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L’INNOVAZIONE ALLA tuA PORtAtA
GERENt tRAVEL è l’agenzia viaggi di Genovarent,

nata per organizzare bellissimi viaggi in pullman di un giorno,  
tours e soggiorni... in Italia e in Europa.

Vi faremo viaggiare al top del comfort e della sicurezza.
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IL CAstELLO 
DI VIGOLENO 

e la Via Francigena sulla
strada dei Vini e dei sapori 
dei Colli Piacentini

2 Aprile 2017
Quota individuale di partecipazione: € 59,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - pranzo in ristorante
- visite e ingressi come da programma - assistenza del nostro
personale.
NON COMPRENDE: mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 7,00.
Arrivo a Vigoleno nelle colline più orientali del
piacentino, uno dei borghi più belli d’Italia, tra i
più suggestivi e ricchi di storia. 
La visita del borgo e del castello ci presenterà
un esempio perfetto della logica abitativa del
medioevo. Risalendo i suoi stretti e ripidi vicoli il
visitatore ha come l’impressione di trovarsi in un
labirinto dove i confini fra borgo e castello via
via sfumano tanto questi si compenetrano e si
specchiano l'uno nell'altro. Su questa pietra si
riflettono a ogni ora del giorno le varie condizioni
di luce creando atmosfere indefinibili, e rega-
lando in ogni stagione immagini e scorci mozza-
fiato. Il borgo fortificato di forma elissoidale,
eccezionalmente integro nelle strutture e ricco
di testimonianze storiche, è racchiuso da impo-
nenti mura merlate. Un camminamento di ronda,
dal quale si gode una straordinaria panoramica
su tutta la Val Stirone, le percorre interamente.
Pranzo in ristorante dove oltre a squisiti piatti ti-
pici potremo assaporare una vera specialità del
luogo, il Vin Santo di Vigoleno, un ottimo passito
prodotto soltanto da poche aziende locali a pro-
duzione limitata.

Nel pomeriggio trasfe-
rimento a Vernasca
che conserva i resti
della romanica Pieve
di S. Colombano, ov-
vero il campanile e
l’abside. 
Qui nell’antica ca-
nonica che attual-
mente  ospi ta  i l
Centro Visita Pro-
vinciale della Via
Francigena, vi è
uno spazio  mu-

seale e didattico nel quale
sono raccolti materiali illustrativi e reperti

storici riguardanti la tratta piacentina del cam-
mino di pellegri-
nagg io  ve rso
Roma. Partenza
per il  rientro a
Genova previsto
in serata.
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uN GIARDINO 
suL LAGO MAGGIORE 
l’Eden fiorito di Villa taranto

8 Aprile 2017
Quota individuale di partecipazione: € 53,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - visite e ingressi come da
programma - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 06,30.
Arrivo a Verbania sul Lago Maggiore. 
I suoi magnifici giardini ospitano decine di 
migliaia di piante, che coprono un'area di circa
160 000 m² e sono percorsi da 7 km di viali. 
Fondatore dei giardini botanici di Villa Taranto, e
figura chiave per la sua storia, è il capitano Neil
Boyd Watson McEacharn, militare britannico
proveniente dalla Scozia, fortemente appassio-
nato di botanica e innamorato dell'Italia. 
I giardini di Villa Taranto sono classificati tra i più
belli del mondo.
Terminata la visita pranzo libero a Intra dove il
sabato si svolge un grande mercato con nume-
rose bancarelle di ogni genere dall’abbiglia-
mento ai prodotti tipici locali. Proseguimento per
Verbania “un giardino sul Lago Maggiore” 
terrazzo naturale sul Golfo Borromeo.  
Giardini e parchi, infatti, sono la principale at-
trattiva turistica della zona, da sempre meta
ideale di chi cerca di coniugare al relax della
vacanza la bellezza e l'armonia del paesag-
gio. La cittadina è ormai un eccellente
centro di villeggiatura internazionale con
il suo bellissimo centro storico e i suoi
numerosi negozi.
Nel tardo pomeriggio partenza per il
rientro a Genova previsto in serata.

PRAGA IN LIbERtà 
14-18 Aprile 2017
Quota individuale di partecipazione: € 385,00
Supplementi: camera singola € 154,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - sistemazione in hotel cat.
4* in camera doppia con servizi privati. - trattamento di mezza
pensione con bevande incluse dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo giorno - assistenza del nostro personale
- assicurazione sanitaria e bagaglio.
NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, mance, extra
in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
“LA QUOTA COMPRENDE”.

Praga, città delle cento torri, patrimonio dell’UNE-
SCO, una delle città più belle del mondo. Il Muni-
cipio della Città Vecchia con il celebre Orologio
astronomico di Praga, le viuzze tortuose del quar-
tiere ebraico rese note dai romanzi di Franz Kafka
e intrise di leggende sul Golem, le caffetterie che
invitano ad entrare e sedersi, le boutique e le
escursioni in battello sul fiume Moldava, il Ponte
Carlo in stile gotico e la chiesa di San Nicola nel
Quartiere Piccolo, la più bella chiesa barocca di
Praga, i Giardini del Castello lontani dal trambusto
cittadino, la collina di Petřín con la sua torre pa-
noramica che sembra una Torre Eiffel in miniatura,
il Castello di Praga... Ogni quartiere di Praga ha la
sua atmosfera peculiare e un fascino unico. La
città di Praga si presenta come una città mutevole,
a cui piace alternare gli stili, sa essere romantica,
frenetica, antica e moderna, ma soprattutto è una
città cosmopolita abituata ad accogliere stranieri. 
1° Giorno -  Partenza da Genova ore 04,30.
Pranzo libero durante il percorso. Arrivo a Praga.
Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
Dal 2° al 4° Giorno - Trattamento di mezza pen-
sione in hotel.  Tempo libero per la scoperta di
questa meravigliosa città. 
5° Giorno - Prima colazione in hotel.
Partenza per il rientro, pranzo libero 
durante il percorso. Arrivo a Genova 
previsto in tarda serata. 
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PAsquA IN
COstA bRAVA 

14-18 Aprile 2017
Quota individuale di partecipazione: € 260,00

Supplementi: camera singola € 80,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - sistemazione in hotel
cat. 4* - trattamento di pensione completa bevande incluse dalla
sera del 1° giorno alla colazione dell'ultimo tranne il pranzo del 4°
giorno - trattamento di mezza pensione con bevande incluse il
quarto giorno - visite e ingressi come da programma - assistenza
del nostro personale -assicurazione sanitaria e bagaglio .
NON COMPRENDE: pranzo del 4° giorno, eventuali tasse di 
soggiorno, mance, extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

1° Giorno - Partenza da Genova ore 06,30.     
Pranzo libero durante il percorso. Arrivo in Costa
Brava nel tardo pomeriggio. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno -  Prima colazione in hotel. Escursione
di mezza giornata a Tossa de Mar. Pranzo in
hotel. Nel pomeriggio visita ad una caratteristica
Bodega dove si potrà trovare un grazioso sou-
venir oppure una inebriante sangria oltre a tutti
i prodotti tipici locali, salumi, formaggi, il famoso
prosciutto serrano e tutti i vini spagnoli in botte.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno - Prima colazione in hotel.   
Partenza per Barcellona. Visita guidata della
città. Pranzo in ristorante. Dal frizzante quartiere
di Barcelloneta, al Porto Olimpico, alla Catte-
drale del Mare, dal quartiere gotico con la sua
magnifica cattedrale alla Piazza di Catalunia, 
il Paseo de Gracias con le fantastiche case di
Gaudì e la Sagrada Familia, Piazza di Spagna e
lo spettacolo della fontana magica sono solo al-
cuni dei numerosi luoghi di grande interesse che
la capitale catalana ci offre. In serata rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno -  Prima colazione in hotel.    
Partenza per il monastero benedettino di Mon-
tserrat. La Madonna nera, chiamata Morenita
dai catalani verso la quale gli stessi sono molto
devoti. La Morenita si trova in questo grande
Santuario costruito sulle rocce della più grande
montagna della Catalunia, il massiccio del Mon-
tserrat. Le forme di questa montagna vi affasci-
neranno e volendo una particolare funicolare vi
consentirà di salire in un punto panoramico
spettacolare. Pranzo libero. Dopo il pranzo tra-
sferimento a Barcellona e tempo libero per visite
individuali. Rientro in hotel in serata. 
Cena e pernottamento.
5° Giorno -  Prima colazione in hotel. 
Partenza per il rientro. Pranzo libero in autogrill. 
Arrivo a Genova previsto in serata.
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PRANZO PAsquALE 
nel Cuneese

16 Aprile 2017
Quota individuale di partecipazione: € 62,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - pranzo in ristorante 
- assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 09,00.
Arrivo al Santuario di Vicoforte di Mondovì,
tempo libero per partecipare alla S. Messa o per
fare due passi sotto i portici, tra i negozietti che
circondano questa bellissima piazza. Prosegui-
mento per il ristorante, immerso nel verde con
un menù composto da numerose portate ini-
ziando dal ricco aperitivo di benvenuto.
Dopo pranzo tempo a disposizione per una bella
passeggiata o per scatenarsi nelle danze nella
sala da ballo all’interno della stessa struttura del
ristorante.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a 
Genova previsto in serata.

PAsquEttA tra i fiori del
Parco Giardino sigurtà

17 Aprile 2017
Quota individuale di partecipazione: € 65,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT  
-pranzo in ristorante - visite e ingressi come da programma
- assistenza del nostro personale
NON COMPRENDE: mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 06.30.
Il Parco giardino Sigurtà, è un parco naturali-
stico di 60 ettari situato a Valeggio sul Mincio, in
provincia di Verona, vincitore del secondo pre-
mio di Parco Più Bello d'Europa nel 2015. 
Visitare il parco a piedi o in trenino è il modo mi-
gliore per apprezzarlo. I colori delle piante ed il
profumo dei fiori renderà assolutamente unica
questa giornata. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita a Borghetto sul Mincio,
che sorge nella valle dell’omonimo fiume,  
ai piedi del ponte Visconteo. È incluso nella lista
de "I Borghi più Belli d'Italia". Partenza per il rien-
tro a Genova previsto in serata.
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MILANO
la Pinacoteca di brera

con le sue meraviglie e i Navigli

22 Aprile 2017
Quota individuale di partecipazione: € 49,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - visite e ingressi come
da programma - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

LEGOLAND 
22-24 Aprile 2017
Quota individuale di partecipazione: € 300,00
Supplementi: camera singola € 55,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - sistemazione in hotel cat.
3* in camera doppia con servizi - trattamento di mezza pen-
sione, bevande incluse dalla cena del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo giorno - visite e ingressi come da pro-
gramma - assistenza del nostro personale - assicurazione sa-
nitaria e bagaglio.
NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, mance, extra
in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
“LA QUOTA COMPRENDE”.

1° Giorno - Partenza da Genova alle ore 6.00.
Durante il percorso sosta per il pranzo libero in
autogrill. Arrivo a ULM e incontro con la guida
locale. La città, situata lungo le rive del Danubio,
è una delle città storiche più importanti della
Germania, è nota soprattutto per aver dato i na-
tali ad Albert Einstain. Degno di nota è anche il
Duomo, che prima del XIX secolo era la struttura
indicata come una delle quattro più alte del
mondo. Al termine della visita trasferimento in
hotel.  Cena e pernottamento.
2° Giorno - Prima colazione in hotel. Partenza
per una giornata dedicata al divertimento all’in-
terno del parco di LEGOLAND. Si potrà visitare
la fantastica fabbrica di lego e il negozio in cui
ci si potrà sbizzarrire con le costruzioni e i mol-
teplici giochi e attrazioni per tutte le età. Pranzo
libero.  Proseguimento della giornata per ammi-
rare le costruzioni di città e monumenti di tutto
il mondo fatte con i famosissimi mattoncini co-
lorati. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° Giorno -  Prima colazione in hotel.
Partenza per LINDAU sul lago di Costanza. 
La città è tra le più rinomate località di villeggiatura
della Germania per la sua particolare posizione: 
è infatti situata in un'isola sul lago di Costanza 
(Bodensee), collegata alla terraferma da due ponti
e al confine tra Germania, Austria e Svizzera. 
Pranzo libero nel coloratissimo centro storico.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova
previsto in serata.

Partenza da Genova ore 07,30.
Arrivo a Milano, passeggiata nel centro storico.
I monumenti simbolo della città sono il Duomo, 
il Teatro della Scala, la Galleria Vittorio Emanuele
II, un passaggio coperto con struttura di ferro e
vetro a vista in stile eclettico, con al suo interno
numerosi negozi di grandi firme e di designer.
Altro monumento simbolo di Milano è il Castello
Sforzesco, originariamente concepito come
struttura militare fu poi ridisegnato come elegante
corte per i Signori della città. Pranzo libero.
Trasferimento a Brera. Ingresso e visita alla 
Pinacoteca che conferisce alla città un’atmo-
sfera un po’ bohemien, al suo interno una delle
raccolte d’arte più importanti d’Italia con opere
di artisti vissuti tra il XIII e il XX secolo. La galle-
ria è suddivisa in 38 sale. I quadri più famosi
sono lo sposalizio della Vergine di Raffaello, 
il Cristo morto del Mantegna, la Pala Montefeltro
di Piero della Francesca, il Ritrovamento del
Corpo di San Marco del Tintoretto, il Bacio di
Hayez e la cena in Emmaus del Caravaggio. 
Proseguimento del pomeriggio con una bella
passeggiata ai navigli, la zona “portuale” della
città, i canali mettevano in comunicazione 
Milano con il lago di Como, il basso ticino e il Po. 
Oggi è diventato uno dei luoghi più vivaci della
città meneghina!
Partenza per il rientro previsto in serata.
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tRENINO ROssO
DEL bERNINA

e bellagio

23-25 Aprile 2017
Quota individuale di partecipazione: € 385,00
Supplementi: camera singola € 46,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - visite e ingressi come da
programma - sistemazione in hotel cat. 3* in camera doppia con
servizi privati - trattamento di mezza pensione con bevande in-
cluse dalla sera del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno - as-
sistenza del nostro personale - assicurazione sanitaria e bagaglio.
NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, mance, extra
in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
“LA QUOTA COMPRENDE”.

ROSSO del Bernina fino a St. Moritz. 
Il treno effettua un viaggio mozzafiato, sia in 
inverno sia in estate, raggiungendo un’altitudine
di 2253 m s.l.m., cosa unica al mondo. 
Le linee dell’Albula e del Bernina sono state 
inserite nel luglio 2008 nell’elenco del Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO. Arrivo a St. Moritz in
tarda mattinata. Visita guidata della famosa cit-
tadina svizzera situata nell’ Alta Engadina e sorta
nel XIX secolo. ST. MORITZ è una delle mete tu-
ristiche più famose del mondo, si dice ci siano
all’anno ben 322 giorni di sole. 
Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’En-
gadina con il pullman. L’ALTA ENGADINA è una
valle di montagna situata nel Cantone dei 
Grigioni, è una delle più alte e più abitate d’Eu-
ropa ed è lunga 80 km. Traccia la prima parte del
percorso del fiume Inn e si divide in due parti
(Alta e Bassa Engadina) che sono separate dalla
Punt’Ota (ponte alto). Rientro a Tirano con il pul-
lman. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno - Prima colazione in hotel.
Partenza per Livigno. Mattinata libera nella zona
extradoganale. LIVIGNO è un comune italiano
della provincia di Sondrio, fa parte della Comu-
nità Montana Alta Valtellina ed è una rinomata
stazione turistica sia in inverno che in estate. 
Il paese si snoda lungo la strada che percorre
per oltre 15 km l’intera valle attraversata dal tor-
rente Spol che convoglia le proprie acque verso
il fiume Inn e a sua volta nel Danubio. Pranzo in
ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio par-
tenza per il rientro a Genova, previsto in serata.

1° Giorno - Partenza da Genova alle ore 06,15.
Arrivo a Varenna e imbarco per Bellagio. Tempo
a disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio
visita guidata. Conosciuto come “la Perla del
Lago”, Bellagio è il luogo ideale dal quale ammi-
rare incantevoli panorami.
Il vecchio Borgo, dove si susseguono antiche e
suggestive abitazioni, è percorso da misteriosi
vicoli e da caratteristiche scalinate acciottolate
sulle quali si affacciano variopinti negozi con
prodotti di ottima qualità.
Al termine della visita trasferimento verso 
Tirano. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno - Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e partenza dalla Stazione
della Ferrovia Retica con il famoso TRENINO
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IL CAstELLO 
DI PRALORMO

e la XXVIII Edizione 
di Messer tulipano 

25 Aprile 2017
Quota individuale di partecipazione: € 49,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - visite e ingressi come
da programma - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

ANtIbEs
tra i colori e i profumi 
di un mercato provenzale 

29 Aprile 2017
Quota individuale di partecipazione: € 45,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - assistenza del nostro
personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 06,30
Il mercato coperto provenzale di Antibes è dav-
vero una chicca da vedere nello splendido cen-
tro storico, i colori e i profumi che troverete qui
meritano una visita. Il caratteristico “Marché
Provencal”si trova nella piazza dove è sito il mu-
nicipio della città. Si può trovare di tutto: spezie,
formaggi, verdure, pesce, salumi, fiori e tanto
altro. Si può anche gustare la “socca”, versione
francese della nostra ceciata o farinata, cotta
nel forno a legna. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per continuare la 
visita del caratteristico centro storico ricco di
negozi o per visitare il Museo Picasso.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova
previsto in serata.

Partenza da Genova ore 07,30.
Arrivo a Pralormo. Visita nel parco storico del
Castello con la straordinaria fioritura di migliaia
di tulipani.
Messer Tulipano trasforma ogni primavera il
parco all’inglese in un vero giardino incantato
che, accanto all’incredibile fioritura, accoglie
nelle pertinenze mostre ed esposizioni a tema.
Visita guidata del Castello, dimora della famiglia
Beraudo di Pralormo dal 1680 che tutt’ora lo
abita. Un itinerario guidato affascinante che mo-
stra al visitatore gli ambienti principali del 
Castello mostrando come si svolgeva la vita
delle persone che vi abitavano. Pranzo libero.
Visita di Alba. La città adagiata nello splendido
scenario naturale delle Langhe, di cui è la capi-
tale storica ed economica, è una città ricca di
cultura, storia e tradizioni. Ricca di reperti archeo-
logici e testimonianze del suo glorioso passato.  
Alba è conosciuta per le sue bellezze, i suoi
scorci curiosi, per le sue rinomate industrie e
per i suoi prodotti gastronomici, tra cui il tartufo
e il vino, venduti oggi in tutto il mondo. Tempo a
disposizione per una passeggiata nel suo prege-
volissimo centro storico e per cercare magari
una prelibatezza da portare a casa. Partenza per
il rientro a Genova previsto in serata.
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WEEK END IN 
VAL VERZAsCA

e trenino delle Centovalli

30 Aprile-1 Maggio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 195,00
Supplementi: camera singola € 25,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT -  sistemazione in hotel 
cat. 3* in camera doppia con servizi privati - trattamento di pen-
sione completa con bevande incluse dalla sera del primo giorno
alla colazione dell’ultimo giorno - battelli/trenino - visite e ingressi
come da programma - assistenza del nostro personale - assicu-
razione sanitaria e bagaglio.
NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, mance, extra
in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
“LA QUOTA COMPRENDE”.

1° Giorno - Partenza da Genova ore 06,30.  
Arrivo a Stresa sul Lago Maggiore. Imbarco sul
battello per Locarno, pranzo in navigazione. 
Locarno, nel Canton Ticino, è una ridente cittadina
sul lago Maggiore con una bella passeggiata lun-
golago, famosa è la sua piazza “Grande”. 
Da qui partenza con il Trenino delle Centovalli,
inaugurato nel 1923, che si snoda lungo un per-
corso di 52 km da Locarno a Domodossola con
binari a scartamento ridotto. Si attraverserà per
un ora e mezzo un territorio selvaggio e roman-
tico in cui si alternano ponti vertiginosi, ruscelli
d’acqua, vigneti, boschi di castagni e villaggi ar-
roccati su pendii. Il percorso che raggiunge una
quota di 800 metri di altezza offre scorci di vita
rurale e belle vedute sulle montagne. 
E’ un’occasione per osservare i diversi villaggi
dal finestrino: Santa Maria Maggiore con la
chiesa matrice di tutta la valle dedicata alla Ma-
donna Vergine e con un interessante piccolo
Museo dello Spazzacamino, Re con il Santuario
della Madonna del Sangue. 
Arrivo a Domodossola e tempo libero per una
breve visita del centro della cittadina ossolana
con un’antica piazza del mercato, il centro sto-
rico medievale e le caratteristiche case in pietra.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
2° Giorno - Prima colazione in hotel. Partenza
per la Val Verzasca, percorso naturalistico im-
merso in un angolo di natura unico al mondo.
In Svizzera, in mezzo alle montagne, tra boschi,
canyon rocciosi e specchi d’acqua si nasconde
ai più un posto magnifico, la Val Verzasca. 
Situata in un posto ameno e selvaggio del 
Canton Ticino. Le acque color smeraldo, le mon-
tagne rigogliose, le rocce striate dei più svariati
colori e le caratteristiche casette in roccia scura
offrono uno degli scorci paesaggistici più belli
del mondo. Pranzo con piatto unico ticinese. 
Panoramica in bus con soste nei punti di mag-
gior interesse. Nel pomeriggio partenza per il
rientro a Genova previsto in serata.
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FIERA DI VARZI
1 Maggio 2017

Quota individuale di partecipazione senza
pranzo: € 39,00

Quota individuale di partecipazione con
pranzo: € 62,00
COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - assistenza del nostro
personale.
NON COMPRENDE: mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

LAGO D’ORtA 
6 Maggio 2017

Quota individuale di partecipazione: € 49,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - battello - trenino 
- assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COM-
PRENDE”.

Partenza da Genova ore 06,30. Arrivo a Orta.
Passaggio in trenino al Sacro Monte di Orta che
fa parte del gruppo dei nove Sacri Monti preal-
pini in Piemonte e Lombardia considerati patri-
moni dell'umanità dell’UNESCO che si trova nel
comune di Orta San Giulio in provincia di 
Novara. Visita libera del parco e discesa a piedi
fino al borgo ricco di negozietti e piccoli risto-
ranti. Pranzo libero. Nel pomeriggio navigazione
verso l’isola di San Giulio. Tempo libero sull’isola
e visita all’Abbazia. Partenza per il rientro a 
Genova previsto in serata.

Partenza da Genova ore 08,00.
Arrivo a Varzi, nella Val Staffora nell’Oltrepò 
Pavese, tempo libero tra i banchetti di questa
fiera millenaria dove numerose bancarelle
espongono ogni genere di mercanzia. 
Nel borgo antico del paese, inoltre, saranno nu-
merosi gli stand enogastronomici che offriranno
degustazioni di tutte le eccellenze locali, salami,
formaggi, miele e vino. Possibilità di pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro
previsto in serata.
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®

il massimo comfort unito alla massima sicurezza

I nostri pullman, tutti di recente immatricolazione e sempre in perfetto ordine, sono dotati di sistemi 
di sicurezza all’avanguardia, climatizzatore, abs, dvd, macchina del caffè e frigobar per rendere 

piacevoli al massimo i vostri viaggi.

FEstA DELLA MAMMA
A VILLA ROthsChILD
per la Festa della Rosa

7 Maggio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 45,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - visita e ingresso come
da programma - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza ore 07,00.
Arrivo sul promontorio di Cap Ferrat e visita della
villa Rothschild con i suoi magnifici giardini in un
contesto particolare quale la festa della rosa.
La villa Ephrussi de Rothschild è una delle di-
more più belle della Costa Azzurra testimone del
fasto dei miliardari che durante la Belle Epoque
hanno dato vita alla Riviera. Situata sul promon-
torio di Saint-Jean-Cap-Ferrat, domina da un lato
la baia di Beaulieu e dall’altro la rada di Ville-
franche. La Villa, di color rosa, fu stata fatta co-
struire dall’eccentrica baronessa Béatrice
Ephrussi de Rothschild nel 1905 e riprende lo
stile dei palazzi rinascimentali italiani.
Senz’altro la parte più spettacolare é costituita
dai nove giardini che circondano la villa e si af-
facciano sul mare in un succedersi di tematiche
diverse: da quello francese al fiorentino, dallo
spagnolo al giapponese, dall’esotico al proven-
zale, dal lapidario al giardino di Sevres. Ornati
di cascate, colonne, alberi di specie rare,
aiuole fiorite, capitelli, fontane, specchi
d’acqua. Trasferimento a Nizza per il pranzo
libero.  Nel pomeriggio tempo a disposi-
zione per visite individuali o per una gra-
devole passeggiata sulla “Promenade”,
conosciuta anche come lungomare
degli Inglesi, che costeggia la baia
degli Angeli. Partenza per il rientro a
Genova previsto in serata.
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ROMA
12-14 Maggio 2017

Quota individuale di partecipazione: € 285,00
(minimo 25 partecipanti)
Quota individuale di gestione pratica: € 35,00
Supplementi: 
- Camera singola: € 60,00 
- Assicurazione facoltativa per le spese 
di annullamento viaggio: € 19,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - sistemazione in istituto
religioso a Roma in camere con servizi privati - cene del 1° e
del 2° giorno e pranzo del 3° giorno - visite con guida e ingressi
come da programma - nostro accompagnatore al viaggio e 
assicurazione medico - bagaglio Europ Assistance.
NON COMPRENDE: mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Viaggi BY LA VIA - Organizzazione tecnica Brevivet.

1° Giorno - GENOVA - ROMA
Partenza in pullman al mattino da Genova.
Pranzo libero lungo la strada. 
Nel primo pomeriggio arrivo a Roma, incontro
con la guida ed itinerario di visite nella Chiesa
Nuova di S. Filippo Neri, la chiesa dei francesi,
la Chiesa di S. Agostino fino a Piazza Navona
alla scoperta de il Caravaggio. Al termine trasfe-
rimento in istituto, cena e pernottamento.
2° Giorno - Le Piazze e il Centro storico di Roma,
le Chiese antiche di San Clemente e Santa Pras-
sede. Colazione. Mattino visita con guida al cen-
tro storico di Roma attraverso le più belle piazze
della città : Piazza Navona, La Fontana di Trevi,
Piazza di Spagna e Piazza del Popolo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
delle visite alle antiche chiese di San Clemente
e San Prassede. Nella prima serata trasferi-
mento a S. Maria in Trastevere, visita libera e
passeggiata nel quartiere di Trastevere. 
Rientro in istituto cena e pernottamento.
3° Giorno - la Basilica di San Pietro e la pre-
ghiera dell’Angelus con Papa Francesco Cola-
zione. Trasferimento in pullman nelle vicinanze
della basilica di san Pietro, mattinata dedicata a
visite libere a San Pietro , alla tomba dei papi e
alla partecipazione della santa messa. Nella
tarda mattinata in Piazza San Pietro, partecipazione
alla preghiera dell’Angelus con il Santo Padre Papa
Francesco. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza in pullman per il rientro a Genova.
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LA ROCCA DI ANGERA 
e il museo delle bambole

13 Maggio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 45,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - visita e ingresso come
da programma - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 06,30. Arrivo ad Angera e
visita guidata alla Rocca Borromea, costruzione
fortificata, uno dei castelli meglio conservati del
territorio lombardo. La Rocca di Angera si erge
maestosa su uno sperone di roccia che domina
la sponda meridionale del lago. In posizione stra-
tegica per il controllo dei traffici, fu proprietà
della casata dei Visconti, originaria del Verbano,
e nel 1449 fu acquistata dai Borromeo, cui ancor
oggi appartiene. Al suo interno Il Museo della
Bambola e del Giocattolo, il più grande d'Europa,
stupisce con la sua esposizione che ripropone la
storia della bambola e del gioco attraverso l’evo-
luzione dei materiali, i comportamenti socio-edu-
cativi e i legami con arte, costume e moda di ieri
e oggi. A fare da cornice è il ricercato Giardino
Medievale, ricco di significati simbolici, realizzato
a seguito di accurati studi su codici, documenti
d’epoca e immagini su manoscritti miniati. 
Inoltre un coinvolgente percorso conduce alla
scoperta delle imponenti Sale Storiche, impre-
ziosite dal recente allestimento della Sala
delle Maioliche, una straordinaria colle-
zione composta da trecento rarissimi pezzi.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a di-
sposizione nel centro storico di Angera
pieno di piccoli negozi o per una rilas-
sante passeggiata sul lungolago. 
Partenza per il rientro a Genova 
previsto in serata.

LOuRDEs in aereo
18-22 Maggio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 590,00
Quota individuale di gestione pratica: € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali da:  € 56,33
Supplementi: camera singola: € 180,00 

Documenti: carta di identità o passaporto validi
per l’espatrio.

COMPRENDE: trasferimenti da/per l’aeroporto di milano in 
pullman da genova - passaggio aereo in classe turistica 
Milano/Lourdes/Milano con voli noleggiati - tasse d’imbarco 
- trasferimenti da/per l’aeroporto di lourdes in pullman - alloggio
in albergo di 3 stelle in camere a due letti con servizi - vitto dalla
cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno - nostro assi-
stente al viaggio - assistenza sanitaria - assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio europ assistance.
NON COMPRENDE: mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Viaggi BY LA VIA - Organizzazione tecnica Brevivet.

1° Giorno - Genova - Milano - Lourdes
Partenza in pullman da Genova per l’aeroporto
di Milano Malpensa. Imbarco sul volo per Lour-
des: arrivo e trasferimento in albergo. Cena e
pernottamento.
2° Giorno - Lourdes. Pensione completa. Saluto alla
Grotta e partecipazione alle celebrazioni religiose.
3° e 4° Giorno - Lourdes. Pensione completa.
Giornate dedicate alle celebrazioni religiose e
alla visita dei luoghi di Santa Bernardetta. Tempo
libero per momenti di preghiera personale. Alla
sera partecipazione facoltativa alla processione
mariana con i flambeaux.
5° Giorno - Lourdes - Milano - Genova
Colazione. Partenza per il rientro a Milano e 
trasferimento in pullman a Genova.
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sIENA città d’arte 
nel cuore della toscana

20 Maggio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 59,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - assistenza del nostro
personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

sKYWAY 
E COuRMAYEuR 

21 Maggio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 46,00
Supplementi: 
- SKYWAY fino a Pavillon (mt.2173): € 27,00 
- SKYWAY fino a Punta Hellbronnen (mt.3460): € 48,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - visite e ingressi come
da programma - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo, i supplementi SKYWAY da acqui-
stare al momento della prenotazione, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 06,00.
Arrivo a Courmayeur nel piazzale della nuova
spettacolare cabinovia SKYWAY MONTE
BIANCO che ci porterà fino all’Ottava Meraviglia
del Mondo, una sfida ingegneristica tra i ghiacci
perenni del Monte Bianco alla quota di Mt 3500
il punto più alto raggiungibile oggi in Europa. Qui
una terrazza panoramica a 360 gradi ci regalerà
un panorama tutto italiano UNICO al MONDO.
Pranzo libero. Nel pomeriggio discesa e tempo
libero nella graziosa cittadina ai piedi del Monte
Bianco, Courmayeur. Partenza per il rientro a
Genova previsto in serata.

Partenza da Genova ore 06,30.
Arrivo a Siena, tempo libero per apprezzare que-
sta magnifica città,conosciuta per il suo ingente
patrimonio storico, artistico, paesaggistico, per
la sua unità stilistica medievale e per il suo ce-
lebre Palio che dal 1995 fa parte del Patrimonio
Mondiale dell’Unesco.
Il Duomo, il Palazzo Pubblico con la Torre del
Mangia, la meravigliosa Piazza del Campo e la
Fonte Gaia sono solo alcune delle bellezze che
potremo ammirare in questa città. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova
previsto in serata.
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1° Giorno - Partenza da Genova ore 06,00.
Pranzo libero in autogrill. Arrivo a Scalea. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno - Pensione completa in hotel.
Mattinata libera alla scoperta della spiaggia di
Scalea oppure possibilità di escursione facoltativa
in barca alla scoperta della famosa Isola di Dino e
della bellissima spiaggia dell’Arco Magno.
Pranzo tipico calabrese.
Nel pomeriggio visita di Scalea, il borgo antico, il
Palazzo dei Principi e le chiese, dove, dalla som-
mità si potrà ammirare una splendida vista.
Dopo la cena animazione in hotel.
3° Giorno - Prima colazione in hotel.
Partenza per Corigliano, luogo ricco di numerose
bellezze, tra le quali primeggia il Castello Ducale
dal quale sulla Torre Mastio si può ammirare la
meravigliosa veduta dell’intera Piana di Sibari.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Rossano, uno dei principali centri reli-
giosi d’origine bizantina dell’intera regione. 
Al termine visita della produzione di liquirizia nella
storica Fabbrica Amarelli, nel quale è ospitato l’in-
teressantissimo museo della liquirizia.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno - Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla raccolta delle cipolle (tipo
Tropea), proseguimento per la visita alla pianta-
gione del peperoncino. Prima del rientro verrà 
offerta una “merenda contadina”. Pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per Verbicaro, paese co-
nosciuto dai tempi degli antichi romani per la pro-
duzione del vino. Visita in un“Catuoi” con un
assaggio dell’antica cucina povera locale e dei
vini, si vedranno gli strumenti che venivano usati
una volta dai contadini per lavorare la terra a
mano. Rientro in hotel. Dopo la cena animazione.

CALAbRIA, sAPORI 
E tRADIZIONI 

in una regione dalla storia millenaria

21-28 Maggio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 580,00
Supplementi: camera singola € 165,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - sistemazione in hotel
cat. 4* in camera doppia con servizi privati - trattamento di pen-
sione completa con bevande incluse dalla sera del primo giorno
alla colazione dell’ultimo giorno - visite e ingressi come da 
programma - assistenza del nostro personale - assicurazione
sanitaria e bagaglio.
NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, mance, extra
in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
“LA QUOTA COMPRENDE”.

5° Giorno - Prima colazione in hotel.
La giornata sarà improntata con mettere le mani
in pasta e inizieremo con la lavorazione del pane
cotto nel forno a legna, la preparazione dei “puc-
cidati” e altri dolci tipici. Pranzo in hotel. Nel po-
meriggio partenza per Aieta, visita della Chiesa di
S. Maria della Visitazione e del Museo Virtuale
d’Aieta, un museo che con l’ausilio delle più mo-
derne tecnologie racconta la storia di Aieta ed
aiuta a scoprire la bellezza ed il fascino del patri-
monio culturale e monumentale del paese. Prima
del rientro sosta per una merenda “paesana” a
base di prodotti gastronomici del paese. Dopo la
cena animazione in hotel.
6° Giorno - Prima colazione in hotel.
Partenza per Morano, passeggiata nel centro sto-
rico fino al castello Normanno e visita alla chiesa
della Maddalena ed al convento di San Bernar-
dino. Proseguimento per Civita, paese di tradizioni
albanesi. Visita al museo etnico albanese e alla
chiesa di rito greco-ortodosso. Passeggiata nel
paese sino a raggiungere il belvedere da cui si
potrà godere di uno splendido colpo d’occhio sulle
gole naturali che si stagliano lungo il fiume Raga-
nello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prose-
guimento della visita e tempo a disposizione.
Rientro in hotel. Dopo la cena animazione.
7° Giorno - Prima colazione in hotel. Partenza con
sosta in un caseificio per assistere al processo
produttivo di formaggi locali con degustazione.
Si continua con la visita del borgo e del convento
dei Padri Cappuccini a Belvedere Marittimo, che
da circa 300 anni conserva ancora perfettamente,
all’interno dell’altare, parte delle reliquie di San Va-
lentino, Santo degli Innamorati. Pranzo in hotel.
Pomeriggio partenza alla volta di Maratea, la
“perla tirrenica” della Basilicata o paese delle 44
chiese. Visita all’imponente Statua del Cristo Re-
dentore ai cui piedi si trova la Basilica di San Bia-
gio. Cena di gala a base di pesce, animazione e
pernottamento.
8° Giorno - Prima colazione in hotel. Partenza per
il rientro a Genova previsto in serata.
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LAGO DI COMO
e bellagio

27 Maggio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 48,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - navigazione - assistenza
del nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

CORtEO stORICO
a  Grazzano Visconti 

28 Maggio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 39,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - Visite e ingressi come
da programma - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 07,00.
Arrivo nel borgo di Grazzano, tempo libero per
assistere alle manifestazioni in programma. 
Tamburi, chiarine, sbandieratori e giullari per le
vie e le piazze del Borgo saranno solo le prime
cose che vedremo.  
Il Corteo dei Nobili dal Castello alla Chiesa, la
Santa Messa alla Chiesa parrocchiale, il Giura-
mento dei Cavalieri, sono solo alcune delle cose
alle quali potremo assistere. Torneo di tiro con
l'arco e spettacolo degli Sbandieratori. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio potremo assistere
alla Cerimonia della Lancia e al Corteo di Gio-
vanni Anguissola e Valentina Visconti che esce
dal Castello. Grande Torneo a cavallo per le vie
del Borgo. Partenza per il rientro a Genova pre-
visto in serata.

Da non perdere una sosta nella famosa pasticce-
ria Grandi per un assaggio della deliziosa pasta
frolla classica alla milanese, fiore all’occhiello
della pasticceria dal 1913. Nel pomeriggio prose-
guimento in battello per Bellagio. Tempo libero.
Bellagio è a capo del promontorio centrale del
Lario; una tra le località turistiche più belle in as-
soluto, non solo del Lago di Como, ma del mondo
intero. La sua bellezza è stata lodata, fin dal Cin-
quecento, da visitatori italiani e stranieri. Il fascino
di Bellagio prima di tutto è panoramico perchè da
qui si abbraccia, con lo sguardo gran parte del
lago di Como. Si aggiungano le splendide ville, il
profuso rigoglio degli alberi e dei fiori, le pittore-
sche scalinate, la varietà di passeggiate, e si com-
prenderà come Bellagio meriti l'appellativo di
“Perla del Lago di Como”. Al termine trasferimento
a Varenna e rientro a Genova previsto in serata.

Partenza da Genova ore 07,00.
Arrivo a Como e passeggiata per le vie del centro
storico costituito dalla “citta’ murata” che consi-
ste in quella porzione di nucleo urbano racchiusa
dalle mura di cinta medioevali ricostruite rical-
cando praticamente l’impianto del “castrum”
romano. Da vedere il Palazzo del Broletto, la torre
civica, il Duomo fronteggiato da vecchie case a
portici sulla bella piazza racchiusa, ove conflui-
scono le antiche vie, cuore della città.
Imbarco per Argegno, tempo libero per il pranzo.
La cittadina è un apprezzato centro di villeggia-
tura per il suo fascino, per l'antico borgo con le
sue strette viuzze piene di negozi e ristorantini.
La Chiesa della Trinita’ e la Chiesa di Sant’Anna
sono le chiese principali del borgo. 



1° Giorno - Partenza da Genova ore 05,30   
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Manfre-
donia, la città che rappresenta il naturale capo-
luogo del Gargano. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
2° Giorno - Prima colazione in hotel. 
Partenza per Trani, visita di questa perla del-
l’Adriatico, affacciata su di un suggestivo porto
nel quale pullulano pescherecci caratteristici e
dominata dallo slancio del suo simbolo più di-
stintivo, quello della splendida Cattedrale roma-
nica. La città di Trani si impone con il suo
scenario mozzafiato, ricco di storia e di linee ar-
chitettoniche armoniose, entrambe permeate
dell'influenza di Federico II di Svevia, che rese
Trani la sua fortezza marittima. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita di Castel del Monte.
Il castello è costruito direttamente su un banco
roccioso, in molti punti affiorante, ed è univer-
salmente noto per la sua forma ottagonale. 
Su ognuno degli otto spigoli si innestano otto
torri della stessa forma nelle  cortine murarie in
pietra calcarea locale, fa parte del Patrimonio
Mondiale UNESCO. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
3° Giorno - Prima colazione in hotel.   
Trasferimento a Bari,  nota anche per essere la
città nella quale riposano le reliquie di San Ni-
cola. Tale condizione ha reso Bari e la sua basi-
lica uno dei centri prediletti  dalla Chiesa
ortodossa in Occidente. Visita panoramica della
città, la Cattedrale, La Basilica di San Nicola e il
Castello Svevo. Trasferimento in Valle d’Itria per
il pranzo in ristorante. Visita della caratteristica
Alberobello simbolo della Puglia, con i suoi Trulli,
tipiche costruzioni a pianta circolare con tetto
conico. Nel pomeriggio proseguimento per la
città bianca di Ostuni e visita del suo borgo 
antico. In serata trasferimento a Lecce. 
Cena e pernottamento.

PuGLIA
28 Maggio-3 Giugno 2017
Quota individuale di partecipazione: € 695,00
Supplementi: camera singola € 165,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - sistemazione in hotel
cat. 4* in camera doppia con servizi privati - trattamento di pen-
sione completa con bevande incluse dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo giorno, escluso il pranzo del 4°
giorno - visite e ingressi come da programma - assistenza del
nostro personale - assicurazione sanitaria e bagaglio.
NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, pranzo del 
4° giorno, mance, extra in genere e tutto quanto non espressa-
mente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

4° Giorno - Prima colazione in hotel.     
Mattinata dedicata alla visita di Lecce. Massima
espressione del barocco, dove l’utilizzo della
pietra leccese dona con il tempo un colore do-
rato a tutti i monumenti, edifici e capolavori in
questo stile; Santa Croce, il Duomo ed il Palazzo
Vescovile ne sono tangibili esempi. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. Cena e pernottamento.
5° Giorno - Prima colazione in hotel.
Escursione nel  Salento, partenza per Gallipoli,
la città bianca che con il suo imponente castello
si affaccia sulla Baia Verde così chiamata per il
colore verde azzurro del mare. Proseguimento
per Santa Maria di Leuca la punta sud orientale
più estrema dell’Italia. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio panoramica della costa salentina
fino a Otranto. Visita di Otranto. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
6° Giorno - Prima colazione in hotel.   
Partenza per Matera. Arrivo nella città Patrimo-
nio Mondiale dell’UNESCO, visita guidata del 
celebre quartiere dei Sassi, antico borgo dove le
case sono ricavate da scavi dentro il tufo, un
posto abitato fin dai tempi più antichi. Qui l’uomo
ha saputo integrarsi con il territorio utilizzando
solo ciò che la natura gli metteva a disposizione
creando un contesto unico al mondo. L’UNESCO
ha dichiarato Matera  come il primo sito al
mondo definito “paesaggio culturale”. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio termine della visita e
tempo libero. Trasferimento in hotel in Campania,
cena e pernottamento.
7° Giorno - Prima colazione in hotel.   
Partenza per il rientro. Pranzo libero durante il
percorso. Arrivo previsto in serata.
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LOIRA, bREtAGNA
E NORMANDIA

1-10 Giugno 2017
Quota individuale di partecipazione: € 1.199,00

Supplementi: camera singola € 310,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - sistemazione in hotel
cat. 3/4* in camera doppia con servizi privati - trattamento di
mezza  pensione dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno - pranzo incluso il 5°, il 6° e l’8° giorno. - visite
e ingressi come da programma - assistenza del nostro perso-
nale -assicurazione sanitaria e bagaglio .
NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, mance, extra
in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
“LA QUOTA COMPRENDE”.

1° Giorno - Genova - Clermont Ferrand
Partenza da Genova ore 06,30. Attraverso il tra-
foro del Frejus ingresso in Francia e prosegui-
mento via Lione per Clermont Ferrand. Pranzo
libero in autogrill. Arrivo nel pomeriggio nel ca-
poluogo dell’Alvernia. Sistemazione in hotel.
Passeggiata orientativa nel centro città per am-
mirare la sua bellissima cattedrale. Cena e per-
nottamento.
2° Giorno - Clermont Ferrand - Bourges
- Chambord - Amboise
Prima colazione in hotel. Partenza per la Valle
della Loira, arrivo a Bourges e visita della  splen-
dida Cattedrale di St. Etienne e dei suoi splendidi
giardini. Pranzo libero, partenza per Chambord.
Qui si potrà ammirare il  più grande dei castelli
della Loira, il Castello di Francesco I all’interno
del suo grandissimo e magnifico parco. Prose-
guimento per Amboise costeggiando la Loira, ar-
rivo e visita del suo centro storico con il suo
castello. Trasferimento in hotel. Cena e pernot-
tamento.
3° Giorno - Amboise - Chenonceaux
- Azay Le Ridau - Angers 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita
del Castello di Chenonceaux, il castello è co-
struito sul fiume Cher ed è il castello più visitato
della Francia. Dopo la visita trasferimento a Azay
le Ridau, qui si potrà ammirare il suo bellissimo
castello rinascimentale che sembra emergere
dal centro del fiume, costruito su un’isola sul
fiume Indre è monumento storico francese dal
1905. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Angers attraverso un bellissimo paesaggio di
campagna che si sviluppa principalmente lungo
la Loira. Arrivo in hotel cena e pernottamento.
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4° Giorno -  Angers-Vannes 
Prima colazione in hotel. Visita della città e del
suo maestoso castello con le sue grandi torri for-
tificate. Trasferimento in Bretagna, arrivo a 
Vannes, pranzo libero. Visita di questa meravi-
gliosa piccola città che si affaccia sul golfo del
Morbihan. La sua architettura, i suoi splendidi
giardini e le sue case a graticcio la rendono as-
solutamente unica. Trasferimento in hotel cena
e pernottamento.  
5° Giorno -  Vannes - Concarneau
- Pointe du Raz-Baia dei Trapassati 
Prima colazione in hotel. Percorrendo questa
magnifica costa con soste mirate in particolaris-
simi siti arrivo a Concarneau. Pranzo in risto-
rante nella Ville Close, città fortificata all’interno
del porto collegata alla terraferma da un ponte
levatoio. Nel pomeriggio trasferimento alla
Pointe du Raz, uno dei punti della costa più spet-
tacolari della Bretagna, la punta sormontata dal
suo famoso faro, ora proprietà della marina 
militare francese, concede un panorama mozza-
fiato sull'oceano sottostante Sosta nella baia
compresa tra la Ponte du Raz e la Pointe Vaine,
un posto assolutamente unico e spettacolare
per assistere ai lunghissimi movimenti di marea. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
6° Giorno - Baia dei Trapassati-Saint Thegonnec
- Perros Guirec - Ploumanach - Saint Malò 
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione
del Finistere, qui dei magnifici calvari testimo-
niano con la pietra la religiosità del popolo bre-
tone. Visita al più importante di questi a Saint
Thegonnec. Trasferimento verso il nord della re-
gione sulla costa del granito rosa, arrivo a Plou-
manach. Pranzo in ristorante e tempo libero per
una passeggiata sulla spiaggia oppure lungo
l’antico sentiero dei contrabbandieri. 
Proseguimento per St. Malò. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno - Saint Malò-Cancale-Mont San Michel 
Prima colazione in hotel. Percorrendo la magni-
fica strada della baia arrivo a Cancale, perla
della costa bretone, famosa per gli allevamenti
delle ostriche e per la sua bellissima conforma-
zione che completamente si affaccia sul suo
porto. Pranzo libero. Dopo pranzo trasferimento
a Mont San Michel, qui si potrà ammirare e visi-
tare la  splendida abbazia gotica sospesa in
mezzo all’oceano. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
8° Giorno - Mont San Michel - Sainte Mere
Eglise - Cimitero USA - Arromanche
- Deauville - Honfleur 
Prima colazione in hotel. Partenza, giornata 
dedicata alla storia ed ai luoghi della memoria. 
Lasciata Mont San Michel finisce la Bretagna e
inizia la Normandia. Trasferimento a Sainte Mere
Eglise, famosa nella notte del D Day per la bat-
taglia infuriata nel paese tra le truppe tedesche
e i paracadutisti americani. Visita del piccolo
paese e della sua  chiesa con le sue particolari
vetrate, possibilità di visita anche al museo
dell’Airborne. Tappa successiva sarà la visita del
grande Cimitero di guerra Americano di Colle-
ville sur Mer. Percorrendo la strada che costeg-
gia le famose spiagge dello sbarco arriveremo
ad Arromanche. Pranzo in ristorante. 
Possibilità di visita del Museo dello Sbarco e
tempo libero. Proseguimento nel pomeriggio
lungo la costa dei luoghi dello sbarco. Superato
il ponte di Normandia arrivo a Le Havre. 
Cena e pernottamento.
9° Giorno - Le Havre - Rouen - Semur en Auxois
Prima colazione in hotel. Partenza per Rouen, la
capitale della Normandia. Visita e pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per l’inizio del viaggio
di rientro. Arrivo a Semur en Auxois. 
Cena e pernottamento.
10° Giorno -  Semur en Auxois - Genova
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro
a Genova previsto in serata con  pranzo libero in
autogrill durante il percorso.
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LOVERE, LAGO D’IsEO
e Monte Isola

2 Giugno 2017
Quota individuale di partecipazione: € 55,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - visite e ingressi come
da programma - navigazione - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in 
“LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 06,30.
Arrivo a Lovere. Il centro storico si è sviluppato
intorno ad un piccolo villaggio di pescatori du-
rante la dominazione romana, sulle cui vestigia
nasce poi il borgo Medioevale, considerato uno
dei borghi più belli d’Italia. Palazzi nobiliari, case,
torri, piazze e viuzze si affacciano ad anfiteatro
sulle sponde del lago. Pranzo libero.
Trasferimento in battello al Monte Isola la più
grande isola abitata dei laghi europei che cul-
mina a 600 mt di altitudine con il Santuario della
Madonna della Ceriola raggiungibile a piedi dai
vari sentieri del centro abitato. Tempo a disposi-
zione per la visita del grazioso centro completa-
mente sviluppato sulle sponde del lago.
Proseguimento in battello per Iseo, principale
centro turistico del lago, incastonato tra le mon-
tagne, si inserisce tra le provincie di Bergamo e
Brescia, è un delizioso comune italiano che si

trova tra la Franciacorta e la Val
Camonica. Tempo libero a dispo-
sizione per la visita del centro cit-
tadino e per  una piacevole
passeggiata sul magnifico lun-
golago. Partenza per il rientro a
Genova previsto in serata.
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1° Giorno - Partenza da Genova alle ore 06,15.
Arrivo a Como.Tempo a disposizione e pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita guidata. 
Como, la città che dà il nome al lago, è con i suoi
pregevoli monumenti, il centro storico e i suoi
scorci suggestivi la prima città del lago. Battelli
e aliscafi sono un’ottima occasione per ammi-
rare la città. Al termine della visita trasferimento
a Tirano. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno - Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e partenza dalla Stazione
della Ferrovia Retica con il famoso TRENINO
ROSSO del Bernina fino a St. Moritz. 
Il treno effettua un viaggio mozzafiato, sia in 
inverno sia in estate, raggiungendo un’altitudine
di 2253 mt s.l.m., cosa unica al mondo. 
Le linee dell’Albula e del Bernina sono state in-
serite nel luglio 2008 nell’elenco del Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO. 

tRENINO ROssO DEL
bERNINA E COMO
2-4 Giugno 2017
Quota individuale di partecipazione: € 385,00
Supplementi: camera singola € 46,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - visite e ingressi come
da programma - sistemazione in hotel cat. 3* in camera doppia
con servizi privati - trattamento di  pensione completa con be-
vande incluse dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, mance, extra
in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
“LA QUOTA COMPRENDE”.

Arrivo a St. Moritz in tarda mattinata. 
Visita guidata della famosa cittadina svizzera 
situata nell’ Alta Engadina e sorta nel XIX secolo.
ST. MORITZ è una delle mete turistiche più 
famose del mondo, si dice ci siano all’anno ben
322 giorni di sole. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’En-
gadina con il pullman. L’ALTA ENGADINA è una
valle di montagna situata nel Cantone dei Gri-
gioni, è una delle più alte e più abitate d’ Europa
ed è lunga 80 km. 
Traccia la prima parte del percorso del fiume Inn
e si divide in due parti (Alta e Bassa Engadina)
che sono separate dalla Punt’Ota (ponte alto).
Rientro a Tirano con il pullman. 
Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno - Prima colazione in hotel.
Partenza per Livigno. Mattinata libera nella zona
extradoganale. LIVIGNO è un comune italiano
della provincia di Sondrio, fa parte della Comu-
nità Montana Alta Valtellina ed è una rinomata
stazione turistica sia in inverno che in estate. Il
paese si snoda lungo la strada  che percorre per
oltre 15 km l’intera valle attraversata dal torrente
Spol che convoglia le proprie acque verso il
fiume Inn e a sua volta nel Danubio. 
Pranzo in ristorante con menù tipico. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova,
previsto in serata.
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EZE 
E MONtECARLO

3 Giugno 2017
Quota individuale di partecipazione: € 38,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - visite e ingressi come
da programma - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo,mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA 
QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 07,30.
La piccola principalità di Monaco è nota soprat-
tutto per il suo Casinò, un imponente palazzo
pieno di affreschi, sculture e con un atrio stupe-
facente in marmo e oro. Con la sua straordinaria
posizione Monte Carlo offre delle viste spettaco-
lari e un affascinante ambiente di gran lusso con
le sue spiagge, i grattacieli, la moda, il Gran 
Premio che si svolge fra le strade cittadine e per
essere stata eletta come luogo di residenza di
diversi personaggi famosi. Pranzo libero. Tempo
a disposizione per visite individuali. Da non per-
dere il cambio della guardia dei carabinieri del
Principe in alta uniforme. Tra le sue case affian-
cate le une alle altre, stretti vicoli che comuni-
cano tra loro grazie a dei passaggi a volta, si
possono scoprire dei luoghi molto pittoreschi, si
rimane incantati e sembra di essere in un'altro
mondo!!  Una semplice passeggiata lungo il

porto, contornato da locali, risto-
ranti e discoteche all'aperto già
concede un momento di vero
relax. Yachts da milioni di euro,
Rolls Royce e Lamborghini par-
cheggiate lungo le banchine
completeranno questo qua-
dretto di opulenza e ricchezza
senza limiti. Nel pomeriggio
partenza per Eze per la visita
a una famosa fabbrica di pro-
fumi della zona con possibi-
lità di acquisto, al termine
partenza per i l  rientro a 
Genova previsto in serata.
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LOREtO E sAN 
GIOVANNI ROtONDO

con visita al santuario di 
san Michele Arcangelo e Orvieto 

8-11 Giugno 2017
Quota individuale di partecipazione: € 335,00
(minimo 25 partecipanti)
Quota individuale di gestione pratica: € 35,00
Supplementi: camera singola € 69,00

COMPRENDE: viaggio in pullman come da programma - siste-
mazione in albergo  cat 3 stelle  in camere a due letti con bagno
o doccia - vitto dal pranzo del 1° al pranzo del 4° giorno  - visite
guidate a Loreto e San Giovanni Rotondo e al Santuario di San
Michele Arcangelocome da programma - ns assistente al viag-
gio - assicurazione sanitaria Europ  Assistance.
NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, mance, extra
in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
“LA QUOTA COMPRENDE”.

Viaggi BY LA VIA - Organizzazione tecnica Brevivet.

1° Giorno: Genova-Loreto - Partenza in pullman
da Genova per Loreto e soste lungo il percorso. 
Arrivo a Loreto e sistemazione nelle camere 
riservate dell’albergo e pranzo.
Nel pomeriggio incontro con la guida per la 
visita di Loreto, al Santuario della Santa Casa e
al termine delle visite, celebrazione della Santa
Messa. Cena e pernottamento in albergo.
2° Giorno: Loreto-San Giovanni Rotondo - Cola-
zione. Partenza la mattina, in pullman da Loreto
per San Giovanni Rotondo e soste lungo la
strada.
Arrivo a San Giovanni Rotondo e sistemazione
nelle camere riservate dell’albergo e pranzo.
Nel pomeriggio incontro con la guida per visita
di San Giovanni Rotondo e Santa Messa nella
Chiesa Nuova. Cena e pernottamento in albergo.
3° Giorno: luoghi di San Pio e San Michele Ar-
cangelo - Colazione. Al mattino visita guidata di
San Giovanni Rotondo, dedicata ai luoghi di San
Pio. Pranzo in albergo. 
Nel pomeriggio partenza in pullman per Monte

Sant’Angelo e visita guidata al Santuario di
San Michele Arcangelo e celebrazione
Santa Messa al termine della visita. Cena
e pernottamento in albergo.
4° Giorno: San Giovanni Rotondo 
- Orvieto - Genova - Colazione. Par-
tenza la mattina presto, in pullman da
San Giovanni Rotondo per Orvieto e
soste lungo la strada. Arrivo ad Or-
vieto e pranzo. Nel pomeriggio visita
libera al Duomo ed al termine cele-
brazione della Santa Messa. Par-
tenza in pullman e rientro a Genova

in tarda serata. 
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COstA EtRusCA
baratti, Populonia 

e suvereto 

10 Giugno 2017
Quota individuale di partecipazione: € 46,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - visite e ingressi come
da programma - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 06.30. Arrivo a Baratti
dove si trovano importantissime testimonianze
di epoca etrusca e romana. Nel Parco archeo-
logico, che si estende per circa 80 ettari in un
paesaggio bellissimo ed incontaminato
Sono presenti i resti degli edifici industriali di
epoca etrusca ed una passeggiata sulla spiag-
gia permette di osservare l'area di un'antica for-
gia.  La necropoli monumentale di San Cerbone,
l'unica necropoli etrusca ad essere stata co-
struita davanti al mare, conserva i resti degli edi-
fici adibiti alla lavorazione dei metalli.

Il borgo medievale di Populonia, circondato da
mura costruite per la difesa dai pirati e dominato
dalla Rocca, della prima metà del quindicesimo
secolo, racchiude vicoli lastricati, piccoli negozi
ed un museo privato di reperti etruschi e romani,
ritrovati nella zona ed in mare. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Suvereto, l’inse-
diamento dell'anno Mille, incastonato sulle pen-
dici delle colline che dominano il mare e la Costa
degli Etruschi, nella verde vallata attraversata
dal Cornia, ricco di storia e di arte, Suvereto è
un vero gioiello. Un  paese dall'incantevole ar-
monia architettonica, che racchiude dentro alle
antiche mura, vicoli lastricati su cui si affacciano
case di pietra, palazzi storici, chiese di grande
suggestione e chiostri ombrosi.
Nei mestieri che si tramandano da generazioni
vivono le tradizioni antiche di Suvereto. I lavori
del bosco, della campagna e quello artigiano ri-
mandano ad una storia secolare di impegno e di
ricerca: carbonai, sugherai, falegnami, fabbri,
impagliatori, fornai: una ricca tradizione di lavori
artigiani che si esprime oggi soprattutto nella la-
vorazione del ferro e del legno.
Negli accoglienti negozi del centro storico si
possono infatti acquistare splendidi oggetti in
ferro battuto e prodotti dell'artigianato tipico. 
Di particolare interesse anche il "Museo artistico
della bambola", una collezione prestigiosa di
esemplari unici da fine '800 ai nostri giorni.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova
previsto in serata.
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Partenza ore 06,30. Intera giornata a disposizione
per le attività spirituali.  Tra le antiche vie di questa
bellissima città, vedremo la maestosa Basilica di
S. Antonio, complesso edificio religioso iniziato nel
1232, un anno dopo la morte di S. Antonio uno dei
santi più amati al mondo. Pranzo libero. Nel pome-
riggio una passeggiata nelle splendide piazze delle
Erbe, dei Frutti e dei Signori, sede di un vociante
ed antico mercato quotidiano e sovrastate dal Pa-
lazzo della Ragione, con una sosta al Caffè Pe-
drocchi uno dei locali storici più famosi d’ Italia
può concludere piacevolmente la giornata. Par-
tenza per il rientro a Genova previsto in serata.

PADOVA
13 Giugno 2017
Quota individuale di partecipazione: € 59,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - assistenza del nostro
personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

LuGANO 
la città dell’acqua e dei fiori

17 Giugno 2017
Quota individuale di partecipazione: € 39,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - assistenza del nostro
personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 06,30
Arrivo a Lugano. Tempo libero per visite indivi-
duali con possibilità di fare giro in battello sul
lago. Pranzo libero. Lugano si trova in una baia
della riva nord del lago, circondata da svariate
cime panoramiche, con la sua atmosfera tipica-
mente mediterranea, offre tutti i vantaggi di una
città cosmopolita mantenendo però il suo spirito
di cittadina a misura d’uomo, la città dei parchi
e dei giardini fioriti, delle ville e degli edifici 
religiosi. 
Le piazze e le arcate dal fascino mediterraneo
del centro della città, come pure i numerosi par-
chi ricchi di piante subtropicali, come il Parco
Civico sulle rive del lago, invitano il visitatore al
dolce far niente, al riposo e al relax. La passeg-
giata sul lungolago è costeggiata dal giardino
del Belvedere.
Il parco è deliziosamente ornato di camelie e di
magnolie, di piante subtropicali e di opere
d’arte moderne.
Nel  pomeriggio partenza per il rientro a
Genova previsto in serata.
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sKYWAY 
E COuRMAYEuR 

18 Giugno 2017
Quota individuale di partecipazione: € 46,00
Supplementi: 
- SKYWAY fino a Pavillon (mt.2173): € 27,00 
- SKYWAY fino a Punta Hellbronnen (mt.3460): € 48,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - visite e ingressi come
da programma - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo, i supplementi SKYWAY da acquistare
al momento della prenotazione, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

NIZZA 
e la baia degli Angeli

24 Giugno 2017
Quota individuale di partecipazione: € 39,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT 
- assistenza del nostro personale.
NON  COMPRENDE :
pranzo, mance, extra
in  genere  e  t u t to
quanto non espres-
samente  ind icato 
in “LA QUOTA 
COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 06,30.
Arrivo a Nizza capoluogo della Costa Azzurra,
nel cuore di una regione dall'intramontabile bel-
lezza, si offre in tutta la sua diversità: città di sto-
ria, architettura, cultura, arte, e natura. 
Nizza conserva lo charme autentico di una città
mediterranea. Il Vieux Nice (Vecchia Nizza) con
le sue stradine strette e animate, la sua storia, il
suo patrimonio architettonico barocco, i suoi
mercati colorati... La Promenade des Anglais
con i suoi 7 km di spiagge è l'immagine di Nizza
nel mondo intero.
Pranzo libero e tempo a disposizione per sce-
gliere cosa visitare e come trascorrere la gior-
nata in questa bellissima città perla della Costa
Azzurra, magari facendo un bagno nelle acque
cristalline nella “baia degli angeli”.
Partenza per il rientro previsto in serata. 

Partenza da Genova ore 06,00.
Arrivo a Courmayeur nel piazzale della nuova
spettacolare cabinovia SKYWAY MONTE
BIANCO che ci porterà fino all’Ottava Meraviglia
del Mondo, una sfida ingegneristica tra i ghiacci
perenni del Monte Bianco alla quota di Mt 3500
il punto più alto raggiungibile oggi in Europa. Qui
una terrazza panoramica a 360 gradi ci regalerà
un panorama tutto italiano UNICO al MONDO.
Pranzo libero. Nel pomeriggio discesa e tempo
libero nella graziosa cittadina ai piedi del Monte
Bianco, Courmayeur. Partenza per il rientro a
Genova previsto in serata.
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ALtA quOtA
paesaggi e panorami delle Alpi

30 Giugno-2 Luglio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 249,00
Supplementi:
- Camera singola:  € 55,00
- SKYWAY fino a Pavillon (mt.2173): € 27,00 
- SKYWAY fino a Punta Hellbronnen (mt.3460): € 48,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman - sistemazione in hotel cat.
4* in camera doppia con servizi - trattamento di mezza pensione
con bevande incluse - visite e ingressi come da programma
- assistenza del nostro personale - assicurazione sanitaria e 
bagaglio.
NON COMPRENDE: pasti, tasse di soggiorno, i supplementi 
SKYWAY da acquistare al momento della prenotazione, mance,
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
“LA QUOTA  COMPRENDE”.

1° Giorno - Partenza da Genova ore 06,00   
Iniziamo questo particolare tour raggiungendo
la Val Varaita, dopo una breve sosta a Chianale
per ammirare questo bellissimo borgo ai piedi
del Monviso, saliremo su uno dei valichi più alti
d’Europa, oggetto di passaggio anche del giro
d’italia, il Colle dell’Agnello Mt 2744.  Valicato il
colle si entra in Francia con direzione Briancon,
superato il Col d’Izoard Mt. 2360, arrivo a  Brian-
çon, centro nevralgico del commercio alpino.
Città d’arte e di storia. Le fortificazioni di Vauban
a Briançon fanno parte del Patrimonio mondiale
dell’UNESCO. Sosta per il pranzo libero. Prosegui-
mento per Il Colle della Scala, rientro in Italia e ar-
rivo a Bardonecchia nell’alta valle di Susa. Tempo
a disposizione per una passeggiata nel grazioso
centro. Cena e pernottamento.
2° Giorno - Prima colazione in hotel.  
Partenza per Susa. Breve sosta nel centro e pro-
seguimento verso il Colle del Moncenisio alt. 
Mt 2083, entreremo quindi nuovamente in Fran-
cia, raggiungendo lo spettacolare lago artificiale
omonimo, costeggiando il lago avremo panorami
e colori indescrivibili. Pranzo libero in corso di
escursione. Proseguimento verso il Col Dell’Ise-
ran Mt 2770, il più alto dei valichi europei asfal-
tati over 2700. Sosta sul valico per l’immancabile
foto ricordo. Spettacolare la discesa verso Isere
capoluogo della valle omonima, famosa per molti
sport estremi oltre che per i magnifici impianti
sciistici. Sosta nel centro di Isere e successiva-
mente risalita verso il Colle del Piccolo San Ber-
nardo alt. Mt 2188 , in serata arrivo a La Thuile.
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno - Prima colazione in hotel.  
Partenza per Courmayeur, arrivo al piazzale della
nuova spettacolare cabinovia SKYWAY MONTE
BIANCO che ci porterà fino all’Ottava Meraviglia
del Mondo, una sfida ingegneristica tra i ghiacci
perenni del Monte Bianco alla quota di Mt 3500
il punto più alto raggiungibile oggi in Europa.
Qui una terrazza panoramica a 360 gradi ci re-
galerà un panorama tutto italiano UNICO al
MONDO. Pranzo libero. Nel pomeriggio di-
scesa e tempo libero nella graziosa cittadina
ai piedi del Monte Bianco. Partenza per il
rientro a Genova previsto in serata. 
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VALLORIA 
un borgo colorato

1 Luglio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 28,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - visite e ingressi come
da programma - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

MACuGNAGA 
e le tradizioni Walser nella

Fiera di san bernardo

2 Luglio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 55,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT  - assistenza del nostro
personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COM-
PRENDE”.

La Fiera di San Bernardo è sicuramente la festa
più importante e caratteristica di Macugnaga.
Come e quando i Walser di Macugnaga abbiano
ricevuto la concessione per lo svolgimento della
fiera, è impossibile saperlo, si sa però che essa
era considerata antichissima, “immemorabile”,
già alla fine del Medioevo. 
Probabilmente fu l’abate di San Graciniano di
Arona, a concedere alla comunità di Macu-
gnaga quel privilegio. 
E’ nata così l’attuale Fiera di San Bernardo, alla
quale Macugnaga dedica da trent’anni il primo
fine settimana di luglio.
Oggi come allora, i prodotti esposti sono di pro-
duzione artigianale, espressione della fantasia
e, una volta, anche della necessità. 
Tra le bancarelle è possibile trovare sia oggetti
d’arte come sculture in legno e pietra, che cera-
miche, ricami, ma anche attrezzi per la lavora-
zione del legno, del ferro, della pietra. 
Gli espositori provengono non solo dalle vallate
del Monte Rosa, ma anche dalla Valle d'Aosta,
dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla vicina Sviz-
zera e dall’Alto Adige.
Pranzo libero. Nel  pomeriggio partenza per il
rientro a Genova previsto in serata 

Partenza da Genova ore 08,00.
Arrivo Valloria, il paese delle porte dipinte! 
Valloria è un piccolo borgo antico a pochi chilo-
metri da Imperia, un borgo speciale... qui gli
amanti dell'arte potranno scoprire ben 151 porte
dipinte, autentiche opere d’arte. Sono le porte di
stalle, magazzini e cantine, interpretate da artisti
di fama internazionale durante le feste estive
che animano Valloria in un mix unico di cultura
e allegria. Le porte di Valloria sono sempre
aperte all’arte. Pranzo libero. Tempo a disposi-
zione. Nel pomeriggio partenza per il rientro a
Genova previsto in serata.

Partenza da Genova ore 06,30. 
Attraverso le varie autostrade arriviamo sul Lago
Maggiore, da qui risalendo il corso del fiume
Toce imbocchiamo l’inizio della Valle Anzasca.
Macugnaga è una splendida località alpina col-
locata al termine della Valle Anzasca, ai piedi
dell'imponente parete est del Monte Rosa. 
Lo spettacolare contesto alpino nel quale si
svolge la Fiera rende ancor più coinvolgente l’at-
mosfera che si crea durante queste giornate che
è molto simile a quella che vivevano i Walser di
allora. 



LAGO DI COstANZA
Lindau, schaffhausen e Lucerna

7-9 Luglio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 350,00
Supplementi: camera singola € 100,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - sistemazione in hotel
cat. 4* in camera doppia con servizi privati - trattamento di
mezza pensione con bevande incluse - visite e ingressi come
da programma - assistenza del nostro personale - assicurazione
sanitaria e bagaglio.
NON COMPRENDE: pranzi, eventuali tasse di soggiorno, mance,
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
“LA QUOTA COMPRENDE”.

1° Giorno - Partenza da Genova ore 06,30.    
Attraversando la Svizzera e valicando lo spetta-
colare Passo del San Bernardino, con pranzo li-
bero in autogrill in Austria, giungeremo nel primo
pomeriggio in Germania a Lindau sul Lago di Co-
stanza. La città è tra le più rinomate località di
villeggiatura della Germania per la sua partico-
lare posizione: è infatti situata in un'isola sul lago
di Costanza (Bodensee), collegata alla terra-
ferma da due ponti e al confine tra Germania,
Austria e Svizzera. Tempo a disposizione per la
visita e una gradevole passeggiata sull’incante-
vole lungolago. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno - Prima colazione in hotel.    
Mattinata dedicata alla visita guidata della città.
Pranzo libero. Il fatto di trovarsi proprio sul con-
fine con la Svizzera è stata una grande fortuna
per la città, perché proprio per questo motivo
Costanza non è stata bombardata durante la se-
conda guerra mondiale, così sono rimasti intatti
molti edifici storici che rendono una passeggiata
attraverso il centro storico veramente molto pia-
cevole. Da Costanza partono molti traghetti e
barche per escursioni sul lago. Due delle mete
turistiche più belle che sono sul lago si trovano
proprio a due passi da Costanza: l'isola di Mai-
nau, bellissima isola dei fiori e l'isola di Reiche-

nau  che  è  Pat r imon io  de l l 'Uman i tà
dell'Unesco. Entrambe  le isole sono
collegate alla terraferma con dei ponti,
sono assolutamente da vedere. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione
per visite e escursioni individuali.
Cena e pernottamento
3° Giorno - Prima colazione in hotel.    
Partenza per Sciaffusa, seguendo il
percorso del grande Reno che dal Lago
di Costanza esce giungiamo a Rheinfall
dove si sono create le più grandi ca-
scate d’Europa. Tempo a disposizione
per andare lungo i camminamenti fin
sotto le cascate per ammirarne la mae-

stosità e fare delle bellissime foto ricordo.
Proseguimento per Lucerna. 
Pranzo libero. Nel centro di questa bellissima
città, immersa in un impressionante panorama
montano, Lucerna è la porta d’ingresso della
Svizzera Centrale, sul Lago dei Quattro Cantoni.
Nell’immagine cittadina spicca il Kapellbrücke
(Ponte della Cappella) realizzato in legno in
epoca medievale, riccamente decorato di di-
pinti e considerato uno dei ponti in legno
coperti più antichi d’Europa.
Nel  pomeriggio partenza per il rientro a
Genova previsto in serata.
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shOPPIN 
Portovenere e Lerici

8 Luglio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 54,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - pranzo in ristorante 
- assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

COGNE, LILLAZ 
e il Gran Paradiso  

15 Luglio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 62,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - visite e ingressi
come da programma - pranzo in ristorante - assistenza del
nostro personale.
NON COMPRENDE: mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza ore 06,30.
Arrivo nella Val di Cogne, la valle che delimita a
sud il confine del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso. Nato nel 1922 grazie alla donazione di
Vittorio Emanuele III di Savoia allo Stato della
sua leggendaria riserva di caccia, quello del
Gran Paradiso è il più antico Parco Nazionale
d’Italia, all’interno del quale convivono e ven-
gono salvaguardate centinaia di specie di ani-
mali, piante e fiori rari nella splendida cornice
delle Alpi.
Capoluogo e regina della vallata è Cogne un’oasi
di natura e relax nel Gran Paradiso. Mattinata a
disposizione per la visita della cittadina. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione
a Lillaz. Dall'abitato di Lillaz a 10 minuti a piedi,
seguendo un sentiero quasi pianeggiante, si rag-
giungono le famose cascate con tre salti d'ac-
qua del torrente Urtier per complessivi metri 150
di altezza. 
Le cascate possono essere ammirate nella loro
pienezza grazie ai sentieri che le costeggiano e
che consentono la scoperta dei tre livelli di cui
si compone, caratteristica questa che la con-
traddistingue da cascate più verticali ma che la
rendono unica nel suo genere.
Nel  pomeriggio partenza per il rientro a Genova
previsto in serata.

Partenza da Genova ore 08,00.
Arrivo a Shoppin l’outlet di Brugnato. Tempo a
disposizione Proseguimento per Portovenere, la
città è famosa per le sue bellezze: il vecchio ca-
stello, case e chiese antiche, pittoresche isole
con tante grotte. L’entrata nel centro storico di
Portovenere,  la sua via principale  sulla quale si
trovano tantissimi negozi e ristoranti, fu costruita
nel 1113. Queste edificazioni antiche insieme alle
vecchie case e le strette vie della città vi portano
indietro di quasi mille anni. È un luogo meravi-
glioso che fa parte del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento nel borgo di Lerici
che si trova all’estremità orientale del Golfo dei
Poeti. Porto medievale a lungo conteso tra Pi-
sani e Genovesi e dominato dall’imponente Ca-
stello, Lerici fu nel Medioevo luogo strategico
per il controllo militare tra l’alto Tirreno e il Mar
Ligure, scalo commerciale di rilievo e tappa di
viaggi e pellegrinaggi medievali.
I tre grandi della letteratura italiana del Trecento,
Dante, Petrarca e Boccaccio, citano Lerici nelle
loro opere. Tempo libero per scoprire il borgo o
per una rilassante passeggiata.
Nel  pomeriggio partenza per il rientro a Genova
previsto in serata.
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LA LAVANDA 
IN PROVENZA

e il Canyon del Verdon

15-16 Luglio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 175,00
Supplementi: camera singola € 65,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - sistemazione in hotel
cat. 3* in camera doppia con servizi privati - trattamento di
mezza pensione  - assistenza del nostro personale - assicurazione
sanitaria e bagaglio.
NON COMPRENDE: pranzi, eventuali tasse di soggiorno, 
bevande, mance, extra in genere e tutto quanto non espressa-
mente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

1° Giorno - Partenza da Genova ore 06,30. 
Superata la Costa Azzurra entriamo nel territorio
delle Alpi dell’Alta Provenza nel Parco Naturale
Regionale del Verdon. Arrivo a Castellane,
pranzo libero. Nel pomeriggio percorso lungo la
meravigliosa strada dei Canyon del Verdon fino
al lago di Santa Croce. Per chi ama la natura in-
contaminata i laghi del Verdon rappresentano un
vero angolo di paradiso: aria pura, boschi fitti e
acque di un verde brillante limpide e cristalline.
Risalendo il fiume a La Palud sur Verdon inizia la
spettacolare  strada des Crêtes. Dove si può am-
mirare dall’alto delle scogliere il più grande ca-
nyon d’Europa, con scogliere che in alcuni punti
raggiungono anche i 700 metri di profondità
Arrivati al lago, delizioso per il verde brillante
dato dall’alta concentrazione di sostanze mine-
rali che compongono le sue acque e i suoi fon-
dali, visita di Moustiers-Sainte-Marie, un
meraviglioso villaggio arroccato nel mezzo di
due maestose rupi rocciose. Trasferimento in
hotel.  Cena e pernottamento.
2° Giorno - Prima colazione in hotel.
Partenza per Vallensole, durante il percorso si
potranno ammirare infinite distese di lavanda
profumata a perdita d’occhio! Il villaggio è dav-
vero grazioso con le sue vie antiche, la fontana
del 1700, le cappelle e il panorama viola che lo
circonda. Visita del caratteristico borgo dove
sono numerose le distillerie e dove si trova un
museo dedicato alla lavanda. 
Caratteristico del luogo il gustosissimo miele alla
lavanda. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro attraverso
un paesaggio dove il colore predominante sarà
quello viola della lavanda.
Rientro a Genova previsto in serata. 
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st.VINCENt 
E VALtOuRNANChE

22 Luglio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 43,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT  - assistenza del nostro
personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

sKYWAY 
E COuRMAYEuR 

23 Luglio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 46,00
Supplementi: 
- SKYWAY fino a Pavillon (mt.2173): € 27,00 
- SKYWAY fino a Punta Hellbronnen (mt.3460): € 48,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - visite e ingressi come
da programma - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE:pranzo, i supplementi SKYWAY da acqui-
stare al momento della prenotazione, mance, extra in genere e
tutto quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 06,00
Arrivo a Courmayeur nel piazzale della nuova
spettacolare cabinovia SKYWAY MONTE
BIANCO che ci porterà fino all’Ottava Meraviglia
del Mondo, una sfida ingegneristica tra i ghiacci
perenni del Monte Bianco alla quota di Mt 3500
il punto più alto raggiungibile oggi in Europa. 
Qui una terrazza panoramica a 360 gradi ci re-
galerà un panorama tutto italiano UNICO al
MONDO. Pranzo libero. Nel pomeriggio discesa
e tempo libero nella graziosa cittadina ai piedi
del Monte Bianco, Courmayeur.
Partenza per il rientro a Genova previsto in 
serata.

Partenza ore 06.30 da Genova.
Arrivo a Cervinia, una delle più rinomate località
turistiche della Valle d’Aosta. 
Il comprensorio di Breuil-Cervinia, questo il
nome per intero, indica un'area che si estende
dai 1.524 metri del comune di Valtournenche, ai
3.408 metri del Plateau Rosà, e sfiora i 4.000 metri
con il Piccolo Cervino. Include anche i 4.478
metri dell'imponente massiccio del Cervino, 
la montagna simbolo della zona, "la piramide per-
fetta”. Il comprensorio sciistico di Breuil-Cervi-
nia Valtournenche Zermatt è uno dei più estesi
delle Alpi. Splendido, non lontano dal centro abi-
tato di Cervinia, sorge il Lago Blu, nel quale si
specchia l’imponente vetta. Tempo libero e pos-
sibilità di salire al Plateau Rosa in funivia.
Pranzo libero.                                                                
Nel pomeriggio trasferimento a St. Vincent, 
possibilità di fare il giro della cittadina con il 
trenino giallo o di tentare la fortuna nel famoso
e bellissimo casino’ della valle.  
Partenza per il rientro a Genova previsto in 
serata.



Partenza da Genova ore 06,30
Arrivo a Cannes,  famosa soprattutto per la ker-
messe più famosa della riviera, il Festival Inter-
nazionale del Cinema ma la città è meta di
vacanze tutto l’anno per respirare quell’atmo-
sfera maestosa che da palazzi d’epoca, ristoranti
alla moda, yacht colossali e mare da vip sembra
un pò coinvolgere anche la gente comune,
tempo a disposizione per la visita, il pranzo libero
e bagni di mare.
Le lunghissime spiagge dal mare limpido, le vie
dello shopping, il Palais de Festival, la Croisette,
la passerella delle celebrità, l’allée des Étoile de
cinéma ovvero la strada con le “impronte” delle
mani dei vip e le isole Iles de Lérin’s, a pochi chi-
lometri dalla costa rappresentano le principali
attrattive della città. 
Possibilità di escursione facoltativa alle isole
Lerin’s e/o possibilità di giro in trenino della
città di Cannes. Ore 18,00 partenza per il rien-
tro a Genova previsto in serata.

IL FAsCINO DI CANNEs
29 Luglio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 44,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT  - assistenza del nostro
personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

L’ARCIPELAGO 
del Lago Maggiore

6 Agosto 2017
Quota individuale di partecipazione: € 55,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - battello - assistenza del
nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 06,30.
Arrivo a Stresa e imbarco per l’Isola dei Pesca-
tori. Quest’isola restituisce intatta al visitatore la
suggestione dell’antico, rustico villaggio di chi
cercava nel lago il lavoro e la vita. Il caratteri-
stico, disordinato disporsi delle casette l’una a
ridosso dell’altra di fronte a Stresa, costitui-
scono la pittoresca testimonianza di un’epoca.
A seguire trasferimento sull’Isola Bella. 
Visita guidata al Palazzo Borromeo. 
L’edificio in stile barocco, dalle proporzioni 
monumentali, alle cui spalle si apre il famoso
giardino a dieci terrazze sovrapposte, che 
nell’originale progetto dell’architetto Crivelli 
doveva raffigurare una nave ormeggiata nel
golfo. Tempo libero per il pranzo e per visitare
quest’isola dal fascino molto particolare. Possi-
bilità di fare escursione facoltativa sull’Isola
Madre per la visita del Parco Botanico.
Rientro in battello a Stresa e partenza in bus
per il rientro a Genova previsto in serata. 
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sKYWAY 
E COuRMAYEuR 

12 Agosto 2017
Quota individuale di partecipazione: € 46,00
Supplementi: 
- SKYWAY fino a Pavillon (mt.2173): € 27,00 
- SKYWAY fino a Punta Hellbronnen (mt.3460): € 48,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - visite e ingressi come
da programma - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo, i supplementi SKYWAY da acquistare
al momento della prenotazione, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 06,00.
Arrivo a Courmayeur nel piazzale della nuova
spettacolare cabinovia SKYWAY MONTE
BIANCO che ci porterà fino all’Ottava Meraviglia
del Mondo, una sfida ingegneristica tra i ghiacci
perenni del Monte Bianco alla quota di Mt 3500
il punto più alto raggiungibile oggi in Europa. Qui
una terrazza panoramica a 360 gradi ci regalerà
un panorama tutto italiano UNICO al MONDO.
Pranzo libero. Nel pomeriggio discesa e tempo
libero nella graziosa cittadina ai piedi del Monte
Bianco, Courmayeur.
Nel  pomeriggio partenza per il rientro a Genova
previsto in serata.
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1° Giorno - Partenza da Genova ore 06.30
Attraverso le varie autostrade e superato il Tun-
nel del Frejus arriviamo a Chambery. Da sempre
legata all’Italia, che rivela le sue atmosfere di
antica capitale della Savoia. Un tuffo nella storia
nel cuore delle Alpi. Chambéry coniuga le infra-
strutture di una grande città contemporanea con
numerosi edifici storici. È un piacere perdersi
nelle pittoresche stradine dalle case colorate di
quella che è stata la capitale dei Duchi di Savoia.
Il logo della città è proprio il Castello dei Duchi
di Savoia, con il gioiello della Sainte-Chapelle,
che ha custodito la Santa Sindone prima del tra-
sferimento a Torino. Sparsi per il centro nume-
rosi palazzi nobiliari in stile piemontese, i portici,
la cattedrale, con la più grande raccolta di pit-
ture a trompe-l’oeil d’Europa, la Fontana degli
Elefanti e il Gran Carillon con 70 campane ren-
deranno questa  visita assolutamente piacevole.
Visita del centro della città. Pranzo libero. Tempo
a disposizione per visite individuali. 
Nel pomeriggio trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno - Prima colazione in hotel.
Partenza per la visita dell’Abbazia Reale di 

ItINERARIO ROMANtICO
tra i laghi della savoia

13-15 Agosto 2017
Quota individuale di partecipazione: € 310,00
Supplementi: camera singola € 95,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - sistemazione in hotel
cat. 4*in camera doppia con servizi privati - trattamento di
mezza pensione - pranzo del 2° giorno - visite e ingressi come
da programma - navigazione - assistenza del nostro personale -
assicurazione sanitaria e bagaglio.
NON COMPRENDE: pranzi, eventuali tasse di soggiorno, be-
vande, mance, extra in genere e tutto quanto non espressa-
mente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Hautecombe. A strapiombo sul romantico lago del
Bourget, l’Abbazia sorge in un luogo incantevole,
raccoglie i sepolcri degli illustri antenati dei conti
di Savoia e degli ultimi re e regine d’Italia. 
In stile gotico-romanico fondata nel XII secolo
da monaci cistercensi, è prima di tutto un luogo
di preghiera, dove vive il quotidiano la Comunità
di Chemin Neuf. Rientro a Aix-les-Bains in bat-
tello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
di questa meravigliosa cittadina che si presenta
come un vero e proprio gioiello. Incastonata fra
le sponde del lago, situata nel cuore delle mon-
tagne, la città si rivela un’oasi di pace e relax..
Un centro cittadino dove approfittare dei piaceri
termali, dello shopping o di visite culturali. Lo
splendore di magnifiche dimore Belle-Epoque
dove ancora risuonano i nomi prestigiosi dei lus-
suosi alberghi di un tempo, la bellezza del muni-
cipio, il fascino del teatro all’aperto e della sua
fontana marocchina e il fastoso Casino Grand
Cercle, che ospita un teatro romantico alla fran-
cese presentano la città come la perla del lago
Bourget. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno - Prima colazione in hotel.
Partenza per Annecy. Visita della stupenda cit-
tadina adagiata sul lago omonimo. Capitale del-
l'Alta Savoia, una città d'arte con uno splendido
sviluppo architettonico. Passeggiare per la città
vecchia di Annecy è una vera delizia. I sugge-
stivi canali, le sponde fiorite, gli adorabili piccoli
ponti e le belle case dalle facciate colorate, An-
necy è all'altezza del suo soprannome di Venezia
della Savoia. Nel cuore della città vecchia, il pa-
lazzo dell'Isola, antica prigione e palazzo di giu-
stizia, oggi ospita il Museo di Storia di Annecy.
Affacciato sulla città, il museo castello, antica
residenza dei Conti di Ginevra e dei duchi del
Genevese-Nemours, è dedicato ad archeologia,
antropologia, arte, storia e laghi alpini. I giardini
d'Europa, il ponte degli Amori che attraversa il
Canale del Vassé, Avenue di Albigny, viale albe-
rato di platani, e lo Champ de Mars sono luoghi
meravigliosi che invitano al relax. Pranzo libero.
Tempo a disposizione. Possibilità di escursioni in
battello sul lago. Nel pomeriggio partenza per il
rientro a Genova previsto in serata. 
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IL tRENINO 
DELLE CENtO VALLI

15 Agosto 2017
Quota individuale di partecipazione: € 98,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - pranzo in battello - intera
giornata con guida locale  visite e ingressi come da programma
- assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 06,15.
Arrivo a Stresa sul Lago Maggiore. Imbarco sul
battello per Locarno, pranzo in navigazione. 
Locarno, nel Canton Ticino, è una ridente citta-
dina sul lago Maggiore con una bella passeg-
giata lungolago, con la famosa piazza Grande.
Da qui partenza con  il trenino della Val Vigezzo
o delle Centovalli, inaugurato nel 1923, che si
snoda lungo un percorso di 52 km da Locarno a
Domodossola  con binari a scartamento ridotto.
Si attraverserà per un ora e mezzo un territorio
selvaggio e romantico in cui si alternano ponti
vertiginosi, ruscelli d’acqua, vigneti, boschi di
castagni e villaggi arroccati su pendii. Il per-
corso che raggiunge una quota di 800 metri di al-
tezza offre scorci di vita rurale e belle vedute
sulle montagne. E’ un’occasione per osservare i
diversi villaggi dal finestrino: Santa Maria Mag-
giore con la chiesa matrice di tutta la valle dedi-
cata alla Madonna Vergine e con un interessante
piccolo Museo dello Spazzacamino, Re con il
Santuario della Madonna del Sangue.
Arrivo a Domodossola e tempo libero per una
breve visita del centro della cittadina ossolana

con l’antica piazza del
mercato, il centro sto-
rico medievale e le ca-
ratteristiche case in
pietra. 
Nel tardo pomeriggio
partenza per il rien-
t ro  p rev i s to  a 
Genova in serata.
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1° Giorno - Italia - Tirana
Partenza in pullman per l’aeroporto di Milano e
imbarco per Tirana. All’arrivo incontro con la
giuda locale, pranzo in ristorante e prima visita
panoramica della città. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
2° giorno: Tirana - Berat - Apollonia - Valona.
Colazione. Partenza per la città - museo di Berat,
detta “la città delle mille e una finestra”, poiché
le facciate delle case sono costruite esclusiva-
mente da finestre. Visita del castello e del
Museo di Onufri. Proseguimento per Apollonia e
visita del sito archeologico. 
Continuazione per Valona e sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Valona-Porto Palermo-Butrinti
-Saranda. Colazione. Partenza per il golfo di 
Valona fino al villaggio di Orikum, dove sorge il
primo porto turistico d’Albania. Poi al Parco 
Nazionale di Llogara e sosta per la visita del 
castello di Porto Palermo. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio arrivo a Butrinti, patrimonio Une-
sco, e visita delle mura risalenti al VI secolo a.C.
Proseguimento per Saranda, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Saranda - Occhio Azzurro - Argiroca-
stro -Ohrid. Colazione. Partenza per Occhio Az-
zurro e visita. Continuazione per la città-museo
di Argirocastro, protetta dall’Unesco, e visita del
museo Etnografico, della Fortezza con le prigioni
e del museo della guerra. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per la Ma-
cedonia. Sistemazione in albergo a Ohrid: cena
e pernottamento.

ALbANIA E MACEDONIA
19-26 Agosto 2017
Quota individuale di partecipazione: € 1099,00
Quota individuale di gestione pratica: € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali: € 205,00
Supplementi: camera singola € 210,00

COMPRENDE: trasferimento in pullman Genova - Milano/Mal-
pensa - passaggio aereo in classe turistica Milano/ Tirana /Mi-
lano con voli noleggiati - trasferimenti da/per aeroporti in
Albania - Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due letti con
servizi - vitto dalla cena del 1° giorno alla colazione del 7° giorno
- visite ed escursioni come da programma - guida parlante ita-
liano per tutto il tour - assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, bevande,
mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indi-
cato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Viaggi BY LA VIA - Organizzazione tecnica Brevivet.

5° giorno: Ohrid -esc. Monastero San Naum.
Pensione completa. Visita di Ohrid, la più bella
città della Macedonia, patrimonio Unesco, sul-
l’omonimo lago: cattedrale Santa Sofia, chiesa
di Santa Bogorodica Perivlepta, chiesa di San
Kaneo. Nel pomeriggio escursione in battello al
monastero di San Naum.
6° giorno: Ohrid - Stobi -Skopje. 
Colazione. Partenza per Stobi, e visita agli scavi
archeologici con l’antica pavimentazione stra-
dale romana, le fondamenta di edifici pubblici e
abitazioni, dei bagni pubblici e di alcune chiese,
l’anfiteatro del II secolo, la basilica e al batti-
stero con mosaici. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Skopje e vista: chiesa San
Kliment Ohridski, moschea, Fortezza, chiesa 
S. Spas con la grande iconostasi, e del Memo-
riale dedicato a Madre Teresa nel luogo dove
sorgeva la sua casa natale. 
Infine visita all’antico quartiere musulmano. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Skopje - Tetovo -Tirana.
Colazione. Partenza per Tetovo e visita della mo-
schea Aladzha, gioiello dell’arte islamica per i
decori floreali e geometrici sia esterni che in-
terni. Pranzo in ristorante. Continuazione per 
Tirana e visita: Piazza centrale, moschea di
Haxhi Ethem Bey, il mercato e il Centro culturale. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
8° giorno: Tirana - Milano - Genova. Colazione.
Trasferimento all’aeroporto di Tirana e imbarco
per Milano. Continuazione in pullman per Genova.



ALsAZIA E LA FEstA
DI VIGNERONs

D'EGuIshEIM 
la festa dei vignaiuoli

25-28 Agosto 2017
Quota individuale di partecipazione: € 340,00
Supplementi: camera singola € 90,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - sistemazione in hotel
cat. 3* in camera doppia con servizi privati - trattamento di
mezza pensione - visite e ingressi come da programma - assi-
stenza del nostro personale - assicurazione sanitaria e bagaglio.
NON COMPRENDE: pranzi, eventuale tassa di soggiorno, be-
vande, mance, extra in genere e tutto quanto non espressa-
mente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

chi ama andare per vetrine: la Place des Halles,
le Arcades, l’Aubette o ancora Rive Etoile sono
veri e propri templi in materia. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.   
3° Giorno - Prima colazione in hotel. 
Partenza per La Strada dei Vini d’Alsazia.
Villaggi in fiore, territori straordinari, vigne on-
deggianti, colline multicolori, cantine dai molte-
plici grandi vini, città medievali, viticoltori
appassionati e la degustazione dei  vitigni tradi-
zionali sono la dolce vita alsaziana lungo la
Strada dei Vini d’Alsazia! Sosta ai magnifici bor-
ghi di Richewihr, Kaysersberg e Ribeauvillè.
Pranzo libero in corso di escursione. Nel pome-
riggio trasferimento a Eguisheim  un tipico pae-
sino alsaziano situato nel cuore dei vigneti della
famosa strada dei vini che si estende da nord a
sud per quasi 200 km coprendo tutta la regione
per partecipare all’annuale Festa dei Vignaiuoli
di Eguisheim, definito il paese più bello di Francia.
Il centro storico ha uno sviluppo circolare 
dovuto alle fortificazioni che sin dal dodicesimo
secolo circondavano il paese e ne hanno creato
la forma. Le tipiche case a graticcio fanno capo-
lino una dopo l’altra con le loro forme disparate
ornate dai gerani rossi in fiore e i colori vivaci
delle loro facciate che ne mettono in risalto le
travi in legno. Queste hanno quasi tutte delle
iscrizioni sul frontone all’ingresso che testimo-
niano la loro età secolare nonché le iniziali del
proprietario e di un simbolo che rappresentava
la professione. E’ così che si può scoprire quello
che era il laboratorio del bottaio, quello del car-
pentiere o del panettiere. In occasione della
Festa dei Vignaiuoli il paese è “sigillato”. 
E’ possibile ritirare il particolare ticket di in-
gresso... un bicchierino di vetro serigrafato con
l’anno della festa che consente anche la libera
degustazione presso gli stand di tutti gli esposi-
tori. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
4° Giorno - Prima colazione in hotel.    
Partenza per un itinerario fuori dal comune per
abbracciare tutta la pianura d’Alsazia con
un’unica occhiata, saliremo sulla montagna for-
tezza del Castello di Haut-Koenigsbourg  per tor-
nare nell’epoca dei cavalieri e rivivere l’epopea
di questo castello con ben 9 secoli di storia.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza
per il rientro a Genova previsto in serata.
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1° Giorno - Partenza da Genova ore 06,30.
Attraverso le varie autostrade raggiungiamo la
Svizzera, qui superato il tunnel del San Gottardo
scendiamo verso il Lago dei Quattro Cantoni e
Lucerna, raggiunta Basilea entriamo in Francia
e arriviamo a Colmar. Pranzo libero. Visita della
città capitale dei Vini d’Alsazia. Colmar brilla per
ricchezza patrimoniale: edifici storici, tesori di
architettura gotica e case tradizionali si susse-
guono per il vostro più grande piacere fino al 
romantico quartiere della Piccola Venezia. 
Tempo libero. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno - Prima colazione in hotel.     
Partenza per Strasburgo. Visita guidata di questa
meravigliosa “capitale europea“ che unisce al fa-
scino pittoresco il brulichio culturale e artistico. Il
centro storico, patrimonio mondiale dell’UNESCO,
ci accoglie tra stradine selciate e quartieri animati.
La Cattedrale gotica millenaria e le botteghe, fra
cui alcune così antiche da risalire addirittura al
Medioevo sono un vero e proprio salto indietro nel
tempo che vedremo passeggiando fino al quar-
tiere tipico della Petite France con i canali e le fac-
ciate a graticcio. Pranzo libero. Nel pomeriggio
tempo libero a disposizione. Strasburgo è anche
sinonimo di shopping!
Sono presenti numerosi grandi marchi, per non
parlare delle gallerie completamente dedicate a



Costa, dove gli stand gastronomici apriranno a
partire dalle 19.00. 
Il menù sarà scandito da 9 portate, dall’aperitivo
al dolce, dislocate lungo le antiche creuze e gli
stretti carruggi che collegano i caratteristici bor-
ghi di Framura, per arrivare alla tradizionale se-
rata danzante nel borgo di Setta!
Le tappe saranno le seguenti:
Loc. Costa - piazzale: aperitivo con la sangria
Loc. Costa - antico hospitale: bruschette
Loc. Ciappa: formaggi locali con miele e marmel-
lata di Framura
Loc. Setta: minestrone alla genovese
Loc. Setta – Casella: trofie al pesto
Loc. Anzo: polpo e patate
Loc. Ravecca: sgabei
Loc. Ravecca – asilo: asado
Loc. Setta: dolci fatti in casa
Loc. Setta – piazzetta della rotonda: Dj set
Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe
comode. A ogni partecipante verrà conse-
gnato un carnet di nove biglietti, corrispon-
denti a ognuno degli stand gastronomici. 
Non sono previste riduzioni per bambini.
In tarda serata partenza per il rientro a 
Genova previsto entro le ore 24,00

MANGIA bORGhI DI
FRAMuRA E shOPINN
26 Agosto 2017
Quota individuale di partecipazione: € 46,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - cena degustazione a
tappe - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

bIENNO E LA 
VAL CAMONICA 
27 Agosto 2017
Quota individuale di partecipazione: € 50,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - visite e ingressi come
da programma - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 06,30. 
Arrivo a Bienno. Visita guidata al borgo medie-
vale in Val Camonica, al margine del Parco del-
l’Adamello. Bienno rientra dal 2010 tra i borghi
più belli d’Italia. 
Anche quest’anno sono già iniziati i preparativi
per regalare alle migliaia di visitatori e alle cen-
tinaia di espositori, che ogni anno invadono i vi-
coli ed i caratteristici scorci del nostro centro
storico, emozioni uniche ed irripetibili.
Le mani, da cui tutto prende forma: le mani degli
artigiani e degli artisti, grazie alle quali l’idea e
l’intuizione diventano realtà. Le mani dei nostri
espositori saranno l’elemento cruciale di questa
edizione, che intende riportare alle origini la Mo-
stra Mercato, puntando sempre più verso valenti
artisti ed artigiani, che sappiano non solo amma-
liare i visitatori con le proprie opere, ma soprat-
tutto farvi incantare durante la realizzazione dal
vivo delle stesse.
Solo a Bienno, il Borgo degli Artisti, riuscirete
a trovare tutto questo in un contesto mon-
tano caratteristico e affascinante.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a
Genova previsto in serata.

Partenza da Genova ore 14,00.   
Arrivo  a Brugnato, tempo a disposizione per lo
shopping. Accanto alle Cinque Terre Shopinn è
il luogo dove scoprire i migliori marchi della
moda e le eccellenze della nostra tradizione ar-
tigiana sartoriale.
Nel tardo pomeriggio proseguimento per Fra-
mura per la tanto attesa “Mangia Borghi di Fra-
mura”, la Festa del Turista.
Un percorso alla ricerca della bellezza dei nostri
borghi e della nostra natura ma, soprattutto, un
viaggio attraverso i sapori della Liguria!
Il percorso inizierà come al solito dal borgo di
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ECCELLENZE 
DI tOsCANA

Cortona, Arezzo, 
Montepulciano e Pienza

2-3 settembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 175,00
Supplementi: camera singola € 30,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - sistemazione in hotel
cat. 4* in camera doppia con servizi privati - trattamento di
mezza pensione con bevande - pranzo del 2° giorno - visite e
ingressi come da programma - assistenza del nostro personale
- assicurazione sanitaria e bagaglio.
NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, bevande,
mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indi-
cato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

1° Giorno - Partenza da Genova ore  06,00.
Arrivo a Cortona e visita guidata. Una piccola,
accogliente città della Valdichiana, in provincia
di Arezzo. Racchiusa da una cinta muraria in cui
ancora oggi sono visibili tratti etruschi e romani,
è stata costruita su di un colle. Questa posizione
sopraelevata garantisce un' ottima visuale da di-
versi punti della città, che consente di ammirare
gli splendidi paesaggi della Valdichiana, scor-
gendo anche il lago Trasimeno. Il centro di Cor-
tona si sviluppa attorno alla Piazza della
Repubblica, sulla quale si affaccia il Palazzo 
Comunale. La città è piccola, ma offre diverse
cose interessanti da visitare e inoltre diversi pic-
coli negozi di prodotti di artigianato e gastrono-
mia locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata di Arezzo. Il centro storico conserva
splendidi monumenti, chiese, palazzi e musei. La
Basilica di San Francesco è forse la chiesa più
famosa della città. Al suo interno conserva il
ciclo di affreschi della Leggenda della Vera
Croce di Piero della Francesca, capolavoro rina-
scimentale di inestimabile valore. E poi la For-
tezza Medicea, l'Anfiteatro romano e la Chiesa
di San Francesco col Crocifisso ligneo di Cima-
bue. Al termine tempo libero per passeggiare tra
le oltre 450 bancarelle della fiera piu famosa
dell’antiquariato che mettono in mostra sia pre-
ziosi manufatti che oggetti di minor pregio. Negli
ultimi anni anche il “vintage” ha assunto un
certo rilievo. Trasferimento in hotel. Cena e per-
nottamento.
2° Giorno - Prima colazione in hotel.

Partenza per Montepulciano. Arroccata
sulla cima di un colle, è una cittadina me-
dievale di rara bellezza, un borgo unico
con eleganti palazzi rinascimentali, anti-
che chiese, splendide piazze e piccoli
angoli nascosti. Per la sua privilegiata
posizione  gode di un favoloso e sconfi-
nato panorama sulla Val d'Orcia e la Val
di Chiana. Degustazione in cantina lo-
cale. Proseguimento per Pienza, dove
l'architettura incontra la natura. 
Il borgo è infatti una delle incarnazioni
più pure del concetto di città ideale, nota
oltre che per l'equilibrata bellezza della
sua architettura anche per il modo armo-

nioso con cui si combina col paesaggio. 
Il borgo oggi possiamo ammirarlo come appariva
a metà del '400.
Pranzo in ristorante. A seguire passeggiata nel
centro anche per coronare la scoperta di Pienza
con un'esperienza enogastronomica: qui si pos-
sono gustare alcuni prodotti unici, come il rino-
mato cacio pecorino, formaggio tipico della città,
ottimi vini ed il pregiato olio extra-vergine di
oliva. Nel pomeriggio partenza per il rientro a
Genova previsto in serata.
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LANGhIRANO
La XX Edizione del Festival 
del Prosciutto di Parma, 
storia e sapori tra le mura del
castello di torrechiara

3 settembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 56,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - pranzo - visite e ingressi
come da programma - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova alle ore 07,00. 
Arrivo a Langhirano, nella Cittadella del Pro-
sciutto di Parma dove ci  aspettano degustazioni
guidate, abbinamenti e laboratori del gusto.
Visita del grazioso centro storico e “caccia” a
profumi succulenti nell’antica valle  del vero Pro-
sciutto di Parma, visita al Museo del Prosciutto.
Pranzo degustazione in antico prosciuttificio.
Nel pomeriggio visita del Castello di Torrechiara
quasi un'apparizione fiabesca che spunta tra i
vigneti sulle colline di Langhirano con il suo
maestoso complesso fortificato, dove una impo-
nente cinta muraria merlata con le sue quattro
torri perfettamente conservate circoscrivono
l’intero complesso. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova
previsto in prima serata.
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tRENINO ROssO 
DEL bERNINA 

con Iseo

8-10 settembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 385,00
Supplementi: camera singola € 46,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - visite e ingressi come
da programma - sistemazione in hotel cat. 3* in camera doppia
con servizi privati - trattamento di pensione completa con be-
vande incluse - assistenza del nostro personale - assicurazione
sanitaria e bagaglio.
NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, bevande,
mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indi-
cato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

2° Giorno - Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e partenza dalla Stazione
della Ferrovia Retica con il famoso TRENINO
ROSSO del Bernina fino a St. Moritz . Il treno ef-
fettua un viaggio mozzafiato, sia in inverno sia in
estate, raggiungendo un’altitudine di 2253 m
s.l.m., cosa unica al mondo. Le linee dell’Albula
e del Bernina sono state inserite nel luglio 2008
nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNE-
SCO. Arrivo a St. Moritz in tarda mattinata. 
Visita guidata della famosa cittadina svizzera 
situata nell’ Alta Engadina e sorta nel XIX secolo. 
ST. MORITZ è una delle mete turistiche più 
famose del mondo, si dice ci siano all’anno ben
322 giorni di sole. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’ En-
gadina con il pullman. L’ALTA ENGADINA è una
valle di montagna situata nel Cantone dei Gri-
gioni, è una delle più alte e più abitate d’ Europa
ed è lunga 80 km. Rientro a Tirano con il pullman. 
Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno - Prima colazione in hotel.
Partenza per Livigno. Mattinata libera nella zona
extradoganale. LIVIGNO è un comune italiano
della provincia di Sondrio, fa parte della Comu-
nità Montana Alta Valtellina ed è una rinomata
stazione turistica sia in inverno che in estate. Il
paese si snoda lungo la strada  che percorre per
oltre 15 km l’intera valle attraversata dal torrente
Spol che convoglia le proprie acque verso il
fiume Inn e a sua volta nel Danubio. 
Pranzo in ristorante con menù tipico. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova, 
previsto in serata.

1° Giorno - Partenza da Genova  alle ore 06.15.
Arrivo a Iseo. Tempo a disposizione e pranzo li-
bero. Nel pomeriggio visita guidata.  Iseo è un
delizioso comune italiano della provincia di Bre-
scia, che si sviluppa sulla sponda sud-orientale
dell'omonimo lago, all'interno della città il prin-
cipale simbolo della storia di Iseo è  il Castello
Oldofredi, risalente al XI secolo (poi distrutto da
Federico Barbarossa e restaurato nel 1161),
prima è stato il monumento sede del controllo
militare della città da parte di repubbliche e fa-
miglie differenti, quindi è stato ceduto ai frati
cappuccini nel 1580 ed oggi è sede della Biblio-
teca comunale. 
Altri monumenti emblema della città sono le sue
principali architetture religiose: la Pieve di San-
t'Andrea, col suo campanile in stile romanico ed
una collezione di opere d'arte di prestigio asso-
luto (tra i vari quadri spicca sicuramente un
Hayez originale) e le chiese di Santa Maria della
Neve e Santa Maria del Mercato. 
Al termine della visita trasferimento a Tirano.
Cena e pernottamento in hotel.
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Partenza da Genova ore 07,00.
Arrivo a Vicoforte, giornata a disposizione per la
visita della fiera. Pranzo libero. 
Accanto alla festa religiosa dedicata alla natività
di Maria, vive la tradizionale "Fera d’la Madona",
una delle più grandi e frequentate fiere del 
Piemonte, da sempre occasione di incontro e di
scambio. Viene organizzata ogni anno dal co-
mune di Vicoforte per celebrare la natività della
Madonna. 
La manifestazione richiama migliaia di visitatori
provenienti da tutto il Nord  e ha il suo epicentro
attorno al santuario dedicato alla Madonna.
Quasi un migliaio gli ambulanti che partecipano
alla fiera, dall’abbigliamento ai casalinghi ai tes-
suti e poi gli animali in mostra, gli spettacoli viag-
gianti, sino all'esposizione delle macchine
agricole. 
Nel  pomeriggio partenza per il rientro a 
Genova previsto in serata.

FIERA DELLA MADONNA 
a Vicoforte di Mondovì

9 settembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 28,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - assistenza del nostro
personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

sAGRA DEI CANEDERLI 
a Vipiteno

10 settembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 66,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - assistenza del nostro
personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 05,00. 
Arrivo a Vipiteno. Nel contesto di questo bellis-
simo borgo altoatesino si svolge la sagra del ca-
nederlo. La città alpina di Vipiteno incanta i suoi
visitatori con un fascino unico. Case colorate,
vie dello shopping, pittoresche piazze medievali
e uno  stupendo paesaggio di montagna. 
Vipiteno é uno dei centri storici più belli d'Italia
e una perla dell'Alto Adige.
Una delle pietanze altoatesine più amate e più
tradizionali, in settembre, questo “gnocco ro-
tondo” diviene il centro di una manifestazione.
La sagra dei canederli è uno degli appuntamenti
più attesi e costituisce il coronamento del-
l’estate vipitenese. Su una tavolata lunga 400
metri, verranno serviti circa 70 specialità di ca-
nederli diversi, sia nella Città Nuova che nella
Città Vecchia e, naturalmente, in Piazza Città.
Nel menu i tradizionali canederli allo speck, ca-
nederli magri, raffinati canederli al fegato, ca-
nederli al pane nero e canederli dolci in
diverse varianti. A queste ghiottonerie culi-
narie faranno da contorno esibizioni musi-
cali. Pranzo e tempo libero per tutte le
degustazioni e assaggi d’obbligo.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a
Genova previsto in tarda serata.
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1° Giorno - Partenza da Genova ore 06,30.   
Attraverso il valico di Tarvisio raggiungeremo la
Slovenia, pranzo libero durante il percorso.
Sosta a Lubiana, capitale della Slovenia. 
Lubiana è una città verde, su misura dei suoi abi-
tanti e dei suoi visitatori. Qui la vita sociale e la
tutela dell'ambiente sono oramai tradizionali, ca-
ratteristica osservabile a ogni passo. 
Non è infatti un caso che vanti il titolo di Capitale
verde d'Europa 2016. L'aspetto della capitale,
sopra la quale sorge il famoso castello di 
Lubiana, è stato significativamente formato dal
famoso architetto Jože Plečnik. Durante una
passeggiata lungo il fiume Ljubljanica potete
fare una sosta caffè. 
Imperdibile la visita del mercato ortofrutticolo
cittadino. Proseguimento del viaggio per Rogal-
ska Slatina, sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.   
Dal 2° al 6° Giorno - trattamento di pensione
completa. Relax e tempo libero per trattamenti e
cure termali. Escursioni facoltative saranno pro-
poste sul posto. 
7° Giorno - Prima colazione in hotel. 
Partenza per la visita alle Grotte di Postumia.
L’intreccio fantastico di gallerie e sale, la 
ricchezza sbalorditiva di fenomeni carsici e il fa-
cile accesso sono le ragioni principali per la
grande popolarità e le numerose visite delle
Grotte di Postumia che in 200 anni hanno ospi-
tato già 36 milioni di visitatori. 
Al termine della visita, pranzo libero.
Partenza per il rientro a Genova previsto in tarda
serata.

sOGGIORNO 
tERMALE 

IN sLOVENIA
11-17 settembre 2017

Quota individuale di partecipazione: € 730,00
Supplemento camera singola: € 150,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - sistemazione in hotel
cat. 4* in camera doppia con servizi privati - trattamento di  pen-
sione completa con bevande incluse dalla cena del primo giorno
alla colazione dell’ultimo giorno - accesso gratuito alla spa 
dell’hotel - assistenza del nostro personale - assicurazione sani-
taria e bagaglio.
NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, mance, extra
in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
“LA QUOTA COMPRENDE”.



LOuRDEs in aereo
13-15 settembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 440,00
Quota individuale gestione pratica: € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali da: € 56,33
Supplemento camera singola: € 90,00
Documenti: carta di identità o passaporto validi
per l’espatrio.

COMPRENDE: - trasferimenti da/per l’aeroporto di Milano in pul-
lman da Genova - Passaggio aereo in classe turistica Milano/
Lourdes/Milano con voli noleggiati - tasse d’imbarco - trasferi-
menti da/per l’aeroporto di Lourdes in pullman - alloggio in 
albergo di 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia -
vitto dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno - nostro
assistente al viaggio - assistenza sanitaria, assicurazione ba-
gaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
NON COMPRENDE: mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Viaggi BY LA VIA - Organizzazione tecnica Brevivet.

IL FAsCINO sENZA
tEMPO DI st. tROPEZ
16 settembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 56,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - visite e ingressi come
da programma - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Nonostante la sua vocazione mondana Saint-
Tropez conserva una bellissima cittadella dai
tetti con le tegole rosso accese, la torre campa-
naria e un centro storico di grande fascino. 
Qui il sabato mattina la piazza circondata da 
platani si trasforma in un brulicante mercato
dove si trova praticamente di tutto: delizie per il
palato, fiori meravigliosi,capi di abbigliamento,
borse in iuta, le camicette di seta indiana, i teli
per il mare, cuscini e altri oggetti per la casa. 
Un grande mercato un tripudio di generi alimen-
tari, fiori, vestiti e oggetti di antiquariato,
un’esperienza indimenticabile. 
Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per visitare questa
magnifica cittadina che non vanta solo alcune
fra le più belle spiagge del litorale ma, con le
viuzze de La Ponche il vecchio quartiere dei pe-
scatori fino alla Tour du Portalet che si affaccia
sulla piccola spiaggetta e ancora con l’Eglise
de Saint-Tropez uno dei principali monumenti
della città e la Chapelle de la Miséricorde,
con una bellissima cupola a tegole poli-
crome che sormonta il  campanile, vi 
lascerà un ricordo indimenticabile, un
vero mercato provenzale. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

Partenza ore 06,00. Arrivo a St. Tropez, una volta
era un paesino dal fascino fuori tempo, oggi que-
sta cittadina è patria di yacht e di un flusso inin-
terrotto di persone danarose che portano abiti
firmati alla ricerca di una perenne passerella.

1° Giorno - Genova – Milano – Lourdes
Partenza in pullman da Genova per l’aeroporto
di Milano Malpensa.
Imbarco sul volo per Lourdes: arrivo e trasferi-
mento in albergo. Cena e pernottamento.
2° Giorno - Lourdes
Pensione completa. Saluto alla Grotta e parteci-
pazione alle celebrazioni religiose.
3° Giorno - Lourdes – Milano – Genova
Colazione. Trasferimento all’aeroporto e par-
tenza per il rientro a Milano con trasferimento in
pullman a Genova.
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1° Giorno - Partenza da Genova ore 07,00. 
Arrivo in Toscana, nella zona delle terre del
Chianti. Prodotto in una storica zona vitivinicola
situata tra Siena e Firenze, il Chianti Classico è
sicuramente il vino rosso italiano più conosciuto
nel mondo. Si deve a Bettino Ricasoli, grande
enologo e appassionato agricoltore, la prima
produzione di Chianti, presso la Tenuta del 
Castello di Brolio. Fu proprio lui a trovare dopo
numerosi esperimenti nei vigneti di Brolio il giu-
sto uvaggio per la produzione del Chianti.
Visita a una tenuta in cui si producono vini ec-
cellenti di fama mondiale. Sarete guidati nelle
vigne e nelle cantine, dove vi sarà esposto tutto
il processo di lavorazione, dalla raccolta all'im-
bottigliamento, direttamente dai proprietari delle
aziende, percorrendo le  strade immerse nel
verde della Toscana, tra girasoli e vigne, con pa-
norami mozzafiato all'orizzonte. Degustazione di
4 qualità di vini e light lunch a buffet. 
Proseguimento per San Gimignano, la città delle
torri. Un paese da favola, in provincia di Siena,
caratteristico per la vernaccia, lo zafferano e per
le sue torri, sorge su di un colle che domina la
Val d'Elsa. Proprio le sue torri appaiono all'im-
provviso, oltre la chioma degli ulivi, oltre le
ombre dei cipressi e delle vigne, all'uscita di uno
dei tornanti della strada che da Poggibonsi sale
ai 324 metri sul livello del mare. E quell'immagine
non si dimentica più. Una cartolina che si
stampa nella nostra anima.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  
2° Giorno - Prima colazione in hotel. 
Partenza ore 06,30  per il campo di decollo.  
Questo particolare orario è necessario per la 
migliore stabilità delle temperature dell’aria. 

INEDItA tOsCANA
tra eccellenze enologiche 

e volo in mongolfiera

16-17 settembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 420,00
Supplemento camera singola: € 25,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - volo in mongolfiera 
- sistemazione in hotel cat. 4* in camera doppia con servizi pri-
vati - trattamento di mezza pensione con bevande - pranzo del
1° giorno - visite e ingressi come da programma - assistenza
del nostro personale - assicurazione sanitaria e bagaglio
NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, mance, extra
in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
“LA QUOTA COMPRENDE”.

Breve incontro con tutti i partecipanti prima
della partenza per avere tutte le informazioni
comportamentali necessarie.
Un’esperienza assolutamente unica e indimen-
ticabile, può anche essere un’idea regalo origi-
nale per un anniversario, un compleanno o un
regalo di laurea, non solo un’occasione spe-
ciale. Il silenzio e la vista a 360° che ci viene of-
ferta dal volo in mongolfiera è una emozione che
non è descrivibile! Occasione unica per gli
amanti della fotografia, il volo vi lascerà uno
splendido ricordo e una fantastica storia da rac-
contare. Al termine  un brindisi per festeggiare
questa magnifica avventura.
Trasferimento a Lucca per pranzo e tempo li-
bero. Se non ci siete mai stati sarà per voi una
bella sorpresa. Lucca, città bella e colta, di storia
antichissima, è uno dei luoghi più conosciuti e
visitati della Toscana, tappa per secolo della Via
Francigena, con tanti stranieri che l'hanno
scelta come loro seconda casa e dove aleggia
la musica di Puccini. La città è racchiusa dentro
un perimetro di 4 km di mura cinquecentesche,
che sono un vero e proprio simbolo. All'interno
delle mura, il centro storico ha ben conservato
il carattere di "città stato" di un tempo, con le sue
stradine strette e le caratteristiche piazze, su cui
si affacciano casine medievali e palazzi rinasci-
mentali. Città delle 100 chiese, Lucca è un para-
diso anche per i buongustai e per chi ama lo
shopping. Nel pomeriggio trasferimento a una ri-
nomata cantina sulle colline vicine a Pisa. Il San-
giovese è il vitigno principe di tutta la Toscana e
quindi anche di questa porzione della regione
dove la produzione di vino è nota fin dal tempo
degli Etruschi, questo vitigno è tra i più difficili
da coltivare, ma dal quale si ottengono alcuni dei
vini più interessanti e originali del mondo. 
Partenza per il rientro a Genova previsto in prima
serata.
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VERONA 
la città dell’amore 
tra sacro e profano

17 settembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 56,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - assistenza del nostro
personale.
NON COMPRENDE:  pranzo, mance, extra in genere e tutto quanto
non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 06,30.
Arrivo sulle alture di Verona. Visita al Santuario
dedicato alla Madonna di Lourdes, un luogo che
offre anche una spettacolare panoramica sulla
città. A seguire trasferimento in centro e tempo
libero per visitare la città scaligera, nota come
luogo della tragedia di Romeo e Giulietta, la città
è stata dichiarata patrimonio dell’umanità.
Pranzo Libero.
Verona è una delle maggiori città d’arte d’Italia
per le sue ricchezze artistiche e archeologiche.
Il monumento più conosciuto è l’arena. 
Il Duomo, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori,
Palazzo Maffei e la casa di Giulietta sono alcune
delle attrazioni di questa città in contesto ricco
di negozi alla moda e botteghe.
Il tutto in un pellegrinaggio ininterrotto di turisti
che fa si che alla città venisse dato l’appellativo
di “città dell’amore”.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in
serata.



ROMA
22-24 settembre 2017

Quota individuale di partecipazione: € 285,00
(minimo 25 partecipanti)

Quota individuale di gestione pratica: € 35,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Assicurazione facoltativa per le spese 
di annullamento viaggio: € 60,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - sistemazione in istituto
religioso a Roma in camere con servizi privati - cene del 1° e
del 2° giorno e pranzo del 3° giorno - visite con guida e ingressi
come da programma - nostro accompagnatore al viaggio e as-
sicurazione medico - bagaglio Europ Assistance.
NON COMPRENDE: eventuali tasse di soggiorno, mance, extra
in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
“LA QUOTA COMPRENDE”.

Viaggi BY LA VIA - Organizzazione tecnica Brevivet.

1° Giorno - GENOVA – ROMA
Partenza in pullman al mattino da Genova.
Pranzo libero lungo la strada.
Nel primo pomeriggio arrivo a Roma, incontro
con la guida ed itinerario di visite nella Chiesa
Nuova di S. Filippo Neri, la chiesa dei francesi,
la Chiesa di S. Agostino fino a Piazza Navona
alla scoperta de il Caravaggio. Al termine trasfe-
rimento in istituto, cena e pernottamento.
2° Giorno - Le Piazze e il Centro storico di Roma,
le Chiese antiche di San Clemente e Santa Pras-
sede. Colazione. Mattino visita con guida al cen-
tro storico di Roma attraverso le più belle piazze
della città : Piazza Navona, La Fontana di Trevi,
Piazza di Spagna e Piazza del  Popolo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
delle visite alle antiche chiese di San Clemente
e San Prassede. Nella prima serata trasferi-
mento a S. Maria in Trastevere, visita libera e
passeggiata nel quartiere di Trastevere. Rientro
in istituto cena e pernottamento.
3° Giorno - la Basilica di San Pietro e la pre-
ghiera dell’Angelus con Papa Francesco
Colazione. Trasferimento in pullman nelle vici-
nanze della basilica di san Pietro, mattinata de-
dicata a visite libere a San Pietro, alla tomba dei
papi e alla partecipazione della santa messa.
Nella tarda mattinata in  Piazza San Pietro, par-
tecipazione alla preghiera dell’Angelus con il
Santo Padre Papa Francesco. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio partenza in pullman per il
rientro a Genova.

- 48 -



FIERA DEL FuNGO
a borgotaro

23 settembre 2017
Quota di partecipazione senza pranzo: € 35,00
Quota individuale di partecipazione con pranzo: € 58,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - pranzo in ristorante 
- assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

PIstOIA
capitale della cultura 2017

30 settembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 63,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - visite e ingressi come
da programma - assistenza del nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 07,00
Arrivo a Pistoia, visita guidata di questa bella
città con un centro storico perfettamente con-
servato.
La città della cultura non si smentisce grazie ai
suoi splendidi paesaggi e ai suoi innumerevoli
monumenti.
Piazza del Duomo, la Cattedrale di San Zeno,
Piazza della Sala: il cuore della movida di Pistoia,
inserita in un contesto architettonico mozzafiato.
Pranzo libero. Tempo a disposizione.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova
previsto in serata.

Partenza da Genova ore 07,00.
Arrivo a Borgotaro dove l’autunno regala i mi-
gliori frutti a Borgo Val di Taro, cittadina dell’Ap-
pennino Parmense nota universalmente per il
fungo porcino che cresce nei suoi boschi, unico
micete in Europa a vantare un marchio di qualità.
E’ qui che nacque la Fiera del fungo IGP, per ce-
lebrare questo prezioso dono della natura e che
da diversi secoli è rinomato in tutto il mondo e
accanto a cui i Borgotaresi hanno saputo nel
tempo costruire una propria immagine, una sua
economia, un marchio di qualità.
La tradizionale fiera gastronomica è il centro
della manifestazione, con centinaia di stand pro-
venienti da tutti gli angoli d’Italia, a cui si acco-
stano spazi nuovi che ruotano sempre intorno al
tema del gusto, regno dei gourmet più “social”
e moderni: la “piazza Qualità e gusto” è il luogo
imperdibile per gli appassionati di cucina e
prelibatezze, il palcoscenico dove si svolge-
ranno dimostrazioni e showcooking.
Pranzo libero o in ristorante e tempo a 
disposizione per visitare liberamente i nu-
merosissimi stand e il borgo cittadino.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a
Genova previsto in serata.
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FIERA DEL MARRONE
a Cuneo

14 Ottobre 2017
Quota di partecipazione senza pranzo: € 35,00

Quota individuale di partecipazione con pranzo: € 60,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - pranzo - assistenza del
nostro personale.
NON COMPRENDE: mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

LA bONIssIMA
di Modena

15 Ottobre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 45,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - assistenza del 
nostro personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Una trentina di produttori porteranno nel cuore
di Modena i propri prodotti, tra cui sarà possibile
trovare anche dolci, prodotti da forno e primi
piatti idonei ai celiaci. Al fianco del tradizionale
mercato, un ricco calendario di eventi collate-
rali, come showcooking, degustazioni, labora-
tori, presentazioni di libri e spettacoli con musici
e sbandieratori. Novità di quest'anno la possibi-
lità di mangiare direttamente in Piazza Grande
golose specialità tipiche modenesi come gnocco
fritto, necci (piadine realizzate con farina di ca-
stagne), tigelle, borlenghi, tortelli fritti, taglieri di
salumi con calice di vino, bocconcini di parmi-
giano e pecorino stravecchio, primi piatti anche
per celiaci e tanto altro, tutto cucinato al mo-
mento. Nel pomeriggio partenza per il rientro
previsto in serata.

Partenza da Genova ore 07,00.
Arrivo a Cuneo. La Fiera del Marrone a Cuneo
rappresenta oggi uno degli appuntamenti di
maggior spicco per le produzioni tipiche del ter-
ritorio piemontese. L’appuntamento con le pro-
duzioni tipiche locali può vantare riconoscimenti
internazionali di sicuro prestigio. Di grande ri-
lievo, come ormai è tradizione, l’aspetto gastro-
nomico legato all’evento. Si potranno degustare
i “mundaj” offerti dai castagnari e le prelibatezze
di pasticceria da assaporare nell’Officina del
dolce.  Pranzo in ristorante.  Giornata a disposi-
zione per la festa e per visitare la città.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova
previsto in serata.

Partenza da Genova ore 06.30. 
Arrivo a Modena. Giornata a disposizione per
partecipare  a questo goloso evento e per visi-
tare questa bellissima città. Pranzo libero.
Una trentina di produttori enogastronomici mo-
denesi esporranno in Piazza Grande le loro lec-
cornie, spesso impossibili da trovare sugli
scaffali dei negozi poiché la quantità limitatis-
sima prodotta ne rende difficile il commercio.
Un territorio di eccellenze enogastronomiche
conosciute nel mondo, ma anche di prelibatezze
ancora tutte da scoprire, come il Parmigiano
Reggiano stagionato 56 mesi, il Tartufo delle Valli
Dolo e Dragone e il Salame di San Felice. Mo-
dena con i suoi tesori del gusto allieterà i palati
di gourmet e appassionati di cucina. 
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Partenza da Genova ore 06.00.
Arrivo a Perugia. Una grande kermesse dedicata
agli amanti del Cibo degli Dei, che trasforma ogni
anno la città di Perugia in una animata pasticce-
ria,   come di consueto accompagnata da nume-
rosi eventi, intrattenimenti e workshop di diversa
natura, ma tutti legati da un’unica costante, il
cioccolato in tutte le sue forme, versioni e uti-
lizzo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. 
L’ingresso alle vie in cui si svolge tutta la mani-
festazione sarà libero e gratuito, le famose scul-
ture di  cioccolato saranno uno dei  must
immancabili, e soprattutto  gli stand in cui si
potrà assaggiare tutti i tipi di prodotti a base di
cacao saranno tantissimi.
Nel  pomeriggio partenza per il rientro a Genova
previsto in tarda serata.

EuROChOCOLAtE 
A PERuGIA

21 Ottobre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 49,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - assistenza del nostro
personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

ALbA 
e la Fiera del tartufo

22 Ottobre 2017
Quota di partecipazione senza pranzo: € 35,00
Quota individuale di partecipazione con pranzo: € 65,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - pranzo - assistenza del
nostro personale.
NON COMPRENDE: mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 07,00.
Arrivo a Alba. In Piemonte è una delle capitali
gastronomiche d'Italia e il tartufo è il pezzo pre-
giato della sua offerta. Ogni anno, a cavallo tra
ottobre e novembre, ad Alba si svolge la Fiera In-
ternazione del Tartufo Bianco d'Alba un evento
capace di accogliere migliaia di appassionati,
dai veri intenditori ai semplici curiosi che appro-
fittano di questo appuntamento per un weekend
molto 'gustoso'. Intera giornata a disposizione
per visitare gli stand della fiera e la città. Pranzo
in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova
previsto  in serata.
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FEstA DEI LOu DALFIN
a borgo san Dalmazzo

28 Ottobre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 46,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - pranzo - assistenza del
nostro personale.
NON COMPRENDE: mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

Partenza da Genova ore 07.00
Arrivo a Borgo San Dalmazzo. Anche quest’anno
i paladini della musica occitana daranno appun-
tamento a tutti gli appassionati. Uno dei punti
forti dell’evento è la Mostra Mercato di liuteria
e artigianato che ospita alcuni tra i più importanti
liutai d’Europa.
Tempo libero per partecipare a questa partico-
lare festa occitana che dal 1991 presenta  una
kermesse che ha saputo diventare uno degli in-
contri musicali più considerati e seguiti di tutta
l’area occitana: migliaia sono infatti le presenze,
con arrivi da tutta Italia, Francia e Spagna.
Nell’area fieristica sarà possibile visitare gli
stand di questi geniali artigiani. A loro si affian-
cano alcune tra le più importanti eccellenze ar-
tigiane provenienti dalle vallate occitane del
Piemonte e non solo. 
Pranzo degustazione in azienda tipica dove po-
tremo apprezzare una delle tante eccellenze
della provincia Granda, la lavorazione artigia-
nale del fungo porcino, del tartufo e di tante
bontà della natura. 
Non ci faremo mancare questa sosta dedicata
per apprezzare e degustare questa eccellenza
piemontese visitando un’azienda che da quasi
50 anni è conosciuta per l’alta qualità e per l’ac-
curatezza posta nella lavorazione che avviene in
maniera completamente artigianale nel pieno ri-
spetto delle tradizioni. Nel  pomeriggio partenza
per il rientro a Genova previsto in serata.
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Partenza da Genova ore 06,00     
Arrivo a Chatillon nella valle che si estende su
un’ampia conca lungo i due versanti della Dora
Baltea. Già abitato in epoca pre-romana, Châtil-
lon diventa nel Medio Evo ricco feudo dei nobili
Challant, che vi hanno lasciato importanti testi-
monianze. Sono infatti ben tre i castelli che ca-
ratterizzano il paesaggio di Châtillon, in questo
bellissimo contesto montano e non solo dalla
mattina alla sera, in via Chanoux, si tiene la mo-
stra mercato del Miele e dei suoi derivati alla
presenza del Corps Philharmonique de Châtillon.
Si tratta di un'esposizione e vendita, a cui parte-
ciperanno produttori provenienti da tutta la 
regione. Pranzo e tempo libero a disposizione.
La sala interna dell’ex Hotel Londres funge in-
vece da cornice all’esposizione degli attrezzi uti-
lizzati nel corso degli anni dagli apicoltori. 
Durante tutto l’arco della giornata degustazione
dei mieli premiati, a cura dall’Assessorato regio-
nale Agricoltura e Risorse naturali.
Nel  pomeriggio partenza per il rientro a Genova
previsto in serata.

ChAtILLON
sagra del miele e Corps 
Philharmonique de Châtillon

29 Ottobre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 43,00

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - assistenza del nostro
personale.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.
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ANDATA FERMATA PREZZO
ADULTO

BAMBINI
FINO 

A 10 ANNI

BAMBINI
FINO A 1mt
DI ALTEZZA

05:50� GENOVA NERVI inizio C.so Europa € 64,00 € 55,00 € 34,00

06:00 GENOVA P.ZZA DELLA VITTORIA Lato Inps € 64,00 € 55,00 € 34,00

06:10 GENOVA OVEST Via Dino Col (ex Saturn) € 64,00 € 55,00 € 34,00

06:20 GENOVA BOLZANETO uscita autostrada € 64,00 € 55,00 € 34,00

06:35 BUSALLA uscita autostrada € 64,00 € 55,00 € 34,00

07:00 SERRAVALLE SCRIVIA uscita autostrada € 61,00 € 52,00 € 31,00

10:00 GARDALAND vedi date di 
effettuazione

ANDATA FERMATA PREZZO
ADULTO

BAMBINI
FINO 

A 10 ANNI

BAMBINI
FINO A 1mt
DI ALTEZZA

05:15� SAVONA Piazza Mameli € 73,00 € 64,00 € 40,00

05:35 ARENZANO uscita autostrada € 73,00 € 64,00 € 40,00

05:50 GENOVA PEGLI uscita autostrada 
(Via dei Reggio - Kia) € 69,00 € 60,00 € 36,00

ANDATA FERMATA PREZZO
ADULTO

BAMBINI
FINO 

A 10 ANNI

BAMBINI
FINO A 1mt
DI ALTEZZA

05:15� CHIAVARI uscita autostrada € 68,00 € 59,00 € 38,00

05:30 RAPALLO uscita autostrada € 68,00 € 59,00 € 38,00

05:40 RECCO uscita autostrada € 68,00 € 59,00 € 38,00

DATE DI EFFETTUAZIONE

Il PREZZO comprende il viaggio in pullman A/R + ingresso al Parco.
Bambini di altezza inferiore ad 1 mt: ingresso al Parco Gratuito.

CARICHI PONENTE

CARICHI LEVANTE

APRILE 25 USCITA DAL PARCO ORE 18,00
MAGGIO 1-14-28 USCITA DAL PARCO ORE 18,00
GIUGNO 2-18 USCITA DAL PARCO ORE 18,00
LUGLIO 2-10-16-21-25 USCITA DAL PARCO ORE 19,30
AGOSTO 1-6-8-20-28 USCITA DAL PARCO ORE 19,30
SETTEMBRE 3-5-9-15 USCITA DAL PARCO ORE 19,30

DATE SPECIALI (supplemento € 5,00 a persona)

20 MAGGIO MAGIC CIRCUS USCITA DAL PARCO ORE 19,30
24 GIUGNO NOTTE BIANCA PARTENZA ORE 08,00 DA GE

USCITA DAL PARCO ORE 24,00
29 LUGLIO COMPLEANNO PARTENZA ORE 08,00 DA GE

GARDALAND USCITA DAL PARCO ORE 22,00
15 AGOSTO FERRAGOSTO USCITA DAL PARCO ORE 22,00
23 SETTEMBRE OKTOBERFEST PARTENZA ORE 08,00 DA GE

USCITA DAL PARCO ORE 22,00
31 OTTOBRE HALLOWEEN      USCITA DAL PARCO ORE 22,00
17 DICEMBRE MAGIC WINTER USCITA DAL PARCO ORE 18,00

€ 64,00

€ 73,00

€ 55,00

€ 64,00

€ 34,00

€ 40,00

€ 68,00 € 59,00 € 38,00



- 56 -

PARTENZE DA GENOVA, SAVONA, RAPALLO,
CHIAVARI
POSSIBILITA' DI VISITARE UNO DEI 2 PARCHI
OPPURE ENTRAMBI CON SUPPLEMENTO
RIDUZIONI TARIFFE PER BAMBINI
dettagli orari e partenze sul sito 
www.gerent-travel.it

18-30 LuGLIO 2017
11-26 AGOstO 2017
da € 56,00 incluso viaggio a/r 
e ingresso al parco

13 MAGGIO 2017
4 GIuGNO 2017 
15-24 LuGLIO 2017
5-27 AGOstO 2017
1 sEttEMbRE 2017
€ 55,00 incluso viaggio a/r 
e ingresso al parco

PARTENZE DA GENOVA
POSSIBILITA' DI VISITARE ANCHE MINITALIA
RIDUZIONI TARIFFE PER BAMBINI
dettagli orari e partenze sul sito 
www.gerent-travel.it
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dettagli orari e partenze sul sito 
www.gerent-travel.it
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tuttI I GIOVEDì DA
GIuGNO A sEttEMbRE
E 24 GIuGNO 2017
9-23 LuGLIO 2017
13 AGOstO 2017
PARTENZE DA GENOVA € 30,00 
E SAVONA € 25,00 
incluso viaggio a/r e ingresso al parco

RIDUZIONI TARIFFE PER BAMBINI

25 GIuGNO 2017
1-11-28 LuGLIO 2017
7-12-22 AGOstO 2017
€ 39,00 incluso viaggio a/r 
e ingresso al parco

PARTENZE DA GENOVA

RIDUZIONI TARIFFE PER BAMBINI

dettagli orari e partenze sul sito 
www.gerent-travel.it
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30-31 LuGLIO 2017
Quota individuale di partecipazione: € 135,00
PARTENZA DA GENOVA

COMPRENDE: - viaggio in pullman GT - pullman a disposizione
per i trasferimenti dall’hotel al parco A/R - pernottamento in
hotel cat. 3* in camera doppia con servizi privati - trattamento
di mezza pensione a partire dalla cena del 1° giorno alla cola-
zione del 2° giorno - biglietto di ingresso al Parco di Mirabilan-
dia valido per 2 giorni.
NON COMPRENDE: pranzi e bevande, tassa di soggiorno da pa-
gare in loco, mance, extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.



CONDIZIONI GENERALI 
di contratto di vendita di pacchetti turistici

1.FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano
ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazio-
nale, è disciplinata fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del
D.Lgs. n.79 del 23/5/11 dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecu-
zione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile - nonché
dal Codice del Turismo art. 32-51 e le sue successive modificazioni. 
2.REGIME AMMINISTRATIVO L’organizzatore e l’intermediario del
pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati al-
l’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa ammini-
strativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI,
del Cod. Tur., l’uso della ragione o denominazione sociale delle parole
“agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “media-
tore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua stra-
niera, 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 forfettario, 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 di-
stanza, 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 turi-
stici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo for-
fetario; 
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qua-
lunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condi-
zioni 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 turi-
stico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed 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 ven-
dita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici
non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costitui-
scano per la soddisfazione dell’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 con-
tratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al suc-
cessivo art. 21. 
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA L’organizzatore
predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo, anche su
supporto elettronico per via telematica, una scheda tecnica. Gli ele-
menti obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del
programma fuori catalogo sono: - estremi dell’autorizzazione ammi-
nistrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore; -
estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; - periodo di
validità del catalogo o programma fuori catalogo; - modalità e condi-
zioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); - parametri e
criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L’or-
ganizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori
condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto
l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vet-
tore/i effettivo/i fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE
2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione cd. “black list” pre-
vista 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 conse-
guente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organiz-
zatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico,
al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore for-
nirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in
altri mezzi di comunicazione scritte, come previsto dall’art. 37, comma
2 cod. Tur. ai sensi dell’articolo 32 comma 2 Cod. Tur nel caso di con-

tratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali come rispetti-
vamente definiti dagli art. 50 e 45 del D.Lgs. 206/2005, l’organizzatore
si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso
previsto dagli art. 64 e ss del D.Lgs 206/2005. 
7. PAGAMENTI Le prenotazioni ovvero le richieste impegnative do-
vranno essere accompagnate dal versamento del 25% della quota di
partecipazione più una quota di apertura pratica di € 25,00 prevista
solo per i viaggi con almeno 1 pernottamento (valida dal 01 Gennaio
al 31 Dicembre). Nessuna quota di di iscrizione è dovuta per i viaggi
in giornata. Il saldo dovrà essere versato entro il 30° giorno prece-
dente quello della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni
precedenti la partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare al
momento dell’iscrizione. 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’organiz-
zatore la risoluzione di diritto. 
8. PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto,
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori cata-
logo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato
fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante, diritti e
tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di at-
terraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cam-
bio 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 sulla scheda tec-
nica in catalogo o programma fuori catalogo. 

VALIDITA’ DEL PRESENTE CATALOGO: 
APRILE 2017 AD OTTOBRE 2017

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA Prima della partenza l’organizzatore o l’in-
termediario che abbia necessità di modificare in modo significativo
uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma
scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo
che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al
comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riac-
quisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’art 10. Il turista
può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento di-
penda dal mancato raggiungimento del numero minimo di parteci-
panti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi
di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acqui-
stato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore,
da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da
parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organiz-
zatore che annulla (Art. 33 lett. E Cod. Cons.), restituirà al turista il
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore,
tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non
sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in
pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qua-
lora fosse egli ad annullare. L’organizzatore può, senza indennità, an-
nullare il contratto totalmente o parzialmente, qualora prima o durante
l’esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere ec-
cezionale che la Società organizzatrice non poteva conoscere al mo-
mento della stipulazione del contratto e che, se conosciute in quel
momento, le avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo.
La Società organizzatrice può ugualmente annullare il contratto
senza indennità quando il numero minimo di 25 viaggiatori non sia
stato raggiunto, a condizione che questa fase sia portata a co-
noscenza del turista almeno 20 giorni prima della data in cui il
viaggio doveva avere inizio. 
10. RECESSO DEL TURISTA Il turista può recedere dal con-
tratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura
eccedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del
contratto oggettivamente configurabili come fondamen-
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tali ai fini della fruizione del pacchetto turistico comples-
sivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo
la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza
e non accettata dal turista. Nei casi di cui sopra il turista ha
alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza sup-
plemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore infe-
riore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale re-
stituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal mo-
mento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare
comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui
ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dal-
l’organizzatore si intende accettata. Al turista che receda dal con-
tratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1°
comma, o nel caso previsto dall’art. 7 comma 2, saranno addebitati -
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1°
comma - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella mi-
sura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori
catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto
o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 
Per i viaggi in autopullman, nave, voli di linea, treno: 
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima
della partenza  
- 25% della quota di partecipazione dal 29° al 20° giorno lavorativo
prima della partenza 
- 50% della quota di partecipazione  dal 19° al 10° giorno lavorativo
prima della partenza 
- 70% della quota di partecipazione  dal 9° al 4° giorno lavorativo
prima della partenza  
- 85% della quota di partecipazione  dal 3° al 2° giorno lavorativo
prima della partenza. 
Nessun rimborso spetterà dopo tali termini. 
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso e quello della par-
tenza. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti
documenti personali di espatrio. 
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 alterna-
tive, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previ-
ste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predispo-
sta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giu-
stificati 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 E VARIAZIONE PRATICA 12.1 Il turista rinunciatario
può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore
ne sia informato per iscritto almeno 5 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 sosti-
tuzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il so-
stituto 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 inoltre solidal-
mente 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. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che
un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del
cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente
punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’even-
tuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori
di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comuni-
cata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza. 12.2

In ogni caso il Turista che richieda la variazione di elementi relativi
alla pratica già confermata e sempre che ne risulti possibile l’attua-
zione, corrisponderà al Tour Operator oltre le spese conseguenti alla
modifica stessa. Le modifiche che possono essere richieste sono tas-
sativamente di seguito indicate: a) sostituzione di persona; b) corre-
zione del nome mal comunicato; c) richiesta di cambio data o luoghi
d) richiesta di modifica del punto di partenza. 
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
stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documen-
tazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le
corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplo-
matiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a
verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri
tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Te-
lefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In as-
senza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza
di uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o
all’organizzatore. I consumatori dovranno informare l’intermediario e
l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della par-
tenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei cer-
tificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro
documento valido per tutti i Paesi toccati dell’itinerario, nonché dei
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sani-
taria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (fa-
cendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che in-
dica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a
formale sconsiglio. I consumatori inoltre dovranno attenersi all’os-
servanza della regola di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le in-
formazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’or-
ganizzatore e/o l’intermediario dovesse subire a causa del mancato
rispetto degli obblighi sopra indicati. Il turista è tenuto a fornire al-
l’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’or-
ganizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della pre-
notazione, le particolari richieste personali che potranno formare og-
getto 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 alimentati, disabilità, ecc.) e 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 mate-
riale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni
delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In as-
senza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbli-
che Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si
riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da per-
mettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da
parte del turista. A tal fine si precisa che spesso non v’è corrispon-
denza tra lo standard di categoria alberghiera occidentale con quella
di alcuni Paesi Asiatici, del continente Africano e\o dell’America La-
tina e dei Caraibi. Pertanto a parità di formale classificazione con gli
alberghi occidentali, le dotazioni ed il livello dei servizi presenti in al-
cuni alberghi possono non essere i medesimi. 
15. REGIME DI RESPONSABILITA’ L’organizzatore risponde dei danni
arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano ef-
fettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese ini-
ziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’ese-
cuzione 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, di forza mag-
giore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o ri-
solvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la preno-



tazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle ob-
bligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di inter-
mediario 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 art.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 for-
mano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli art. 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 profes-
sionale 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 (art. 15 e 16 delle pre-
senti 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 da un caso fortuito o di
forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del con-
tratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pac-
chetto 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 prova dell’avvenuto ricevimento all’organizzatore o all’in-
termediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rien-
tro nel luogo di partenza. 
19. ASSICURAZIONI CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO/MEDI-
CHE/RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è pos-
sibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze as-
sicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto
turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli tra-
sportati. 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 e di integrazione sanitaria (consigliato soprat-
tutto per i viaggi negli USA e Canada). Il turista eserciterà i diritti na-
scenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie
di Assicurazioni stipulati, alle condizioni e con le modalità previste da
tali polizze. Gerent Travel è coperta da Polizza RC EUROPE ASSI-
STANCE n. 8841606. Ai sensi degli Art. 82 D.Lgs.206 del 6/9/2005 e se-
guenti. Per l’assistenza sanitaria gratuita nei paesi dell’Unione
Europea è necessario avere con se la tessera magnetica sanitaria ri-
lasciata dall’Agenzia delle Entrate che sostituisce il vecchio mod.
E/111. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTA-
ZIONI Ai sensi e con gli effetti di cui all’art.67 Cod. Tur. l’organizza-
zione potrà proporre al turista – a catalogo – sul proprio sito o in
forme alternative – modalità di risoluzione alternativa delle contesta-
zioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di riso-
luzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 
21. FONDO DI GARANZIA I pacchetti turistici oggetto di vendita con
il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, sono assi-
stiti dalla  garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto
del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di in-
solvenza o fallimento dell’Agente di viaggi intermediario o dell’orga-
nizzatore, ai sensi di quanto previsto dal II o III comma dell’art. 50
Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79. Fondo Fogar – Compagnia
di  Assicurazione Vittoria Assicurazioni  S.p.a – Polizza N°
F50.014.0000907587 (Agenzia Milano F50) – Canale distribuzione As-
siteca S.p.a Broker Assicurativo
22. ESCURSIONI E VISITE FACOLTATIVE Nessuna responsabilità può
essere attribuita all’Agenzia Organizzatrice, nè a titolo di organizza-
zione nè di intermediario di servizi per le escursioni, i servizi e le pre-
stazioni acquistate in loco e non comprese nella quota del pacchetto
turistico. 
23.VIAGGI IN GIORNATA
CONFERMA E ANNULLAMENTI L’iscrizione e la prenotazione al viag-
gio prevedono il saldo contestuale dell’intero importo. Il viaggio è
confermato solo al raggiungimento del numero minimo di 25 preno-
tazioni effettive, ove non diversamente specificato. In caso di man-
cato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, Gerent Travel
si riserva la facoltà di annullare il viaggio comunicandolo telefonica-
mente o per mail almeno 24 ore prima della partenza. Qualora il viag-
gio non venga confermato, verrà restituito l’intero importo corrisposto

dal cliente. L’annullamento da parte del cliente o la rinuncia al viaggio
per qualunque motivo, non da diritto ad alcun rimborso. 
BAGAGLIO Ad ogni viaggiatore è consentito il trasporto di un solo ba-
gaglio a mano. Sono ammesse piccole borse o borsoni se posti nelle
cappelliere. Il bagaglio e l’attrezzatura restano, per tutta la durata del
viaggio sotto la custodia del viaggiatore che deve curarne il controllo.
Gerent Travel e il vettore declinano ogni responsabilità per eventuali
danni, smarrimento e furti di bagagli od oggetti in genere, depositati
o lasciati nelle bagagliere e sul pullman; si precisa che non Vi è al-
cuna copertura assicurativa per gli oggetti o bagagli. ANIMALI A
bordo dei pullman non sono ammessi animali ad eccezione di cani
guida per non vedenti e animali domestici di piccola taglia custoditi
in apposite ceste, gabbie o altri contenitori di dimensioni ridotte a
condizione che non arrechino disturbo agli altri viaggiatori. 
NORME COMPORTAMENTALI A bordo del pullman il viaggiatore è te-
nuto al rispetto delle seguenti regole di carattere generale: OBBLIGO
DI: rispettare eventuali istruzioni impartite dal personale conducente
e di accompagnamento; occupare un solo posto a sedere; indossare
sempre la cintura di sicurezza ed eventuali altri dispositivi di ritenuta;
rispettare la pulizia del pullman e delle attrezzature ivi presenti. DI-
VIETO DI: parlare o distrarre in altro modo il conducente durante la
guida del pullman; arrecare disturbo agli altri passeggeri; fumare,
consumare bevande alcoliche e assumere sostanze stupefacenti; tra-
sportare sostanze e/o oggetti nocivi e/o pericolosi e/o illegali; gettare
oggetti dal veicolo; salire o scendere dal pullman quando questo è in
movimento; ingombrare, senza giustificato motivo, le zone di salita o
discesa dal pullman; depositare i bagagli lungo i corridoi o le scale
del pullman o sostare in piedi durante la marcia del veicolo; compro-
mettere in qualsiasi modo la regolarità e la sicurezza del viaggio e il
livello del servizio. La Gerent Travel e iI vettore declinano ogni respon-
sabilità in caso di incidenti subiti o provocati ai viaggiatori che non
abbiano rispettato le suddette prescrizioni. Il viaggiatore è responsa-
bile e dovrà risarcire eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, al
pullman o ai suoi accessori.
24. FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia relativa al pre-
sente contratto sarà competente il Foro di Genova. 
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta
del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro
separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispe-
cie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turi-
stico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.
3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali
disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) non-
ché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del
singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore si obbliga a procu-
rare a terzi anche in via telematica un servizio turistico disaggregato
è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio
che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo
essere considerato organizzatore di viaggio. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili
le seguenti clausole, delle condizioni generali di contratto di vendita
di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2;
art. 13. art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolu-
tamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pac-
chetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al
contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc..) va per-
tanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc..). 
APPROVATE DA FIAVET, ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI E ASTOI.

SCHEDA TECNICA:
Organizzazione viaggi: GERENT TRAVEL di Genovarent S.r.l. Via Ru-
spoli 3r – 16129 – Genova  - Tel.: 010 564003   Fax: 010 564339 -
www.gerent-travel.it   mail: agenzia@genovarent.it  - SCIA n. 227970
del 25/05/2015 Comune di Genova. 

- 61 -

TRAVEL



- 62 -

Gerent Travel propone per i propri clienti la polizza viaggi di cui allega estratto in
collaborazione con Europäische Reiseversicherung AG. Al momento della stipula vi

verrà fornito il contratto completo di tutte le condizioni.

RIMBORSO SPESE MEDICHE - Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
In caso di malattia imprevedibile che si manifesti in forma oggettiva
e/o l’inizio della relativa terapia risulti non procrastinabile, durante
il periodo di validità della garanzia, o in caso di infortunio o ricovero
ospedaliero, la Società rimborsa, nel limite del massimale indicato
in polizza, le spese mediche, accertate e documentate, sostenute
dall’Assicurato.
Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture
ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della So-
cietà ove questo sia possibile; oppure, a rimborso successivo qua-
lora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese
sostenute al di fuori delle suddette strutture.
2. Spese mediche durante il viaggio
La Società riconosce le spese mediche sostenute all’estero o in Ita-
lia - ad integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazio-
nale - per le cure eseguite da medici fino al raggiungimento dei
massimali indicati nel Prospetto di sintesi del frontespizio di polizza
ed in ogni caso fino ad un massimo di 30 giorni dal verificarsi del
sinistro, fatti salvi i sub-limiti sotto indicati:
• farmaci prescritti dal medico curante in  loco, purché pertinenti
alla malattia od infortunio denunciati, fino ad un massimo di € 250
per periodo assicurativo;
• cure dentarie urgenti per alleviare il dolore, consistenti in ottura-
zioni semplici o temporanee ed interventi tesi a ripristinare la fun-
zionalità dentale, fino alla concorrenza del massimale di € 75 per
periodo assicurativo;
• presidi e strumentazione (es. stampelle, oppure noleggio di una
sedia a rotelle), se richiesti per la prima volta a fronte di un infortu-
nio o di una malattia occorsi durante il viaggio, fino alla concorrenza
del massimale di € 150 per periodo assicurativo.
3. Franchigia
Ai massimali di cui sopra viene applicata una franchigia di € 50,00
4. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicura-
zione non è operante:
• cure che costituivano lo scopo del viaggio;
• cure prescritte dal medico, note all’Assicurato fin dalla partenza,
da praticare durante il viaggio (es. dialisi);
• peggioramento delle condizioni fisiche, se prevedibili all’inizio del
viaggio;
• acquisto o riparazione di pacemakers, protesi e ausili per la vista;
• agopuntura, fanghi e massaggi;
• assistenza domiciliare;
• trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o ipnosi;
• qualunque spesa nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla
Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital)
o prestazione di pronto soccorso;
• spese per cure mediche che non sono medicalmente necessarie
e che superano il livello usuale del paese estero per tali spese. 
In questo caso la Società può ridurre l'indennizzo alle spese nor-
malmente sostenute in casi simili.

ASSISTENZA IN VIAGGIO - Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società fornirà assistenza 24 ore su 24 tramite la sua Centrale
Operativa nel caso in cui l’Assicurato necessiti di supporto, sanita-
rio e non, durante il viaggio.
2. Prestazioni
Consulenza medica telefonica. La Centrale Operativa della Società
fornirà a richiesta, sia prima che durante il viaggio, informazioni sa-
nitarie a cura di un medico, in lingua italiana.

Segnalazione di un medico specialista.
Qualora l’Assicurato necessiti di una visita medica specialistica, la
Centrale Operativa provvede a contattare il medico specialista e a
metterlo a disposizione dell’Assicurato. Gli eventuali costi sostenuti
sono a carico della Società secondo i massimali Spese Mediche
di cui al paragrafo precedente.
Trasporto/Rientro sanitario. 
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in conside-
razione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di neces-
sità, previo consenso dei medici, la Centrale Operativa organizza
con un limite di spesa di € 250 in Italia  e di  € 1.000 in Europa il
rientro sanitario dell'Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto
di cura idoneo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile
giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo
carico i costi del rientro.
Rientro del convalescente
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in conside-
razione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di neces-
sità, previo consenso dei medici, qualora l’Assicurato non sia in
grado di proseguire il viaggio, la Centrale Operativa organizza te-
nendo a proprio carico i costi fino a € 500 in Italia e di € 750 in Eu-
ropa il rientro dell'Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di
cura idoneo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile
giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo
carico i costi del rientro.
Rientro anticipato
In caso di decesso o ricovero con prognosi superiore a cinque
giorni (due giorni per persone minorenni o diversamente abili) di un
familiare dell’Assicurato durante il viaggio di quest’ultimo, la Cen-
trale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato e
dei familiari in viaggio tenendo a suo carico i costi fino a € 300 in
Italia e di € 500 in Europa.
Rientro compagni di viaggio in caso di:
• decesso di un compagno di viaggio, 
• decesso o ricovero con prognosi superiore a 5 giorni (2 giorni per
persone minorenni o diversamente abili) dell’unico compagno di
viaggio o di un suo familiare, la Centrale Operativa provvede ad or-
ganizzare il rientro dell’Assicurato, dei familiari e di massimo 2 com-
pagni di viaggio, tenendo a suo carico i costi fino a € 250.
Prolungamento soggiorno
Qualora il compagno di viaggio venga ricoverato in ospedale, la So-
cietà rimborsa all’Assicurato il costo aggiuntivo per il soggiorno fino
ad un massimo di € 70 al giorno, per un massimo di 2 giorni.
Ricongiungimento familiare
In caso di decesso dell’Assicurato o di ricovero dello stesso con
prognosi superiore a cinque giorni (due giorni in caso di persone
minorenni o diversamente abili), la Centrale Operativa organizzerà
il viaggio andata/ritorno di un solo familiare per recarsi presso 
l’Assicurato e terrà a proprio carico il costo del mezzo di trasporto
e del soggiorno fino a € 330 in Italia e di € 540 in Europa.
Rimpatrio della salma
In caso di decesso durante il viaggio, la Centrale Operativa, su 
richiesta dei parenti prossimi, provvede ad organizzare, secondo le
norme internazionali in materia, il rimpatrio della salma con tra-
sporto nel luogo di sepoltura fino ad un massimo di € 1.000 in Italia
e di € 2.000 in Europa. Restano escluse e a totale carico degli eredi
le spese relative alla cerimonia funebre ed inumazione. 
Ricerca, salvataggio e recupero
Nel caso di operazioni di ricerca, salvataggio o recupero dell’Assi-
curato in seguito ad infortunio, la Società sosterrà i costi delle
stesse fino alla concorrenza di un massimale di € 250 in Italia e di
€ 1.000 in Europa.
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Trasmissione Messaggi
Qualora l’Assicurato debba modificare il programma di viaggio o su-
bisca un’improvvisa emergenza, la Centrale Operativa si attiverà per
informare, su richiesta del medesimo, i familiari e il datore di lavoro.
Informazioni di viaggio
A richiesta dell’Assicurato la Centrale Operativa fornirà:
• l’indirizzo della più vicina sede diplomatica;
avvisi ai viaggiatori e informazioni per la sicurezza degli stessi a
cura del Ministero degli Esteri

ASSICURAZIONE BAGAGLIO - Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società rimborsa l’Assicurato a seguito dei sottostanti eventi 
occorsi al bagaglio dello stesso:
• Furto, scippo, rapina; • Danneggiamento, smarrimento;
• Ritardo nella consegna superiore a 8 ore (solo per i viaggi di andata).
2. Massimale assicurato
La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale indicato
nel Prospetto di sintesi del frontespizio di polizza.
3. Criteri di indennizzo e sub-limiti
In caso di sinistro la Società indennizza, fino a concorrenza del
massimale, sulla base dei seguenti criteri:
• In caso di assenza di scontrini fiscali o altre prove di acquisto dei
beni coinvolti nel sinistro:
• la Società ha la facoltà di rifiutare totalmente il rimborso oppure
di riconoscere a propria discrezione un corrispettivo forfettario.
• In presenza di scontrini fiscali e prove di acquisto:
• Il valore corrente, sempreché documentato, per gli oggetti 
distrutti, rubati o smarriti.
• Il minore tra costo di riparazione e valore corrente, per le cose
danneggiate.
• Considerando telefoni cellulari, smartphone, beni elettronici, digi-
tali e foto-cine-ottici come un unico oggetto.
• Per documenti di identità, visti, patente di guida autoveicoli, 
il costo richiesto 
• In caso di ritardo nella consegna del bagaglio superiore a 8 ore,
fino ad un massimo di € 120 per acquisti di prima necessità (garan-
zia valida solo per il viaggio di andata).
• In caso di evento causato da Terzi aventi in custodia il Bagaglio
(ad es. Albergatori, Vettori, Struttura Turistica), ad integrazione di
quanto rimborsato da Terzi e fino alla concorrenza della somma as-
sicurata o degli specifici sub-limiti indicati. 
• In ogni caso fino ad un massimo di € 100 per oggetto.
4. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni
Sono esclusi rimborsi relativi a eventi non denunciati presso le
competenti Autorità locali. Inoltre l’assicurazione non comprende:
• eventi causati da dolo, colpa grave o incuria dell’Assicurato;
• eventi per cui l’Assicurato risulti non avere fatto il possibile per
evitare o limitare il danno (ex art. 1914 CC);
• In caso di furto avvenuto all’interno del veicolo o del domicilio di
soggiorno, gli eventi in cui non vi è stata evidente effrazione;
• eventi correlati a controlli di sicurezza e ispezioni del bagaglio ef-
fettuati dalla Pubblica Autorità (ad es. TSA negli Stati Uniti);
• beni confiscati; • contanti, assegni, carte di credito e di debito e
denaro in ogni sua forma; • gioielli, perle o pietre preziose, oggetti d’oro,
di platino o argento; • strumenti professionali di qualsiasi genere;
• equipaggiamento sportivo se in uso al momento dell’accadimento
dell’evento; • occhiali, lenti a contatto, apparecchi    acustici e protesi;
• perdite economiche dipendenti dagli eventi dolosi, illeciti o colposi
dell’Assicurato; • qualunque evento dipendente da insufficiente e/o
inadeguato imballaggio, bagaglio incustodito, normale usura, difetti
di fabbricazione; • qualunque rottura o danno al bagaglio a meno
che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati
dal vettore; • gli oggetti affidati a terzi (vettori, albergatori, ect) se
in assenza di PIR (Property Irregularity Report); • rotelle e maniglie
di valigie, trolley e passeggini. • per gli “Acquisti di Prima Neces-
sità”: beni e oggetti che non rientrano nella suddetta definizione.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di Emergenza o richieste di Assistenza in Viaggio, l'Assicu-

rato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo
personale, deve prendere contatto immediatamente con la Centrale
Operativa della Società, comunicare il tipo di assistenza richiesto,
nonché i propri dati identificativi personali, l'indirizzo ed il numero
telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di richiamarlo
immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli saranno im-
partite. Per le richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve:
• Porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri della Società entro 7 giorni
dall’accadimento dell’evento.
• Inviare la documentazione indicata a seconda della tipologia di
copertura interessata mediante richiesta scritta a ERV Italia – Uffi-
cio Sinistri – Via G. Washington 70, 20146 Milano - a mezzo lettera
raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro 20 giorni
dall’accadimento dell’evento. 
L’Assicurato deve altresì:
• Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia sinistro o richie-
sta rimborso.
• Allegare il Certificato Assicurativo e ogni documentazione origi-
nale venga richiesta.
• Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documenta-
zione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di pro-
cedere ad ulteriori accertamenti.
•  Liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i
medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.
L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può com-
portare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi
dell’art. 1915 del Codice Civile.
Clausola “Zone di Guerra”: qualora la destinazione dell’Assicurato
venga dichiarata “zona di conflitto”, quest’ultimo deve subito met-
tersi in contatto con ERV e adoperarsi per evacuare dal Paese entro
10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di guerra”. Oltre tale
termine la presente polizza decade. Si invita a prendere visione del
paragrafo “Aggravamento del rischio” per ulteriori dettagli.

RIFERIMENTI IMPORTANTI
Emergenza e Assistenza in viaggio
Centrale Operativa 24h – 365/anno +39.02.30.30.00.05 (opzione 1)
Denuncia Sinistri e Richiesta Rimborsi
Call Center Sinistri Lun.-Gio. 9.30-12.30 / 14.30-17.30 ; Ven. 9.30-12.30
+39.02.00.62.02.61 (opzione 2) claims@erv-italia.it;  
PEC: erv-italia@legalmail.it

In caso di Emergenza e Assistenza in Viaggio, è obbligatorio rivol-
gersi alla Centrale Operativa per attivare
le necessarie procedure in caso di sinistro e prima di intraprendere
qualsiasi iniziativa a titolo personale.
In caso di ingiustificata inadempienza da parte dell’Assicurato, ERV
si riserva la facoltà di rimborsare – se dovuto – fino ad un importo
equivalente alle spese che la Centrale Operativa avrebbe sostenuto
qualora fosse stata avvisata in tempo per prendere in carico diretto
la gestione e la negoziazione del caso.
Limite d’età: le garanzie della polizza sono disponibili per le persone
di età inferiore a 90 anni compiuti.
Validità Territoriale:
Le garanzie della polizza sono valide per la macro-area di destina-
zione prescelta e identificata nel documento di viaggio.
Durata massima della polizzaLa copertura ha durata massima
coincidente con le date indicate nel documento di viaggio. In ogni
caso il viaggio può avere una durata massima di 60 giorni dalla
data di inizio di ogni singolo viaggio.
Annullamento Viaggio (garanzia opzionale)
Possibilità di richiedere la polizza facoltativa Annullamento
Viaggi Plus e ulteriori polizze integrative su richiesta.
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®

noleggio senza autista

AUTO MINIBUS E FURGONI

noleggio a lungo termine

DA 24 A 60 MESI

servizi con autista
AUTO, MINIBUS 8 POSTI, 

PULLMAN DA 16 A 55 POSTI
CERIMONIE, ORGANIZZAZIONE MEETING, 

EVENTI E CONGRESSI
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Via Ruspoli 3r - 16129  GENOVA
Tel 010 564003

e-mail: agenzia@genovarent.it
www.gerent-travel.it

visita i nostri siti WWW.GERENT-TRAVEL.IT e WWW.GENOVARENT.IT
per consultare i nostri viaggi e le nostre iniziative

iscriviti alla nostra NEWSLETTER per ricevere le nostre promozioni

Seguici sui SOCIAL NETWORK 

facebook.com/genovarent

instagram.com/genovarent

NOtIZIE utILI

INFO E PRENOtAZIONI

RIMANI IN CONtAttO

QUOTE APERTURA PRATICA
€ 25,00 a persona da versare all’atto della
prima prenotazione per i  viaggi che com-
prendono almeno 1 pernottamento e 
valida dal 01 Gennaio al 31 Dicembre.
GRATUITA per i viaggi in giornata.

PUNTI DI RITROVO E ORARI
Le partenze dei nostri viaggi sono previste
da Genova Bolzaneto, Piazza della Vittoria,
Piazza Principe FS, Via Dino Col, Sestri Po-
nente Via Puccini, Pegli distributore AGIP-
ENI, con possibilità di altre fermate su
richiesta e con un minimo di passeggeri.
Gli orari e il punto esatto di ritrovo ver-
ranno comunicati di volta in volta.

FOGLIO NOTIZIE
Per i viaggi di più giorni verrà consegnato
un foglio notizie con informazioni inerenti
al viaggio, nomi hotels, orari e località di
partenza. Si rammenta di portare sempre
con se la Tessera Sanitaria per usufruire
delle prestazioni del servizio sanitario nei
paesi dell’Unione europea.

POSTI SUL PULLMAN
Il posto a sedere verrà assegnato se-
guendo l’ordine di prenotazione e verrà
mantenuto per tutta la durata del viaggio.

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Gerent Travel si riserva la possibilità di
poter variare parzialmente l’itinerario e/o
orari di partenza per motivi tecnici pur
mantenendo inalterato il contenuto del
viaggio e dei servizi ove possibile.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Passaporto o carta d’identità valida per
l’espatrio in corso di validità accertandosi
della regolarità degli stessi con gli enti
competenti. Per i minori: è necessario che
il minore abbia il proprio documento di
identità C.I per Italia e passaporto per 
Europa e paesi Extraeuropei. 
Per maggiori informazioni visitare il sito:
www.viaggiaresicuri.it

Le partenze per i nostri viaggi saranno 
garantite con un minimo di 25 partecipanti.

TRAVEL



TRAVEL

Via Ruspoli 3r - 16129  GENOVA
Tel 010 564003

e-mail: agenzia@genovarent.it
www.gerent-travel.it

CMP GENOVA AEROPORTO


