cena 
e pernottamento.
5 giorno: SORRENTO - REGGIA DI CASERTA - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della REGGIA DI 
CASERTA. Pranzo libero lungo il percorso. Rientro in serata alle lo-
calità di partenza.

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

programma 
• Pensione completa

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

Per la partenza di capodanno si prevede, pranzo in ristorante e cena 
libera il 31/12/18

Mese Partenze Quota
DBL 

Suppl. 
SGL

Free 
Style 

In 
aereo

Ottobre 31 759,00 180,00 549,00 779,00

Novembre 14, 28 759,00 180,00 549,00 779,00

Dicembre 5, 22, 26 759,00 180,00 549,00 779,00

Dicembre 29 799,00 180,00 589,00 819,00

Gennaio ‘19 2 759,00 180,00 549,00 779,00

Febbraio ‘19 13, 27 759,00 180,00 549,00 779,00

Marzo ‘19 1, 27 759,00 180,00 549,00 779,00

1 giorno: BOLOGNA - NAPOLI
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l’ac-
compagnatore a BOLOGNA e inizio del tour. Pranzo libero. In se-
rata, arrivo in Campania. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.
2 giorno: CAMPI FLEGREI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con 
guida dei CAMPI FLEGREI. Vasta
area di origine vulcanica, in cui storia, leggenda, mito e mistero si 
fondono. Pranzo in ristorante. Al termine della visita rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
3 giorno: POMPEI - ERCOLANO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita gui-
data di POMPEI con gli scavi della nobile città romana sepolta 
dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Visita della Villa dei Misteri 
da poco rinnovata. Pranzo in ristorante.Proseguimento della visita 
con gli scavi di ERCOLANO. Situata su un pianoro vulcanico, a 
picco sul mare, Ercolano, come le altre città vesuviane, è stata 
coperta dall’eruzione del Vesuvio. Rientro a hotel in serata. Cena 
e pernottamento in hotel.
4 giorno: NAPOLI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con 
guida di NAPOLI, terza città del paese, fondata nel 475 a.C. 
come Neapolis e annoverata tra le principali città della Magna 
Grecia. Per motivi storici, artistici, politici ed ambientali è, dal Bas-
so Medioevo fino ad oggi, tra i principali centri di riferimento cul-
turale, al pari delle altre principali capitali del continente. Il suo 
patrimonio artistico e architettonico è tutelato dall’UNESCO. La 
visita guidata prevede soste programmate nei punti di maggior 
interesse storico e artistico della città. Pranzo in ristorante. Cena e 
pernottamento in hotel.
5 giorno: REGGIA DI CASERTA - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della REGGIA DI 
CASERTA. Pranzo libero lungo il percorso. Rientro in serata alle lo-
calità di partenza.

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

programma 
• Pensione completa 

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

Per la partenza di capodanno si prevede, pranzo in ristorante e cena 
libera il 31/12/18

NAPOLI E COSTIERA  
AMALFITANA

CAMPANIA
ARCHEOLOGICAAEREO

PENSIONE COMPLETA PENSIONE COMPLETA

CENONE DI CAPODANNO facoltativo in Hotel - EURO 100,00

www.caldanainternational.com/napoli www.caldanainternational.com/campania-archeologica

CENONE DI CAPODANNO facoltativo in Hotel - EURO 100,00
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Visita guidate come da 

programma 
• Pensione completa 

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

Per la partenza di capodanno si prevede, pranzo in ristorante e cena 
libera il 31/12/18

1 giorno: BOLOGNA - VALLE D’ITRIA
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l’ac-
compagnatore a BOLOGNA e inizio del tour. Pranzo libero lun-
go il percorso. In serata, arrivo in Valle D’Itria. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel a ALBEROBELLO O DINTORNI. Cena e 
pernottamento.
2 giorno: VALLE D’ITRIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida. Visita della 
VALLE D’ITRIA. Visita di Alberobello, capitale dei Trulli e simbolo di 
tutta la Puglia, e del Rione Monti (Patrimonio Mondiale UNESCO): 
la Chiesa Trullo, il Trullo Siamese ed altri incantevoli scorci di que-
sta cittadina unica. Pranzo in ristorante Nel pomeriggio visita del 
borgo antico di Ostuni. La Città Bianca si sviluppa su una collina 
che sovrasta ettari di uliveti secolari che diradano verso il mare. 
Per gli amanti del buon gusto ci sarà una sosta con visita e degu-
stazione di prodotti tipici presso l’Oleificio Cooperativo di Ostuni. 
Possibilità di acquistare prodotti a prezzi molto convenienti. Rien-
tro in hotel per la cena e il pernottamento.
3 giorno: MATERA - ALTAMURA
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di MATERA, magnifi-
ca città dei Sassi, Patrimonio Mondiale UNESCO, arroccata sull’o-
monima gravina e scavata nella roccia calcarea. Si visiterà la 
parte alta con la Civita che è sovrastata dalla magnifica Catte-
drale Romanica e la parte bassa con il Sasso Barisano. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio si farà una breve tappa ad ALTAMURA 
per conoscere e scoprire questa fantastica cittadina ricca di mo-
numenti che si trova nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Rientro 
in hotel per la cena e il pernottamento.
4 giorno: BARI - CASTEL DEL MONTE - SAN GIOVANNI ROTONDO
Prima colazione in hotel e partenza. Incontro con la guida e visita 
di BARI con il suo centro storico, la Basilica Romanica di San Nico-
la ed il Castello Federiciano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita di CASTEL DEL MONTE, Patrimonio Mondiale UNESCO, con la 
sua pianta unica a base ottagonale e con 8 torrioni sempre otta-
gonali su ogni angolo. Si prosegue per il Gargano. Arrivo in hotel a 
SAN GIOVANNI ROTONDO O DINTORNI. Cena e pernottamento.
5 giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Pranzo libero lun-
go il percorso. Rientro in serata alla localitá di partenza.

Mese Partenze Quota
DBL 

Suppl. 
SGL

Ottobre 31 669,00 150,00

Novembre 21 669,00 150,00

Dicembre 5, 26, 29 669,00 150,00

Gennaio ‘19 2 669,00 150,00

Febbraio ‘19 20 669,00 150,00

Marzo ‘19 13 669,00 150,00

FREE STYLE: bus, accompagnatore, hotel, 1 cena
IN AEREO: volo, accompagnatore, hotel, 3 cene, 3 pranzi, visite guidate

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: /
• Visita guidata di Barcellona 
• 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 31/12/18

Mese Partenze Quota
DBL 

Suppl. 
SGL

Free 
Style 

In 
aereo

Dicembre 5 729,00 200,00 559,00 799,00

Dicembre 29 779,00 250,00 609,00 849,00

Gennaio ‘19 2 729,00 200,00 559,00 799,00

Febbraio ‘19 20 729,00 200,00 559,00 799,00

Marzo ‘19 13 729,00 200,00 559,00 799,00

BARCELLONAMINITUR
DELLA PUGLIA

PENSIONE COMPLETA

AEREO

1 giorno: PIACENZA - MONTPELLIER
Incontro con l’accompagnatore e partenza da PIACENZA in 
direzione di Ventimiglia e della Francia. Pranzo libero lungo il 
percorso. In serata arrivo a MONTPELLIER, sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena e pernottamento in hotel.

2 giorno: MONTPELLIER - BARCELLONA 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Barcellona. Ar-
rivo a BARCELLONA pranzo in ristorante. 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 pernotta-
mento.

3 giorno: MONTSERRAT - BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite indi-
viduali e shopping oppure possibilità di prenotare (facoltativa 
in supplemento) un'escursione a MONTSERRAT, per la visita gui-
data della celebre abbazia benedettina. Prima di rientrare a 
Barcellona visita della colonia Guell con la Cripta Gaudí. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata 
di Barcellona con la visita del Parc Güell. Cena in ristorante o in 
hotel e pernottamento. 

4 giorno: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Possibilità di 
prenotare la visita con guida della Sagrada Familia (facoltativa 
in supplemento) . Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegui-
mento della visita guidata: panoramica Chiesa di Santa Maria 
del Mar, Porto Vecchio, Barceloneta, Porto Olimpico, zona Fo-
rum ed infine il bellissimo Hospital de Saint Paul. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

5 giorno: BARCELLONA - ITALIA
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.

PENSIONE COMPLETA

caldanainternational.com/minitour-puglia

CENONE DI CAPODANNO FACOLTATIVO

www.caldanainternational.com/barcellona

Possibilità di partenza da altri aeroporti, quote su richiesta.
Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro.
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CARLO MAGNO E LE GRANDI 
CATTEDRALI IN GERMANIA BERLINO CLASSICA

Programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

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

Mese Partenze Quota in 
DBL

Suppl. 
SGL

Dicembre 5 725,00 150,00

Dicembre 29 775,00 150,00

Gennaio ‘19 2 725,00 150,00

Febbraio ‘19 20 725,00 150,00

Marzo ‘19 13 725,00 150,00

1 giorno: MILANO - TREVIRI
Incontro con l’accompagnatore e partenza da MILANO 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 ammira-
re la Porta Nigra del periodo romano, tutelata dall’Unesco, la 
Chiesa di Nostra Signora, il Palazzo dei Principi Elettori. Pran-
zo 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. Prose-
guimento 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 per-
nottamento.

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. Pranzo libero e nel pomerig-
gio 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 KARLSRUHE, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

5 giorno: CASCATE DEL RENO - TITISEE - 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.

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

programma 
• 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 31/12/18

AEREO

Mese Partenze Quota
DBL 

Suppl. 
SGL

Free 
Style 

In 
aereo

Ottobre 31 699,00 150,00 549,00 779,00

Novembre 21 699,00 150,00 549,00 779,00

Dicembre 5 699,00 150,00 549,00 779,00

Dicembre 29 739,00 180,00 589,00 819,00

Gennaio ‘19 2 699,00 150,00 549,00 779,00

Febbraio ‘19 20 699,00 150,00 549,00 779,00

Marzo ‘19 1, 20 699,00 150,00 549,00 779,00

1 giorno: VERONA - NORIMBERGA 
Incontro con l’accompagnatore e partenza da VERONA in dire-
zione di Brennero e la Germania. Pranzo libero lungo il percor-
so. Nel tardo pomeriggio arrivo a NORIMBERGA, centro della 
Baviera settentrionale e seconda città della regione. Passeg-
giata 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 in ristorante. 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 escur-
sione a POTSDAM. Cittadina conosciuta in tutto il mondo per il 
complesso di giardini e palazzi che furono usati come residen-
ze dai Re di Prussia. Fanno parte il famoso Castello Sansouci, il 
Neues Palais. Visite esterne con guida. Rientro a Berlilno, cena 
in hotel 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 in-
dividuali. Possibilità di prenotare escursione (facoltativa in sup-
plemento) al CASTELLO CHARLOTTENBURG con audio guide. 
Pranzo in ristorante e partenza per MONACO di Baviera. Siste-
mazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

5 giorno: LINDERHOF - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per LINDERHOF con sosta 
per la visita della “Villa reale”. Voluta da re Ludwig II ispirando-
si al Petit Trianon di Versailles. Un meraviglioso giardino fa da 
cornice al Palazzo. Pranzo in ristorante a OBERAMMERGAU. In 
serata arrivo alle località di partenza. 

www.caldanainternational.com/berlino-classica

FREE STYLE: bus, accompagnatore, hotel, 2 cene
IN AEREO: volo, accompagnatore, hotel, 2 cene, 3 pranzi, visite guidate

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: /
• Visita guidata di Berlino
• 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 31/12/18

Possibilità di partenza da altri aeroporti, quote su richiesta.
Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro.

PENSIONE COMPLETA
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PARIGI REALE E 
ARISTOCRATICA

INIMITABILE 
PARIGI

17
Programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

AEREO

FREE STYLE: bus, accompagnatore, hotel, 1 cena
IN AEREO: volo, accompagnatore, hotel, 3 cene, 3 pranzi, visite guidate

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 31/12/18

www.caldanainternational.com/parigi-reale

1 giorno: MILANO - AUXERRE 
Incontro con l’accompagnatore e partenza da MILANO 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. Partenza alla volta di PARIGI. Lungo il 
percorso, sosta a FONTAINEBLEAU per la visita guidata del castello. 
Proseguimento per PARIGI. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita panoramica con guida della città: Opéra, Place Vendôme, 
Champs Elysées, Arco di Trionfo e Palais Chaillot. Proseguimento per 
Place de la Concorde, les Invalides, la Scuola Militare, il Parlamento 
e i Giardini delle Tuileries. Al termine, sistemazione in hotel. Cena in 
ristorante o hotel. Pernottamento.

3 giorno: PARIGI 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida della 
SAINTE CHAPELLE e della CONCIERGERIE. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita con guida degli interni e dei giardini della 
Reggia di VERSAILLES. Rientro in hotel. Cena in hotel o ristorante e 
pernottamento.

4 giorno: PARIGI 
Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento della visita 
guidata della città: l’Ile de la Cité, con la CATTEDRALE DI NÔTRE 
DAME (interni) da dove hanno simbolicamente inizio tutte le strade 
di Francia, Quartiere Latino, Giardini del Lussemburgo, Sorbona, 
Pantheon. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali. Escursione (facoltativa in supplemento) al pittoresco 
quartiere di MONTMARTRE per la tradizionale passeggiata sulla 
bella Place du Tertre e visita della Basilica del Sacro Cuore. Cena 
in hotel o ristorante e pernottamento.

5 giorno: PARIGI - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo libero lungo il percorso. 
In serata rientro alla localitá di partenza. 

Possibilità di partenza da altri aeroporti, quote su richiesta.
Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro.

Mese Partenze Quota
DBL 

Suppl. 
SGL

Free 
Style 

In 
aereo

Ottobre 31 779,00 200,00 629,00 919,00

Novembre 14, 28 779,00 200,00 629,00 919,00

Dicembre 5, 26 779,00 200,00 629,00 919,00

Dicembre 29 819,00 220,00 649,00 939,00

Gennaio ‘19 2 779,00 200,00 629,00 919,00

Febbraio ‘19 13, 27 779,00 200,00 629,00 919,00

Marzo ‘19 1, 20, 27 779,00 200,00 629,00 919,00

PENSIONE COMPLETA

1 giorno: MILANO - AUXERRE 
Incontro con l’accompagnatore e partenza da MILANO 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. Partenza alla volta di PARIGI. Lungo il 
percorso, sosta a FONTAINEBLEAU con possibilità di visita guidata 
del castello (facoltativa in supplemento). Proseguimento per 
PARIGI. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica 
con guida della città: Opéra, Place Vendôme, Champs Elysées, 
Arco di Trionfo e Palais Chaillot. Proseguimento per Place de la 
Concorde, les Invalides, la Scuola Militare, il Parlamento e i Giardini 
delle Tuileries. Al termine, sistemazione in hotel. Cena in ristorante o 
hotel. Pernottamento.

3 giorno: PARIGI 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida della SAINTE 
CHAPELLE e dellaCONCIERGERIE. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
a disposizione per visite individuali. Escursione (facoltativa in 
supplemento) alla Reggia di VERSAILLES. Rientro in hotel. Cena in 
hotel o ristorante e pernottamento.

4 giorno: PARIGI 
Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento della visita 
guidata della città: l’Ile de la Cité, con la CATTEDRALE DI NÔTRE 
DAME (interni) da dove hanno simbolicamente inizio tutte le 
strade di Francia, Quartiere Latino, Giardini del Lussemburgo, 
Sorbona, Pantheon. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione. 
Escursione (facoltativa in supplemento) al pittoresco quartiere di 
MONTMARTRE. Cena in hotel o ristorante e pernottamento.

5 giorno: PARIGI - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo libero lungo il percorso. 
In serata rientro alla localitá di partenza. 

FREE STYLE: bus, accompagnatore, hotel, 1 cena
IN AEREO: volo, accompagnatore, hotel, 3 cene, 3 pranzi, 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 31/12/18

Mese Partenze Quota
DBL 

Suppl. 
SGL

Free 
Style 

In 
aereo

Ottobre 31 769,00 200,00 629,00 889,00

Novembre 14, 28 769,00 200,00 629,00 889,00

Dicembre 5, 26 769,00 200,00 629,00 889,00

Dicembre 29 789,00 220,00 649,00 909,00

Gennaio ‘19 2 769,00 200,00 629,00 889,00

Febbraio ‘19 13, 27 769,00 200,00 629,00 889,00

Marzo ‘19 1, 20, 27 769,00 200,00 629,00 889,00

PENSIONE COMPLETA

www.caldanainternational.com/inimitabile-parigi

Possibilità di partenza da altri aeroporti, quote su richiesta.
Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro.

AEREO



Mese Partenze Quota
DBL 

Suppl. 
SGL

Free 
Style 

In 
aereo

Novembre 14, 28 579,00 180,00 429,00 679,00

Dicembre 5, 22 579,00 180,00 429,00 679,00

Dicembre 29 699,00 300,00 579,00 799,00

Gennaio ‘19 2 579,00 180,00 429,00 679,00

Febbraio ‘19 13, 27 579,00 180,00 429,00 679,00

Marzo ‘19 1, 20 579,00 80,00 429,00 679,00

Mese Partenze Quota in 
DBL

Suppl. 
SGL

Novembre 1, 29 459,00 130,00

Dicembre 6, 23, 26 459,00 130,00

Dicembre 29 559,00 160,00

Gennaio ‘19 3 459,00 130,00

Febbraio ‘19 14, 28 459,00 130,00

Marzo ‘19 2, 14, 28 459,00 130,00
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PRAGA
CITTA’ D’ORO

BUDAPEST REGINA 
DEL DANUBIO

Programmi interamente consultabili sul sito all’indirizzo indicato

AEREO

www.caldanainternational.com/praga-citta-doro

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

Possibilità di partenza da altri aeroporti, quote su richiesta.
Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro.

In Bus 4 GIORNI

1 giorno: VERONA - CESKE 
BUDEJOVICE
Al mattino, partenza dalla 
località prescelta. Incontro 
con l’accompagnatore a 
Verona e inizio del tour. Pran-
zo libero lungo il percorso. In 
serata arrivo a Ceske Budejo-
vice. Sistemazione nelle ca-
mere riservate in hotel. Cena 
e pernottamento.
2 giorno: CESKE BUDEJOVICE 
- CESKY KRUMLOV - PRAGA
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Cesky Krum-
lov, protetta dal Patrimonio 

dell’Umanità, e visita del centro. Pranzo in ristorante. All’arrivo 
a Praga incontro con la guida e visita della Città Vecchia, 
con la Casa Municipale, la Torre delle Polveri; Piazza Vence-
slao e la Piazza della Città Vecchia con il Municipio; il medie-
vale Orologio Astronomico e la Chiesa di Tyn. Cena e pernot-
tamento in hotel. 
3 giorno: PRAGA 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. In mattina-
ta possibilità di partecipare (facoltativa in supplemento) alla 
visita con guida del quartiere ebraico Josefov. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio possibilità di partecipare ad un’escursio-
ne (facoltativa in supplemento) a un castello della Boemia. 
Cena in hotel e pernottamento. Possibilità di partecipare ad 
una cena in tipica birreria (facoltativa in supplemento).
4 giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. Visita guidata del quartiere del Ca-
stello con il convento e la basilica di San Giorgio. Pranzo in 
ristorante e visita guidata del Quartiere Piccolo con il Ponte 
Carlo, la chiesa di San Nicola e l’isola di Kampa. Cena e per-
nottamento.
5 giorno: PRAGA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il 
percorso. In serata rientro alla località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Pensione completa 
• 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 31/12/18
FREE STYLE:  bus, accompagnatore, hotel, 1 cena
IN AEREO:  volo, accompagnatore, hotel, 3 cene, 3 pranzi, visite guidate

PENSIONE COMPLETA

AEREO

FREE STYLE: bus, accompagnatore, hotel, 1 cena
IN AEREO: volo, accompagnatore, hotel, 4 cene, 3 pranzi, visite guidate

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Visita guidata di Budapest 
• 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 31/12/18

Mese Partenze Quota
DBL 

Suppl. 
SGL

Free 
Style 

In 
aereo

Novembre 14, 28 579,00 160,00 429,00 679,00

Dicembre 5, 26 579,00 160,00 429,00 679,00

Dicembre 29 659,00 190,00 549,00 759,00

Gennaio ‘19 2 579,00 160,00 429,00 679,00

Febbraio ‘19 13, 27 579,00 160,00 429,00 679,00

Marzo ‘19 1, 20 579,00 160,00 429,00 679,00

In Bus 4 GIORNI

1. giorno cena Budapest - 2. giorno visita guidata Budapest, pranzo in 
ristorante, facoltativo Godollo, cena in hotel - 3. giorno visita guidata 
Budapest, pranzo in ristorante, cena in hotel - 4. giorno rientro

www.caldanainternational.com/budapest-regina-danubio

Mese Partenze Quota in 
DBL

Suppl. 
SGL

Novembre 1, 29 459,00 120,00

Dicembre 6, 23, 26 459,00 120,00

Dicembre 29 559,00 150,00

Gennaio ‘19 3 459,00 120,00

Febbraio ‘19 14, 28 459,00 120,00

Marzo ‘19 2, 14, 28 459,00 120,00

PENSIONE COMPLETA

Possibilità di partenza da altri aeroporti, quote su richiesta.
Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro.

1 giorno: ITALIA - BUDAPEST
Incontro con l’accompa-
gnatore e partenza da Ve-
rona e inizio del tour. Pranzo 
libero. In serata arrivo a Bu-
dapest. Cena e pernotta-
mento in hotel.

2 giorno: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Inte-
ra giornata dedicata alla vi-
sita guidata della città. Prima 
si visita la parte antica con 
la collina del castello, BUDA 
e poi la parte moderna PEST 
con gli edifici risalenti all’e-

poca della Monarchia austro-ungarica. Pranzo in ristorante e 
cena in hotel. Pernottamento.

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

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

5 giorno: BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo libero 
lungo il percorso. In serata rientro alla località di partenza.
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AEREO

Mese Partenze Quota
DBL 

Suppl. 
SGL

Free 
Style 

In 
aereo

Novembre 1, 29 539,00 130,00 429,00 659,00

Dicembre 6, 13, 26 539,00 130,00 429,00 659,00

Dicembre 29 649,00 130,00 539,00 769,00

Gennaio ‘19 3 539,00 130,00 429,00 659,00

Febbraio ‘19 7, 21 539,00 130,00 429,00 659,00

Marzo ‘19 7, 21 539,00 130,00 429,00 659,00

Mese Partenze Quota
DBL 

Suppl. 
SGL

In
aereo 

Novembre 1, 22, 29 559,00 120,00 659,00

Dicembre 6, 13 559,00 120,00 659,00

Dicembre 29 599,00 120,00 699,00

Gennaio ‘19 3 559,00 120,00 659,00

Febbraio ‘19 7, 21 559,00 120,00 659,00

Marzo ‘19 7, 21 559,00 120,00 659,00

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

2 giorno: VIENNA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tour panorami-
co con guida di Vienna per conoscere gli edifici più importanti 
e noti della capitale austriaca, dai sontuosi palazzi del baroc-
co all’epoca d’oro della Liberty, fino all’architettura contem-
poranea. Lungo la Ringstrasse si potranno ammirare gli edifici 
più rappresentativi della monarchia austro-ungarica. Pranzo in 
ristorante. Visita con audio guide del Castello di Schönbrunn, 
residenza estiva della casa imperiale d’Asburgo dal 1730 al 
1918. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Possi-
bilità di partecipare ad un tour serale con l’accompagnatore 
che prevede la salita sul panoramico Donauturm (facoltativo 
in supplemento).

3 giorno: VIENNA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guida-
ta del centro storico di Vienna e dei suoi principali monumenti 
come il Duomo di Santo Stefano, simbolo della città, l’elegan-
te centro pedonale con il Graben, Kohlmarkt e Kärntner Stras-
se. Pranzo in ristorante. Possibilità di visita con audio guide (fa-
coltativa in supplemento) al Palazzo Imperiale della Hofburg, 
residenza degli imperatori asburgici, centro del potere austria-
co per più di sei secoli. Oggi negli edifici più interni si possono 
visitare gli appartamenti di Stato e la collezione di tesori impe-
riali (una delle collezioni più ricche e suggestive al mondo). Gli 
appartamenti conservati sono quelli appartenuti all’imperato-
re Francesco Giuseppe e a sua moglie, l’imperatrice Elisabetta 
di Baviera detta “Sissi”. Cena e pernottamento in hotel.

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

www.caldanainternational.com/elegante-vienna

Possibilità di partenza da altri aeroporti, quote su richiesta.
Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro.

Possibilità di partenza da altri aeroporti, quote su richiesta.
Tasse aeroportuali a partire da 130 Euro.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Visita guidata di Vienna
• 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 31/12/18

FREE STYLE:  bus, accompagnatore, hotel, 1 cena
IN AEREO:  volo, accompagnatore, hotel, 3 cene, 2 pranzi, visite guidate

PENSIONE COMPLETA

AEREO

1 giorno: VERONA - MONACO DI BAVIERA 
Incontro con l’accompagnatore e partenza da VERONA 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’escursio-
ne 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 tra-
scorse la sua infanzia. La visita continua con il castello di NEU-
SCHWANSTEIN, il più famoso delle costruzioni di Ludwig, il “Ca-
stello da favola”, che ha ispirato numerosi quadri, foto, perfino 
Disney. Pranzo in ristorante 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’escursio-
ne 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 sorge-
re 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 Mo-
naco, cena e pernottamento in hotel. 

4 giorno: LINDERHOF - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Sosta a LIN-
DERHOF 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 ca-
stello. Pranzo in ristorante durante l’escursione. In serata arrivo 
previsto alle località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT, accompagnatore
• Hotel: 
• Visita guidata di Monaco
• 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 31/12/18; causa chiusure per festività la partenza di Capodanno 
prevede un escursione lungo la strada romantica invece che la visita al 
castello di Herrenchiemsee.

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

PENSIONE COMPLETA

IN AEREO:  volo, accompagnatore, hotel, 3 cene, 2 pranzi, visite guidate
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MERCATINI 
STRASBURGO

1 giorno: MILANO - 
LINDAU - BREGENZ
Incontro con l’accompagnatore 
e partenza da MILANO in direzione 
di Chiasso e della Svizzera. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio sosta alla cittadina di 
LINDAU per la visita dei mercatini. 

Proseguimento per BREGENZ, sistemazione nelle camere riservate 
in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno: COSTANZA - FRIEDRICHSHAFEN - MEERSBURG - BREGENZ
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione dell’intera 
giornata ai mercatini del lago. Prima sosta a COSTANZA, pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per FRIEDRICHSHAFEN e 
MEERSBURG, splendido borgo medievale. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

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

www.caldanainternational.com/mercatini-lago-costanzaazzurra

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, 30 319,00 80,00

Dicembre 7, 14, 21 319,00 80,00

MERCATINI AL LAGO 
DI COSTANZA

1 giorno: MILANO - STRASBURGO 
Incontro con l’accompagnatore 
e partenza da MILANO 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 - LOCALITÁ 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: VERONA - INNSBRUCK - 
GARMISCH 
Incontro con l’accompagnatore 
a Verona e partenza in direzione 
di Brennero e dell’Austria. Sosta 
ad Innsbruck per il pranzo libero 
e passeggiata tra le bancarelle 
natalizie. Proseguimento per 

Garmisch Partenkirchen, rinomata località sciistica, sistemazione 
in hotel nei dintorni, cena e pernottamento. 

2 giorno: HERRENINSEL - FRAUENINSEL
Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione sul lago 
di Chiemsee, imbarco con traghetto per l’isola di Herreninsel, 
dove si visiterà il castello, voluto da Ludwig II, come copia della 
reggia di Versailles, purtroppo incompiuta,  proseguimento con 
traghetto per la Fraueninsel (Isola delle Dame) dove si tengono 
i mercatini di Natale con bancarelle a tema. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3 giorno: FUESSEN - VERONA
Prima colazione in hotel e partenza per Fuessen per la visita 
(con auido guide) del castello di Ludwig. Pranzo libero e 
partenza per il viaggio di rientro. 

www.caldanainternational.com/mercatini-strasburgo www.caldanainternational.com/mercatini-strasburgo

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, 30 359,00 100,00

Dicembre 7, 14, 21 359,00 100,00

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 28, 30 319,00 80,00

Dicembre 7, 14, 21 319,00 80,00

PAESAGGIO INCANTATO 
AI 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

MERCATINI 
INNSBRUCK 

1 giorno: VERONA - 
MERANO - INNSBRUCK 
Incontro con l’accompagnatore 
e partenza da VERONA; sosta a 
Merano per il pranzo libero e pas-
seggiata tra le bancarelle natali-
zie. 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 fune-
rario di Massimiliano I. Pranzo libero e tempo a disposizione per la 
passeggiata tra le bancarelle del Natale. Cena e pernottamen-
to in hotel.

3 giorno: BRESSANONE - LOCALITÁ 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. 

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

www.caldanainternational.com/mercatini-innsbruck

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 28, 30 319,00 80,00

Dicembre 7, 14, 21 319,00 80,00
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MERCATINI 
SALISBURGO

1 giorno: VERONA - 
INNSBRUCK-SALISBURGO
Incontro con l’accompagnatore 
e partenza da VERONA per l’Au-
stria. Sosta a Innsbruck e pranzo 
libero, tempo a disposizione per 
shopping natalizio. Proseguimen-
to 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 Salisbur-
go. Pranzo libero, nel pomeriggio tempo a disposizione per lo 
shopping tra le bancarelle . Cena e pernottamento in hotel. 

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

MERCATINI 
MONACO 

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

www.caldanainternational.com/mercatini-salisburgo

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 28, 30 319,00 80,00

Dicembre 7, 14, 21 319,00 80,00

IL MAGICO NEGOZIO 
DEL NATALE

1 giorno: MILANO - ROTHENBURG
Al mattino partenza dalla loca-
lità prescelta; incontro con l’ac-
compagnatore a MILANO e par-
tenza 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 disposizio-
ne per lo shopping al famoso NEGOZIO DEL NATALE di kaethe 
Wolfhart. Cena libera e pernottamento in hotel.

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

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 

www.caldanainternational.com/magico-negozio-natale

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 28, 30 319,00 80,00

Dicembre 7, 14, 21 319,00 80,00

1 giorno: VERONA - 
MONACO DI BAVIERA
Incontro con l’accompagnato-
re e partenza da VERONA 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 ho-
tel, cena e pernottamento.

3 giorno: MONACO - LOCALITÁ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata al tour panorami-
co 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. 

www.caldanainternational.com/mercatini-monaco

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, 30 319,00 80,00

Dicembre 7, 14, 21 319,00 80,00

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

www.caldanainternational.com/mercatini-norimberga

Mese Partenze Quota Sup. Singola

Novembre 28, 30 319,00 80,00

Dicembre 7, 14, 21 319,00 80,00

MERCATINI 
NORIMBERGA
1 giorno: VERONA - NORIMBERGA
Incontro con l’accompagnato-
re e partenza da VERONA in di-
rezione della Germania. Pranzo 
libero lungo il percorso. In serata 
arrivo a NORIMBERGA. Tempo li-
bero ai mercatini di Natale. Tra-
sferimento in hotel ad Erlangen. 
Sistemazione nelle camere riser-

vate 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 rien-
tro 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 Norimber-
ga 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.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire 
in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’art 3 del D. Lgs. N. 79 del 23 maggio 2011( il “Codice 
del Turismo”) – dalla L.27/11/1977 n 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a 
Bruxelles il 23.04.1970 – in quanto applicabile – nonché dal Codice del Turismo 
(Artt. 32 – 51) e sue successive modificazioni. Nuova direttiva applicata dal 
01/07/2018 come da Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 25/11/2015, relativa ai pacchetti turistici e servizi turistici 
collegati, che modifica il regolamento n 2006/2004 e la direttiva 2011/83UE del 
Parlamento Europeo. 

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

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

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

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche 
su supporto elettronico o per via telematica – una scheda tecnica. Gli elementi 
obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo 
sono:
Organizzazione tecnica:
CALDANA INTERNATIONAL TOURS s.r.l.
Domenico Caldana 4 – 25088 Toscolano Maderno (BS)
Licenza decreto Provincia di Brescia n.2715
Garanzia Assicurativa polizza Navale Assicurazioni n.100075271
Progetto grafico e impaginazione – MEDIAPRINT s.r.l. – Milano
Validità del Catalogo: 01 Novembre 2018 – 31 Marzo 2019
Opuscolo diffuso in data 15 settembre 2018
Riferimento ai fini degli adeguamenti valutari: cambi e costo carburante in 
vigore al 31 agosto 2018
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore informerà inoltre 
i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto 
dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella 
cd. “black list” prevista dal medesimo regolamento.

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

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

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento 
a quanto indicato in catalogo o pro-gramma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e 
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti 
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra 
in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda 
tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di 
cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella 
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o 
programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA
Art 12 della Direttiva UE2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
25/11/2015 prevede:
1.  Gli stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto 

di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto. 
In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del 
viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto 
a pagare all’organizzatore, spese di risoluzione adeguate e giustificabili. 
Il contratto di pacchetto turistico può specificare spese di risoluzione 
standard ragionevoli, calcolate in base al momento della risoluzione del 
contratto prima dell’inizio del pacchetto e ai risparmi e agli introiti previsti 
che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. In assenza di spese 
di risoluzione standard, l’importo delle spese di risoluzione corrisponde al 
prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli introiti che derivano dalla 
riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore l’organizzatore 
fornisce una motivazione dell’importo delle spese di risoluzione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di 
pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese 
di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi 
nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto dei 
passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di 
pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al 
rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto 
ad indennizzo supplementare.

3. L’organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al 
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma 
non è tenuto a versare indennizzo supplementare se:

 a)  il numero delle persone registrate per il pacchetto è inferiore al minimo 
previsto dal contratto e l’organizzatore comunica la risoluzione del 
contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto ma non più 
tardi:

 i)  di 20 GIORNI prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più 
di 6 giorni;

 ii)  di 7 GIORNI prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 
2 e 6 giorni;

 iii)  di 48 ORE prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano 
meno di 2 giorni

 oppure
 b)  l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 

inevitabili e straordinarie e comunica la risoluzione del medesimo al 
viaggiatore senza indebito ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 

4. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 
e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento 
effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto 
le opportune spese di risoluzione. Tali rimborsi sono effettuati al viaggiatore 
senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del 
contratto di pacchetto turistico.

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 l’8%.      

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

12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 
Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati 
sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a 
seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute 
per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima 
della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per 
il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del 
presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono 
indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 
cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale 
- aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e 
alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno 
le corrispondenti 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 individuale e di 
ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente 
richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al 
comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a 
formale sconsiglio.
I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione 
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai 
regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli 
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni 
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di 
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto 
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di 
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze 
alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di 
relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od 
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni 
delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore 
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento 
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da 
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore 
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 
risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del 
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti 
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle 
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti 
previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di 
cui all’art. 46 Cod. Tur.

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

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

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi 
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno 
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio 
di una raccomandata, con avviso 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 prenotazione 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 
(Ai sensi dell’art. 09, comma 1, lettera b) della Legge 29/07/2015 n. 115, l’art. 
51 del Codice del Turismo è stato abrogato a decorrere dal 30/06/2016. Ai sensi 
del 2° comma dello stesso articolo, per i contratti di vendita di pacchetti turistici, 
come definiti dall’art. 34 del Codice del Turismo, stipulati entro il 30/06/2016 
continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 51 del medesimo Codice. Le istanze 
di rimborso relative a contratti di vendita di pacchetti turistici stipulati entro 
il 30/06/2016 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi 
dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono 
definite fino ai limiti della capienza del Fondo Nazionale di Garanzia previsto dal 
citato art. 51 del Codice del Turismo la cui gestione liquidatoria è assicurata 
dall’amministrazione competente. 
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti 
condizioni generali, sono assistiti da una garanzia per il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, 
nei casi di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° comma 
dell’art. 50 del Codice del Turismo. 
INTERNATIONAL TOURS CALDANA ha stipulato contratto con AMITRAVEL 
PROTECTION NOBIS – Polizza 6006000020/U

L’edizione integrale è scaricabile dal sito www.caldanainternatrional.com
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