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lE NoSTrE promoZIoNI

Prenotando almeno 
6 persone insieme 

per lo stesso viaggio 
(soggiorno/tours), SCONTO 50% 

sulla quota apertura pratica.

Se festeggi il tuo compleanno 
in viaggio (soggiorno/tours) 

ABBUONO della quota 
apertura pratica.

PREVENTIVI PERSONALIZZATI 
PER GRUPPI E ASSOCIAZIONI

mINI Gruppo

ComplEANNo

IN VIAGGIo

prENoTA 

prImA

PROMOZIONI NON CUMULABILI TRA LORO

Prenotando un nostro viaggio (soggiorno/tours)
almeno 30 giorni prima della partenza 

SCONTO del 5% sulla quota di partecipazione 
al netto delle quote iscrizione ed eventuali 

assicurazioni facoltative.
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TRAVEL
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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pASquA 
IN proVENZA 

E CAmArGuE 
31 marzo - 2 Aprile 2018

Quota individuale di partecipazione: € 415,00
Supplemento camera singola: € 85,00

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 dalla sera del
primo giorno alla colazione  dell’ultimo giorno. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance e quanto non 
indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,30. Arrivo
in Camargue. Pranzo libero. Partenza per Uzes,
una vera e propria perla della Provenza. Uzes è
stato il primo ducato di Francia e il bellissimo ca-
stello ducale è uno dei luoghi più importanti della
città. Sul versante della cittadina che affaccia
sulla valle si trova la Cattedrale di San Théodorit,
con la bellissima Torre Fenestrelle entrambi ori-
ginariamente costruiti sul sito di un tempio ro-
mano. Visita al Pont du Gard  meraviglia romana
dell’Antichità. Trasferimento in hotel. Cena e per-
nottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Avignone. Visita guidata. Residenza Papale nel
Medioevo, Avignone, situata nella regione Pro-
venza-Alpi-Costa Azzurra, ha conservato le
tracce di questo grandioso destino: il Palazzo dei
Papi, il ponte, i bastioni, le chiese e le cappelle

conferiscono alla città un’atmosfera unica.
Tempo a disposizione e pranzo libero. Nel pome-
riggio trasferimento a Les Baux de Provence, ab-
barbicato sulla catena delle Alpilles, il bel
villaggio di Les Baux-de-Provence, tutelato
come bene culturale dallo Stato. Dominato dai
resti della cittadella, il borgo offre incantevoli
viuzze lastricate su cui si affacciano abitazioni
restaurate, risalenti al Rinascimento. Al termine
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
la visita del Parco Ornitologico del Pont de Gau,
un grande stagno  abitato da tantissime specie
di uccelli. Qui ci sono diversi sentieri intervallati
da postazioni specifiche per l’osservazione da
vicino di fenicotteri rosa, aironi porporini, merli
acquatici, ma anche garganelle, castori e cavalli
allo stato brado, un’esperienza unica.
Proseguimento per Saintes Maries de la mer.
Questo villaggio ai confini della terra e del mare
sembra uscito dalla matita di un disegnatore.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a 
Aigues Mortes un villaggio gioiello, completa-
mente racchiuso dalle mura e perfettamente
conservato Qui si respira un’aria già provenzale,
fra raffinate botteghe di maestri cioccolatieri,
negozi di artigianato e simpatici bistrot.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Arles. Visita guidata.  Arles è il più grande co-
mune della Francia, con un territorio superiore a
quello di Parigi. I monumenti più importanti, però,
sono a pochi passi l'uno dell'altro, nel centro
storico di questa bella cittadina che vivacchia
placida sulle sponde del Rodano. 
Ha un passato glorioso, di cui conserva l'Arena
e il Teatro Romano, a cui bisogna aggiungere il
portale e il chiostro della Chiesa di St. Trophime,
tutti entrati a far parte del Patrimonio mondiale
dell'Umanità tutelato dall'Unesco. 
Pranzo libero e tempo a disposizione. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova
previsto in serata.
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pASquA 
IN EmIlIA romAGNA
31 marzo - 2 Aprile 2018
Quota individuale di partecipazione: € 385,00
Supplemento camera singola: € 55,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel cat.
3* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pen-
sione bevande dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno. Pranzo di Pasqua in ristorante con bevande.
Visite e ingressi come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance extra e quanto
non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30. 
Arrivo a Ravenna. Visita della città. Narra la leg-
genda che i Bizantini fossero un popolo magni-
fico e misterioso. Ravenna, la loro antica città,
capitale dell'Impero Romano d'Occidente, è pro-
prio così: misteriosa e splendida. Ravenna "su-
perstar" é una delle città cult europee: si viene
qui almeno una volta nella vita e da ogni parte
del mondo. E non basta un giorno per decifrare
- tassello dopo tassello - il mondo pieno di sim-
boli dei Bizantini, attraverso i loro bellissimi mo-
saici unici al mondo. Pranzo libero. Pomeriggio
proseguimento della visita libera della città. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Gradara. Arrivo e visita al Borgo. Il Castello di
Gradara con la Rocca ed il suo borgo fortificato
rappresentano una delle strutture medioevali
meglio conservate d’Italia e le due cinte murarie
che proteggono la fortezza, la più esterna delle
quali si estende per quasi 800 metri, la rendono
anche una delle più imponenti. La fortunata po-
sizione di Gradara la rende, fin dai tempi antichi,
un crocevia di traffici e genti. Durante il me-
dioevo la fortezza è stata uno dei principali teatri
degli scontri tra il Papato e le Casate marchi-
giane e romagnole. Pranzo di Pasqua in risto-
rante. Nel pomeriggio proseguimento per la
visita di S. Leo. Al termine, rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Urbino. Visita guidata.Circondata da una lunga
cinta muraria in cotto e adornata da edifici in
pietra arenaria, grazie al lavoro di importanti ar-
tisti Urbino da semplice borgo divenne “culla del
Rinascimento” e, ancora oggi, passeggiando per
il suo centro storico se ne respira l'aria quattro-
cententesca. Passeggiando lungo le ripide e
strette strade si incontrano tutti gli edifici
della Urbino rinascimentale: l'ex Monastero di
Santa Chiara, la Chiesa di San Domenico, il Mau-
soleo dei Duchi nella Chiesa di San Bernardino,
palazzo Boghi e il maestoso Palazzo Ducale, cu-
stode del tesoro urbinate. Pranzo libero. Al ter-
mine partenza per il rientro previsto in serata. 
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1° Giorno Partenza da Genova ore 06,30. 
Arrivo a Siena. Visita guidata di questa magni-
fica città, conosciuta per il suo ingente patrimo-
nio storico, artistico, paesaggistico, per la sua
unità stilistica medievale e per il suo celebre
Palio che dal 1995 fa parte del Patrimonio Mon-
diale 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 in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Monteriggioni, 
situata al centro della Toscana con il suo ca-
stello che deve le sue origini alla Repubblica di
Siena. La cittadella conserva ancora oggi gran
parte della sua cinta muraria del XIII secolo e si
configura come un luogo assolutamente unico
nel panorama dei borghi medioevali toscani. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
San Gimignano. Visita della piccola città fortifi-
cata famosa per la sua architettura e per le sue
belle torri medievali che rendono il profilo citta-
dino davvero unico. Dichiarato Patrimonio del-
l’Umanità dall’UNESCO nel 1990, San Gimignano
è una delle piccole perle del senese ed offre
anche ottimi prodotti locali come lo zafferano e
la Vernaccia.
Partenza per  Volterra. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita
della città dove la storia ha lasciato il suo segno
con continuità dal periodo etrusco fino all’otto-
cento, con testimonianze artistiche e monumen-
tali di grandissimo rilievo, che possono essere
ammirate semplicemente passeggiando per le
vie del centro storico oppure visitando alcuni dei
musei cittadini; il Museo Etrusco, la Pinacoteca
Civica, il Museo di Arte Sacra o l’Ecomuseo
dell’Alabastro potranno completare la visita di
questa bellissima città. Nel pomeriggio partenza
per il rientro previsto in serata.

pASquA 
IN ToSCANA

Siena, monteriggioni, 
San Gimignano e Volterra

1-2 Aprile 2018
Quota individuale di partecipazione: € 255,00
Supplemento camera singola: € 35,00
COMPRENDE Viaggio in pullman GT. Visita guidata di Siena. 
Sistemazione in hotel  3* in camera doppia con servizi privati
con trattamento di mezza pensione bevande incluse dalla cena
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance extra e quanto
non indicato in comprende.



prANZo 
DI pASquA
nel Castello 

di Vigoleno

1 Aprile 2018
Quota individuale di partecipazione: € 62,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Pranzo in ristorante. 
Visite e ingressi come da programma  Assistenza 
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova ore 7,30. 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 pre-
senterà 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 spec-
chiano l'uno nell'altro. Su questa pietra si riflettono
a ogni ora del giorno le varie condizioni di luce cre-
ando atmosfere indefinibili, e regalando in ogni
stagione immagini e scorci mozzafiato. Il borgo for-
tificato di forma elissoidale è racchiuso da impo-
nenti mura merlate. Un camminamento di ronda,
dal quale si gode una straordinaria panoramica su
tutta la Val Stirone, la percorre interamente.
Pranzo di Pasqua a base di prodotti tipici. Nel po-
meriggio trasferimento 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 attualmente ospita il Centro Visita
Provinciale della Via Francigena, vi è uno
spazio museale e didattico nel quale sono
raccolti materiali illustrativi e reperti storici
riguardanti la tratta piacentina del cam-
mino di pellegrinaggio verso Roma. Nel
pomeriggio partenza per il  rientro pre-
visto in serata.

pASquETTA
tra i fiori del parco 

Giardino Sigurtà

2 Aprile 2018
Quota individuale di partecipazione: € 67,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Pranzo in ristorante. 
Visite e ingressi come da programma Assistenza 
NON COMPRENDE Mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.
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Partenza da Genova ore 06.30. Vsita al Parco
giardino Sigurtà, un parco naturalistico di 60 et-
tari situato a Valeggio sul Mincio, in provincia di
Verona, vincitore del secondo premio di Parco
Più Bello d'Europa. Visitare il parco a piedi o in
trenino è il modo migliore per apprezzarlo. 
I colori delle piante ed il profumo dei fiori ren-
derà assolutamente unica questa giornata.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a 
Borghetto sul Mincio, che sorge nella valle del-
l’omonimo fiume, ai piedi del ponte Visconteo. 
È incluso nella lista de "I Borghi più Belli d'Italia".
Nel pomeriggio partenza per il  rientro previsto in
serata.



Partenza da Genova ore 06,45. Arrivo a Torino. 
Visita del Museo Egizio, il più antico museo, a li-
vello mondiale, interamente dedicato alla civiltà
nilotica ed è considerato, per valore e quantità dei
reperti, il più importante del mondo dopo quello del
Cairo in Egitto. Il Museo delle Antichità Egizie è co-
stituito da un insieme di collezioni frutto di acqui-
sizioni lunghe quattro secoli e dei ritrovamenti
effettuati negli scavi della Missione Archeologica
Italiana, tra il 1900 e il 1935, che ne portò in patria
una parte consistente come era d’uso all’epoca.
Tra i reperti più importanti vi sono la tomba intatta
di Kha e Merit, il Tempio rupestre di Ellesija ed il
Canone Reale, forse il più importante, conosciuto
come Papiro di Torino, una delle più importanti
fonti sulla sequenza dei sovrani egizi. Pranzo li-
bero. Tempo a disposizione per una passeggiata
in questa città nota nota per la raffinatezza della
sua architettura. Piazza Castello, Piazza San Carlo
e la Mole Antonelliana sono i principali riferi-
ment i  de l la  c i t tà .  Ar r iva t i  in  P iazza 
Castello si resta subito affascinati dalla grandio-
sità degli edifici e dalla bellezza di Palazzo Ma-
dama, del Castello degli Acaja, del Teatro Regio
e del monumento ai Cavalieri d’Italia. 

Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in
serata.

TorINo E Il 
muSEo EGIZIo

7 Aprile 2018
Quota individuale di partecipazione: € 57,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Ingresso al Museo Egizio. 
Assistenza. NON COMPRENDE: Pranzo, mance,
extra e quanto non indicato in
comprende .
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mIlANo
la pinacoteca di brera con le
sue meraviglie e i navigli

14 Aprile 2018
Quota individuale di partecipazione: € 49,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Visite e ingressi come da
programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo, mance, extra e quanto non indicato
in comprende.

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 pas-
saggio coperto con struttura di ferro e vetro a
vista in stile eclettico, con al suo interno nume-
rosi negozi di grandi firme e di designer. Altro
monumento simbolo di Milano è il Castello Sfor-
zesco, originariamente concepito come struttura
militare fu poi ridisegnato come elegante corte
per i Signori della città. Pranzo libero. Trasferi-
mento a  Brera. La Pinacoteca conferisce alla
città un’atmosfera un po’ bohemien, al suo in-
terno una delle raccolte d’arte più importanti
d’Italia con opere di artisti vissuti tra il XIII e il
XX secolo. La galleria 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 Ritrova-
mento del Corpo di San Marco del Tintoretto, il
Bacio di Hayez e la cena in Emmaus del Cara-
vaggio. 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! Nel pomeriggio partenza per il
rientro previsto in serata.



- 9 -

Partenza da Genova ore 06,30. Arrivo a Verbania
sul Lago Maggiore. I suoi magnifici giardini
ospitano decine di migliaia di piante, che co-
prono un'area di circa 160 000 m² e sono per-
corsi 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 appassionato di bota-
nica e innamorato dell'Italia. I giardini di Villa 
Taranto sono classificati tra i più belli del mondo.
Pranzo e tempo libero a Intra dove il sabato si
svolge un grande mercato con numerose ban-
carelle di ogni genere dall’abbigliamento ai pro-
dotti tipici locali. Nel pomeriggio partenza per il
rientro previsto in serata.

VIllA TArANTo
15 Aprile 2018
Quota individuale di partecipazione: € 55,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Visite e ingressi come da
programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo, mance, e quanto non indicato in 
comprende.

GIorNATA
bENESSErE

a prè St. Didièr

21 Aprile 2018
Quota individuale di partecipazione: € 83,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT  Ingresso al centro termale
Kit accappatoio e ciabatte. Light buffet. Accesso al bagno 
vapore e alle saune Assistenza. NON COMPRENDE: mance,
extra e quanto non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 06,30. Arrivo e  ingresso
al complesso termale di Pre’ St. Didier. Giornata
a disposizione. Il percorso benessere com-
prende vasche idromassaggio, vasche relax con
musica subacquea, cascate tonificanti e servizi
termali innovativi, saune, bagni di vapore aroma-
tizzate, area fanghi, sale di cromoterapia e aro-
materapia, sale relax panoramiche. Light lunch.
Possibilità facoltativa  di praticare massaggi 
rilassanti e tonificanti. 
Partenza per il  rientro previsto in serata.
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CoSTIErA
AmAlfITANA

21 - 25 Aprile 2018
Quota individuale di partecipazione: € 635,00

Supplemento camera singola: € 130,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel 3/4*
in camera doppia con servizi privati con trattamento di mezza
pensione, bevande incluse, dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell’ultimo giorno. Ingressi e visite come da pro-
gramma. Assistenza. 
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, extra e quanto
non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,30. Pranzo li-
bero in autogrill  durante il percorso. Arrivo nel
tardo pomeriggio nella penisola sorrentina. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione in
battello a Capri. Intera giornata dedicata alla visita
dell’isola che ha visto nel tempo transitare intellet-
tuali, artisti e scrittori, tutti rapiti dalla sua magica
bellezza. Un’isola di origine calcarea, adagiata
come una sirena nel Golfo di Napoli lussureggiante
e straordinaria con un clima quasi sempre mite.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposi-
zione per passeggiare e sorseggiare un caffè nella
“piazzetta” simbolo della dolce vita dell’isola o per
un piacevole shopping nella via delle Caramelle, la
via dello shopping caprese dove si alternano le mi-
gliori boutique delle griffe internazionali.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Visita guidata
di Sorrento, terra dei colori, delle sirene e città dei
giardini, sono tante le definizioni attribuite alla città
patria del grande Torquato Tasso. 
Greci, romani, normanni, aragonesi son passati da
Sorrento lasciando ciascuno un’impronta di 
diverse civiltà ricevendo in cambio una natura 

generosa in un paesaggio struggente di uno dei
tratti di costa più belli del mondo. Pranzo libero
e tempo a disposizione. Rientro in hotel cena e
pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Ravello, una autentica perla della costa amalfi-
tana. Importanza fondamentale a Ravello sono il
Duomo, la cui prima costruzione è datata 1086 e
Villa Rufolo, il vero gioiello di Ravello. Nella cap-
pella seicentesca del Duomo è custodita l’am-
polla del sangue di San Pantaleone, che proprio
come quella di San Gennaro di Napoli si liquefa
a cadenza annuale. Splendida la Villa Rufolo, ec-
cezionale sotto il profilo architettonico ed este-
tico, che contribuisce a creare una bellezza
senza tempo che ha avuto modo di stregare
chiunque vi sia passato. Questo luogo lasciò
d’incanto Wagner che lo fece rifugio di medita-
zione. Nella villa gli ambienti più importanti sono
certamente la Torre di Ingresso, il bellissimo
Chiostro, la Torre Maggiore, il Pozzo, l’incredibile
giardino del Belvedere e la Cappella. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Ma-
iori, borgo marinaro un tempo chiamato Re-
ghinna Maior, caratterizzato da una struttura a
ventaglio aperta verso il mare. La città è domi-
nata dalla Rocca di San Nicola de Thoro-Plano,
nel medioevo fu il porto principale della Repub-
blica Amafitana, luogo ricco di palazzi nobiliari
e conventi, tanto che il Re Filippo IV la nominò
Città Regia. Presso la Collegiata di Santa Maria
a Mare si può ammirare la statua miracolosa
della Vergine che secondo la leggenda arrivò qui
galleggiando sulle acque. Tempo a disposizione. 
Rientro in hotel cena e pernottamento.
5° Giorno Prima colazione in hotel. 
Partenza per il rientro. Pranzo libero in autogrill
durante il percorso. Nel pomeriggio partenza per
il  rientro previsto in serata.
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VEroNA
la città dai mille volti

22 Aprile 2018
Quota individuale di partecipazione: € 52,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Visita guidata come da 
programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non 
indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 06,30. Arrivo a Verona.
Visita guidata della città con oltre due millenni di
storia. Le dolci anse dell’Adige che l’attraver-
sano e le colline che la cingono dal lato setten-
trionale ne determinano la bellezza e l’armonia
paesaggistica.
In epoca romana Verona fu centro politico e
commerciale di prima grandezza, oggi a testimo-
nianza di questo glorioso passato restano
l’Arena, il teatro Romano, l’arco dei Gavi, Porta
Borsari, Porta Leoni e gli scavi Scaligeri. 
Verona è anche chiamata la città dell’amore
per la tragica vicenda di Romeo e Giuletta
qui ambientata da Shakespeare, la casa di
Giulietta, la sua tomba e casa di Romeo
sono una tappa quasi obbligata di chi
viene a visitare questa splendida città.
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per
visite individuali e per un po’ di shopping
in una città che è un Centro Commer-
ciale Naturale, una vera e propria gal-
leria a cielo aperto con innumerevoli
negozi e attività inseriti in un contesto
storico di eccezionale rilievo. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro
previsto in serata.



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 lungolago,
famosa è la sua piazza “Grande”. Da qui par-
tenza con  il Trenino 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 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 
dedicata alla Madonna Vergine e con un interes-
sante piccolo Museo dello Spazzacamino, Re
con il Santuario della Madonna del Sangue. Ar-
rivo a Domodossola e tempo libero per una
breve visita del centro della cittadina ossolana
con l’antica piazza del mercato, il centro storico
medievale e le caratteristiche case in pietra. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in
serata.

TrENINo DEllE
CENToVAllI

25 Aprile 2018
Quota individuale di partecipazione: € 98,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Battello. Pranzo. Trenino. 
Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

mErCATo 
proVENZAlE

ad Antibes

28 Aprile 2018
Quota individuale di partecipazione: € 45,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo, mance, extra e quanto non indicato
in comprende.

Partenza da Genova ore 06,30 Il mercato coperto
provenzale di Antibes è davvero una chicca da
vedere nello splendido centro storico  di questa
deliziosa città.i colori e i profumi che troverete
qui meritano una visita. Un mercato vivace e co-
lorato. Il "marché provençal" le cui bancarelle
ogni mattina danno vita ad un festival di profumi
e sapori, propone un'infinita varietà di prodotti
freschi del territorio, salumi e formaggi di mon-
tagna, specialità, spezie e mazzi di fiori freschi o
secchi, frutto del lavoro degli uomini e della ge-
nerosità della natura.Il caratteristico “Marché
Provencal”si trova nella piazza  dove è sito il mu-
nicipio della città. Si può anche gustare la
“socca”, versione francese della nostra 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 previsto in
serata.
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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. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio una bella
passeggiata all’Eremo di Butrio, oasi di pace
dove la fede, l’arte e la storia nobilitano l’in-
canto di una regione ancora inviolata dell’Ap-
pennino vogherese. Nel pomeriggio partenza
per il rientro previsto in serata.

TrENINo roSSo DEl
bErNINA
29 Aprile - 1 maggio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 395,00
Supplemento camera singola: € 58,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel cat.
3* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di pensione
completa con bevande dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno. Visite e ingressi come da programma.
Assistenza. NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno,
mance extra e quanto non indicato
in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06,15.  
Arrivo a Varenna e imbarco per Bellagio. Tempo
a disposizione e pranzo libero. Conosciuto come
“la Perla del Lago”, Bellagio è il luogo ideale dal
quale ammirare incantevoli panorami.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Incontro con
guida locale e partenza dalla Stazione della 
Ferrovia Retica con il famoso trenino rosso del
Bernina per St. Moritz. Il treno effettua un viag-
gio mozzafiato raggiungendo un’altitudine di
2253 metri, una 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. Visita guidata
della famosa cittadina svizzera situata nell’Alta
Engadina, è una delle mete turistiche più famose
del mondo. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’En-
gadina con il pullman. Rientro a Tirano con il
pullman. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza
per Livigno, rinomata stazione turistica sia
in inverno che in estate. Pranzo in risto-
rante con menù tipico. Nel pomeriggio
partenza per il rientro previsto in serata.

fIErA DI VArZI E
l’ErEmo DI buTrIo
1 maggio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 65,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Pranzo in ristorante con 
bevande. Assistenza.
NON COMPRENDE: Quanto non indicato 
in comprende.
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ISolE TrEmITI
e la Costa dei Trabocchi

4-7 maggio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 445,00

Supplemento camera singola: € 85,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel 3/4*
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di pensione
completa con bevande dalla cena del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo giorno. Ingressi e visite come da pro-
gramma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance extra e quanto
non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06,30. 
Arrivo  a Loreto, uno dei più importanti e antichi
luoghi di pellegrinaggio mariano del mondo cat-
tolico. Tempo a disposizione per la visita e il
pranzo  libero. Proseguimento  del viaggio. 
Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento al porto di Termoli. Incontro con la guida
turistica. Partenza per le Isole Tremiti, gruppo di
Isole al largo della costa garganica, contraddi-
stinte da calette e faraglioni e da una  vegeta-
zione lussureggiante. Visita al centro storico
dell’Isola di S. Nicola, dotato di un interessante
sistema  di fortificazioni, costruito nel corso dei
secoli dai Canonici Regolari per resistere agli at-
tacchi dei saraceni. Escursione in barca intorno
all‘Isola di S. Domino, la più grande del gruppo e
la più bella per aspetti paesaggistici,  con  visita
alle grotte marine. 

Sosta sull’Isola di S. Domino. Pranzo in risto-
rante. Pomeriggio  a disposizione per passeg-
giate nella folta pineta. Attività balneari e
shopping. Rientro al porto di Termoli. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione
sulla “Costa dei Trabocchi”. Arrivo a Fossacesia.
Sosta sul Belvedere di San Giovanni in Venere
dove lo sguardo si apre su la “Costa dei Traboc-
chi”. Visita all’adiacente Abbazia benedettina,
una delle più belle della regione e che la storia
vuole edificata sui resti di un tempio dedicato a
Venere. Proseguimento sulla costa e sosta per
la visita di un Trabocco, straordinaria macchina
da pesca simile a una ragnatela di assi, pali e
reti a bilancia  che si estende dalla terraferma al
mare tramite esili passerelle di legno punteg-
giando e rendendo unico questo tratto di costa.
Pranzo tipico sul trabocco. Sosta in un antico
frantoio per la degustazione di olio delle colline
frentane e altri prodotti tipici. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
il rientro. Sosta  per il pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo previsto 
in serata.



- 15 -

Partenza da Genova ore 06,00. Arrivo a St. Tropez,
una volta era un paesino dal fascino fuori tempo,
oggi questa cittadina è patria di yacht e di un
flusso ininterrotto di persone danarose che por-
tano abiti firmati alla ricerca di una perenne pas-
serella. Nonostante la sua vocazione mondana
Saint- Tropez conserva una bellissima cittadella
dai tetti con le tegole rosso accese, la torre cam-
panaria e un centro storico di grande fascino.
Qui il sabato mattina la piazza circondata da pla-
tani si trasforma in un brulicante mercato dove
si trova praticamente di tutto: delizie per il pa-
lato, 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 alimentari,
fiori, vestiti e oggetti di antiquariato, un’espe-
rienza indimenticabile che ricorderete come un
Festival dei Colori. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per visitare questa magnifica citta-
dina che non vanta solo alcune fra le più belle
spiagge del litorale ma, con le viuzze de La Pon-
che il vecchio quartiere dei pescatori 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 Cha-
pelle de la Miséricorde, con una bellissima cu-
pola a tegole pol icrome che sormonta i l
campanile, vi lascerà un ricordo indimenticabile.
Da non perdere un assaggio della famosa Tarte
Tropezienne dal gusto inimitabile. Questo dolce
conquistò anche una delle attrici più affascinanti
del cinema: Brigitte Bardot, che ebbe occasione
di assaggiarlo nel 1956 durante le riprese del film
“E Dio creò la donna” girato proprio a Saint Tro-
pez. Pare che fu la stessa diva a dare il nome a
questa tarte, che divenne simbolo della spen-
sieratezza che caratterizza la dolce vita di que-
sta città resa famosa da Brigitte Bardot. Nel
pomeriggio, partenza per il rientro previsto in
serata.

Il mErCATo 
proVENZAlE

di Saint Tropez, un festival 
di Colori!

5 maggio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 58,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.
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Partenza da Genova ore 06,00. Arrivo a Sirmione.
Questa cittadina gardesana, posta all’estremità
di una sottilissima penisola che si inoltra nelle
acque del lago, si fregia del titolo di “Perla del
Garda” per la bellezza del paesaggio che la cir-
conda e per l’armonia delle abitazioni, strade e
piazze che dei secoli passati hanno assorbito fa-
scino e armonia. Il vecchio borgo, il Castello e le
Grotte di Catullo sono le principali attrazioni della
città. Tempo a disposizione per la visita. 
Imbarco per la navigazione sul Lago di Garda. 
Il Lago di Garda è il più grande del laghi italiani.
Le catene montuose che lo circondano  gli con-
feriscono la forma e l’andamento di un fiordo.
Arrivo nella “capitale” dell’Alto Garda bresciano,
posta su un incantevole golfo ai piedi del monte
San Bartolomeo, Salo’. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per una
bella passeggiata lungolago fino al centro sto-
rico di Salò. Vicoli e piazzette con dimore signo-
rili ed eleganti negozi, “il Palazzo della Magnifica
Patria” e “il Palazzo dei Podestà” sono solo al-
cune attrazioni che testimoniano la nobile storia
della città. 
Nel  pomeriggio partenza per il rientro previsto
in serata.

Il lAGo DI VIVEroNE
e la strada del riso

6 maggio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 65,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Battello.Guida. Pranzo in 
ristorante Ingresso e visita guidata di un antico mulino. Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova ore 06,30. Arrivo al lago di
Viverone, il più esteso tra i bacini intermorenici
originati dalla ritirata del ghiacciaio Balteo e col-
locato all’interno dell’Anfiteatro Morenico di
Ivrea. Si tratta del terzo lago più grande del Pie-
monte situato nel territorio del Canavese. 
Giro lago con guida  in battello. Pranzo in risto-
rante. Trasferimento sulla strada del riso vercel-
lese nel Parco Fluviale del Po e dell’Orba, visita
a un’ antico mulino, unica testimonianza, nella
provincia di Vercelli, di riseria azionata dalla
forza motrice dell’acqua. 
Alla fine degli anni 80 la sua attività si è conclusa
e oggi l’intero complesso fa parte dell’Ecomuseo
delle Terre d’Acqua. Visita dell’impianto dove si
riscoprono le diversi fasi di lavorazione del riso
attraverso macchine azionate esclusivamente
dalla forza motrice dell’acqua. Questo mulino di
plurisecolare storia porta in una dimensione
“poetica” in cui vi è ancora un legame  tra
l’uomo, la terra e l’acqua. Possibilità di acqui-
stare il riso.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in
serata.

lAGo DI GArDA
12 maggio 2018

Quota individuale di partecipazione: € 75,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Navigazione sul Lago
di Garda. Pranzo in ristorante. Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato in
comprende.



GIorNATA bENESSErE a prè St. Didier

13 maggio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 83,00
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mANToVA 
E SAbbIoNETA
sulle tracce di Isabella d’Este

12-13 maggio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 229,00
Supplemento camera singola: € 35,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel 3/4*
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di pensione
completa con bevande. Ingressi e visite come da programma.
Assistenza. NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non in-
dicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 07,00. Arrivo
a Mantova nella Bassa Padana. Visita al Palazzo
Te, immerso nel verde, uno dei luoghi più belli di
Mantova, noto per la Sala dei Giganti, in cui  ogni
superficie è ricoperta da dipinti di scene mitolo-
giche. Pranzo libero. A seguire visita di questa
meravigliosa città circondata da tre laghi artifi-
ciali del Mincio, nota per l’architettura rinasci-
mentale degli edifici eretti dai Gonzaga come il
Palazzo Ducale. Questo Palazzo imponente
ospita la Camera degli Sposi, decorata da affre-
schi di Andrea Mantegna e Raffaello. 
La Cattedrale di San Pietro è il Duomo della città
con il campanile romanico. 

Nella Basilica di Sant’Andrea si possono ammi-
rare ancora opere del Mantegna, del Correggio
e di Giulio Romano. Nel pomeriggio prosegui-
mento della visita e tempo libero. In serata tra-
sferimento in hotel. Cena pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Sabbioneta. Splendido piccolo gioiello urbano di
valore inestimabile, nata dal sogno umanistico
di Vespasiano Gonzaga. Sabbioneta insieme a
Mantova è stata inserita nell’elenco dei patri-
moni dell’umanità da parte dell’Unesco per la
sua eccezionalità di città di fondazione costruita
in circa 35 anni per volontà appunto di Vespa-
siano Gonzaga. Sabbioneta rappresenta un per-
fetto esempio di applicazione delle teorie
rinascimentali su come vada progettata una
città ideale. Una città fortezza chiamata anche
piccola Atene. La città conserva pressoché in-
tatta la struttura urbanistica, abbracciata da
mura stellate e raffinati edifici rinascimentali ed
ha tra i maggiori punti di interesse le Porte di ac-
cesso, la Porta Imperiale  e della Vittoria, la Gal-
leria degli Antichi, il Teatro Olimpico e il Palazzo
Ducale. Visita della cittadina. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita di Brescello, il co-
mune di Peppone e Don Camillo. Una visita al
paese per scoprire il museo a loro dedicato e i
luoghi divenuti a loro familiari nelle loro rappre-

sentanze cinematografiche. Nella
piazza antistante la Chiesa una statua
di bronzo rappresenta Don Camillo
che saluta i visitatori rivolto verso la
statua di Peppone, il suo rivale/amico
da sempre. Nel pomeriggio partenza
per il rientro previsto 
in serata.
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TrIESTE
il Castello di miramare

e Aquileia

19-20 maggio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 229,00

Supplemento camera singola: € 33,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel cat.
3/ 4 *in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza
pensione con bevande. Pranzi come da programma. Visite e in-
gressi come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, extra e quanto
non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,00.  Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Trieste. Visita
guidata della città. Trieste ha un passato tormen-
tato, ma fin dai tempi degli antichi romani ha
sempre rappresentato un importante e strate-
gico porto oltre che un ponte tra l’Europa occi-
dentale e quella centro-meridionale. Famoso a
Trieste è il cosiddetto “salotto di Trieste” ossia
Piazza Unità d’Italia. Un vanto per i triestini,
non solo per l’importanza storica che ha
avuto ma anche perché è la più grande
piazza affacciata sul mare in Europa, dalla
stessa, si affacciano importanti palazzi, il Pa-
lazzo della Luogotenenza austriaca oggi sede
della Prefettura, il Palazzo Stratti con il fa-
moso caffè degli specchi, il Palazzo Modello

sede del Municipio, Palazzo Pitteri il più antico
della piazza, Palazzo Vanoli e il Palazzo della 
Regione, impreziosita inoltre dalla Fontana dei
Quattro Continenti.  Verso il  mare, i l  Molo 
Audace, la seconda attrazione più importante
della città. Al termine della visita tempo a dispo-
sizione nel centro città. Trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
la visita del Castello di Miramare che si affaccia
sul golfo con i suoi magnifici giardini. Il Castello
di Miramare è uno tra i castelli più belli e meglio
conservati d’Italia con il suo stile eclettico che
unisce elementi gotici, rinascimentali e medie-
vali. Trasferimento ad Aquileia. Pranzo in risto-
rante. Visita alla città con la sua immensa area
archeologica e la Basilica patriarcale: un pre-
zioso scrigno di arte e di storia, inserita nel 1998
nel World Heritage List dell’Unesco. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in
serata.



lE VIllAGE “pErChé”
GourDoN e i profumi 

di Grasse
26 mAGGIo 2018
Quota individuale di partecipazione: € 48,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova ore 08.00 
Arrivo a Seborga e incontro con il Principe di
questo piccolissimo “Regno”. 
Consegna dei passaporti del Principato. 
Seborga, un agglomerato di casette adagiato
nell’entroterra ligure dove l’atmosfera che si re-
spira nelle viuzze del centro è quella dei villaggi
antichi. Le origine del paese sono datate al X se-
colo. L’aspetto però più affascinante del piccolo
centro sono i monumenti del centro storico
come la splendida chiesa parrocchiale di San
Martino collocata nel cuore del borgo ed eretta
tra il XVI e il XVII secolo. 
Al di fuori della chiesa, a cingere il sagrato, ci
sono gli eleganti archi a tutto sesto e l’ingresso
al palazzo dei monaci. 
Interessanti anche le antiche porte di accesso,
in origine quattro, oggi tre sono ancora molto
ben conservate, la Porta di San Martino, la
Porta San Sebastiano e la Porta del Sole. 
Pranzo in Ristorante. Tempo libero, visita
facoltativa al museo degli strumenti. Nel
pomeriggio partenza per il rientro pre-
visto in serata.

“SEborGA”
uN borGo 

prINCIpESCo…
20 maggio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 68,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Visita guidata. Passaporto del
Principato. Pranzo in ristorante. Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Gour-
don. Arroccato sulle Gorges du Loup, uno fra i
più suggestivi percorsi naturalistici delle Alpi
Marittime francesi, Gourdon è un caratteristico
“village perché”.  I “villages perchés”, o villaggi
arroccati, costituiscono una delle tradizioni ar-
chitettoniche più suggestive della Provenza. 
Nel centro storico del villaggio si può arrivare a
piedi percorrendo in salita una strada che con-
duce dritta dritta al cuore di Gourdon che ospita
botteghe di prodotti regionali, profumi e artigia-
nato (bellissime le ceramiche da tavola e i tes-
suti provenzali). Oltre al fascino autentico dovuto
alla chiesa romana del XII secolo dedicata alla
Vergine, da non perdere assolutamente è lo
scorcio panoramico offerto dalla terrazza dello
Chateau de Gourdon. 

Fra le tante botteghe di Gourdon i
più golosi non mancheranno di fare una visita a
La Marquisette, indirizzo portaforConsiderato
uno dei più bei villaggi di Francia, Gourdon con
le sue case provenzali e le strade animate è fra
i circuiti turistici Francesi più apprezzati. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita a una famosa profumeria
a Grasse, tra campi di lavanda e violette, al ri-
paro dalla kermesse esibizionista della Costa Az-
zurra, dove Madame Coco creò il profumo
Chanel N°5! Nel pomeriggio partenza per il rien-
tro previsto in serata.
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lA mAGGIolATA 
luCIGNANESE

E lE CrETE SENESI
26-27 maggio 2018

Quota individuale di partecipazione: € 198,00
Supplemento camera singola: € 32,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel 3/4*
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di pensione
completa con bevande. Ingressi e visite come da programma.
Assistenza. NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non in-
dicato in comprende.

2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Lucignano per assistere  alla famosa “Maggiolata
Lucignanese”, la festa dei fiori di Lucignano. 
Nei giorni della festa le strade del paese, gli stretti
vicoli, i balconi e gli archi che rendono questo
luogo uno dei posti più apprezzati d’Italia sono tutti
ricoperti di composizioni floreali, tra le quali spicca
il giallo intenso delle ginestre. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per assistere
alla sfilata dei carri allegorici, completamente fio-
riti, con la partecipazione di bande musicali e di
gruppi folcloristici provenienti da ogni parte d’Italia
e anche dall’estero che percorrono l’intero anello
delle vie del paese. La presenza di tanti fiori, non
solo sui carri dei quattro rioni, ma anche per le
strade, sui balconi e alle porte crea un gioco cro-
matico assolutamente  unico.  Al termine della sfi-
lata partenza per il rientro previsto in
serata.

1° Giorno Partenza da Genova ore  06,30. 
Arrivo a Montalcino. Visita del borgo, celebre in
tutto il mondo come patria di questo prezioso
vino. Un magnifico borgo cinto da mura fortifi-
cate che racchiudono il cuore della città, Piazza
del Popolo, dove si innalza il Palazzo dei Priori.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferi-
mento ad Asciano nel cuore delle Crete Senesi.
In quella Toscana di colli, dune di creta, cipressi
e tramonti mozzafiato per i giochi di luce che
questo territorio magnifico e assolutamente
unico concede. Tempo a disposizione per la vi-
sita del piccolo borgo. Asciano ha un piccolo
centro storico circondato da mura medievali ed
è il paese principale dell’area delle Crete Senesi.
Nella via principale del centro si trova la Colle-
giata di Sant’Agata. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.



Tour GrECIA 
ClASSICA E mETEorE
26 maggio - 3 Giugno 2018
Quota individuale di partecipazione: € 1.275,00
Supplemento camera singola: € 260,00
Documento necessario: carta d’identità
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel 3* in
camera doppia con servizi privati. Trattamento di  pensione com-
pleta dal pranzo del 2° giorno al pranzo dell’8° giorno. 
Sistemazione a bordo nave in cabina doppia interna con servizi.
Crociera di una giornata alle isole del Golfo Saronico. Guida in
lingua italiana per tutta la durata del viaggio. Visite come da pro-
gramma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco, pasti
a bordo della nave da Ancona e da Patrasso, bevande, ingressi,
mance, extra e quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova  ore 09,30. Pranzo li-
bero in autogrill durante il percorso. Arrivo al porto
di Ancona. In serata imbarco per Igoumenitsa. 
Sistemazione nelle cabine e pernottamento.
2° Giorno Arrivo al porto di Igoumenitsa e sbarco.
Incontro con la guida locale e partenza per Kalam-
baka. Sistemazione in albergo e pranzo. Al termine
partenza per la visita dei monasteri di Meteora.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Delfi. Arrivo  e visita del museo e del sito archeolo-
gico. Pranzo in  ristorante. Partenza per Atene. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per la
visita della citta’ compresa la visita dell’Acropoli.
Pranzo in ristorante a Plaka. Nel pomeriggio visita
del museo dell’Acropoli e della zona di Plaka. Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento
5° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento al
porto per la crociera di una giornata alle isole del
Golfo Saronico (Idra, Poros ed Egina). 

Pranzo e programma di intrattenimento durante
la navigazione a bordo. Rientro al porto nel tardo
pomeriggio e trasferimento all’hotel. 
Cena e pernottamento.
6° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
la visita di Maratona, circondata da ampi terreni
agricoli il museo fu costruito nel 1975 vicino al
famoso sito di Maratona. Le sue collezioni arri-
vano direttamente dagli scavi eseguiti nell’area
circostante, con oggetti che risalgono al periodo
neolitico e alla tarda epoca romana, spiccano in
particolare le necropoli preistoriche. In seguito
visita del Soros o Tomba degli Ateniesi. Pranzo
in ristorante. Al termine partenza per l’escur-
sione al promontorio di Capo Sunion, la punta
meridionale dell’Attica: ai tempi dell’Antica Gre-
cia, quando i lunghi viaggi si facevano soprat-
tut to  per  mare,  per  un ateniese veder lo
significava o l’agognato ritorno a casa o, vice-
versa, l’addio per chissa’ quanto tempo alla sua
Atene. La leggenda racconta anche che qui
Egeo re di Atene scrutasse il mare alla ricerca
della nave del figlio Teseo partito per sconfig-
gere il Minotauro: Teseo si dimentico’ di sosti-
tuire le vele della sua nave, da nere in bianche,
per annunciare il suo successo, ed Egeo, pen-
sando quindi che fosse morto, si getto’ dal pro-
montorio e mori’ dando il suo nome al mare.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.    
7° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
la visita dell’Argolide, breve sosta al canale di
Corinto, Epidauro e Micene. Pranzo in ristorante.
Al termine partenza per Olympia. Arrivo in hotel. 
Cena e pernottamento.
8° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
la visita del museo e dell’ampia zona archeolo-
gica. Pranzo in  ristorante. Partenza per Pa-
trasso, imbarco per l’Italia. Sistemazione nelle
cabine. Pernottamento.
9° Giorno Arrivo al porto di Ancona. Sbarco e
partenza per Genova. Pranzo libero durante il
percorso in autogrill. Arrivo previ-
sto in serata.
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lAGo DI Como 
Argegno e bellagio

27 maggio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 65,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT Navigazione Assistenza.
NON COMPRENDE:  pranzo, mance, extra e quanto non indicato
in comprende.

Imbarco per Argegno, tempo a disposizione,
pranzo libero. 
Apprezzato centro di villeggiatura consente il
suo fascino 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. Da non per-
dere una sosta nella famosa pasticceria Grandi
per un assaggio della deliziosa pasta frolla clas-
sica alla milanese, fiore all’occhiello della 
pasticceria dal 1913.
Nel pomeriggio proseguimento in battello per
Bellagio. Tempo libero. Bellagio è a capo del pro-
montorio centrale del Lario; una tra le località 
turistiche più belle in assoluto, non solo del Lago
di Como, ma del mondo intero. 
La sua bellezza è stata lodata, fin dal Cinque-
cento, 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 pittoresche scali-
nate, la varietà di passeggiate,
e si comprenderà come Bella-
gio meriti  l 'appellativo di
“Perla del Lago di Como”. 
Al termine trasferimento a 
Varenna e partenza per il
rientro previsto in serata.

Partenza da Genova ore 07,00.
Arrivo a Como e passeggiata per le vie del cen-
tro storico costituito dalla “citta’ murata” che
consiste in quella porzione di nucleo urbano rac-
chiusa dalle mura di cinta medioevali ricostruite
r ica lcando prat icamente  l ’ impianto  del 
“castrum”romano. Da vedere il Palazzo del Bro-
letto, la torre civica, il Duomo fronteggiato da
vecchie case a portici sulla bella piazza rac-
chiusa, ove confluiscono le antiche
vie, cuore della città.



lourDES 
e le Grotte di betharram

1-4 Giugno 2018
Quota individuale di partecipazione: € 335,00
Supplemento camera singola: € 85,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Visite come da programma.
Sistemazione in hotel 3/4* in camera doppia con servizi privati.
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell’ultimo giorno. 
Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, bevande, extra e
quanto non indicato in comprende.

3° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione
alle grotte di Betharram, sono le più belle d’Eu-
ropa e sicuramente le più curiose da vedere:
esse offrono ai visitatori con la loro varietà la
chiave per la formazione di quasi tutte le grotte
morte o in piena attività. Si estendono per 2800
metri lungo il percorso sotterraneo del fiume. 
Visita delle grotte in trenino. Rientro in hotel per
il pranzo. Nel pomeriggio tempo libero per atti-
vità spirituali o possibilità di partecipare a una
escursione facoltativa a Gavarnie per ammirare
il famoso “Circo di Gavarnie” il più grande dei
circhi glaciali dei Pirenei, un vero e proprio mo-
numento naturale. 
Una grandezza e una maestosità senza pari. 
Una muraglia ad arco alta quasi 1500 metri su tre
livelli percorsa da cascate che scendono dalle
cime glaciali del Marborè e del Taillon. La più co-
nosciuta è la cascata di Gavarnie, alta 422 metri,
la cascata è raggiungibile a piedi con una pas-
seggiata di 30 minuti adatta a tutti. Il sito Gavar-
nie-Mont Perdu nel Parco nazionale dei Pirenei
è iscritto nel Patrimonio mondiale dell’Unesco
dal 1997. Rientro in hotel centa e pernottamento,
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
il rientro. Trasferimento autostradale con pranzo
libero in autogrill e soste durante il percorso. 
Arrivo a previsto 
in serata.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,00. 
Trasferimento  autostradale con pranzo libero in
autogrill e soste durante il percorso. 
Arrivo a Carcassonne. Visita del borgo medie-
vale perfettamente restaurato. Una sensazione
davvero incredibile e quasi non si crede ai propri
occhi, la visione è bellissima tra imponenti tor-
rette e bastioni color caramello a dominare la
città più bassa, sulle sponda del fiume Aude.
Quasi quasi si ha voglia di sognare, come se ca-
valieri, donzelle e trovatori medievali siano pronti
ad accoglierti nella più grande città-fortezza
d'Europa. Sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Lourdes. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle ca-
mere. Pranzo. Tempo a disposizione nel pome-
riggio per il saluto alla Grotta e partecipare alle
celebrazioni religiose.

- 23 -



- 24 -

Partenza da Genova ore 06.30. Arrivo a Stresa e
imbarco per l’Isola dei Pescatori.
Quest’isola restituisce intatta al visitatore la sug-
gestione dell’antico, rustico villaggio di chi cer-
cava nel lago il lavoro e la vita. Il caratteristico,
disordinato disporsi delle casette l’una a ridosso
dell’altra di fronte a Stresa, costituiscono la pit-
toresca 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 nel-

l’originale progetto del-
l ’ a rch i t e t t o  C r i ve l l i
doveva raffigurare una
nave ormeggiata nel
golfo.Pranzo in risto-
rante. Tempo libero per 
visitare quest’isola dal
fascino molto partico-
lare. 
R ientro  in  bat te l lo  a
Stresa e partenza in bus
per il rientro previsto in
serata. 

lAGo D’orTA
e Sacro monte

3 Giugno 2018
Quota individuale di partecipazione: € 78,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Passaggio in battello. 
Passaggio in trenino. Assistenza. NON COMPRENDE: pranzo,
mance, extra e quanto non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 06,30 Arrivo a Orta. 
Trasferimento in trenino al Sacro Monte di Orta
che fa parte del gruppo dei nove Sacri Monti
prealpini in Piemonte e Lombardia considerati
patrimoni dell'umanità.
Visita libera del parco e discesa a piedi fino al
borgo ricco di negozietti e piccoli ristoranti. 
Nel pomeriggio navigazione verso l’isola di San
Giulio. Pranzo in ristorante. Tempo libero sul-
l’isola e visita all’Abbazia. Nel pomeriggio par-
tenza per il rientro previsto in serata.

pAlAZZo 
borromEo

e le isole del lago maggiore

2 Giugno 2018
Quota individuale di partecipazione: € 74,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Visite e ingressi come da 
programma. Battello da e per le isole. Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

GIorNATA bENESSErE a prè St. Didier

4 Giugno 2018
Quota individuale di partecipazione: € 75,00
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CroCIErA Sul 
lAGo DI luGANo 
e panoramica dal monte Generoso

9 Giugno 2018
Quota individuale di partecipazione: € 96,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Minicrociera da Lugano a
Capolago Trenino a cremagliera da e per Monte Generoso. 
Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, extra e quanto
non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 06,30. Arrivo a Lugano.
La città e il lago chiusi tra i monti che si spingono
fin sulle rive creano un paesaggio dal punto di
vista naturalistico davvero affascinante, si po-
trebbe dire quasi selvaggio. Questi splendidi pa-
norami affascinavano già nei secoli passati i
grandi viaggiatori dell’epoca. Imbarco sul bat-
tello per la minicrociera che ci farà da subito
meglio apprezzare il Ceresio ed il suo territorio.
Navigazione sul lago fino a Capolago dove un
treno a cremagliera ci aspetterà a pochi passi
dal pontile di sbarco per salire sul Monte Gene-
roso, la montagna più panoramica del Canton Ti-
cino. Da oltre 125 anni si raggiunge la vetta a
1704 metri di quota da dove si gode  un pano-
rama incantevole sul Lago di Lugano e sulle Alpi:
dal Gran Paradiso al Monte Rosa, dal Cervino al
Jungfrau, dal massiccio del Gottardo a quello
del Bernina. Dalla primavera del 2017 troneggia
sulla vetta il “Fiore di Pietra” un’opera unica
nel suo genere, firmata dal’architetto Mario
Botta, che ospita due ristoranti, self service,
caffetterie e terrazza panoramica. Pranzo
libero e tempo a disposizione per ammi-
rare panorama, architettura e natura.
Nel pomeriggio discesa a Capolago
dove il nostro bus ci aspetterà per il
rientro previsto in serata.

Il fASCINo 
DI CANNES 

e le Isole lerin’s

10 Giugno 2018
Quota individuale di partecipazione: € 59,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Battello. Assistenza. 
NON COMPRENDE: mance, extra  e quanto non indicato in com-
prende.

Partenza da Genova ore 06,30
Arrivo a Cannes, città resa famosa soprattutto
per la kermesse più chic della riviera, il Festival
Internazionale del Cinema. La città è meta di va-
canze tutto l’anno per respirare quell’atmosfera
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 e il pranzo 
libero. Le lunghissime spiagge dal mare limpido,
le vie dello shopping, il Palais de Festival, la Croi-
sette, la passerella delle celebrità, l’allée des
Étoi le de cinéma ovvero la strada con le 
“impronte” delle mani dei vip e le Iles de Lérin’s,
a pochi chilometri dalla costa rappresentano le
principali attrattive della città. 
Escursione alle Isole Lerins dalla natura incon-
taminata. L’ile Sainte Marguerite è famosa per la
controversa storia della Maschera di Ferro che
qui ebbe dimora nelle carceri per l’ultimo 
periodo della sua vita dal 1687 al 1703. 
Le carceri fanno parte del complesso della
fortezza interamente visitabile a pochi mi-
nuti di passeggiata dal punto di sbarco.
Nel  pomeriggio partenza per il rientro
previsto in serata.
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lE ISolE DI 
porquErollES 

e St.Tropez

16-17 Giugno 2018
Quota individuale di partecipazione: € 235,00
Supplemento camera singola: € 35,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT Sistemazione in hotel cat. 3*
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza 
pensione. Battello a/r per l’isola di Porquerolles. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, bevande e quanto 
non indicato in comprende.

2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
l’imbarco sul battello che ci condurrà nell’arci-
pelago delle isole di Porquerolles, un paradiso
marino protetto. Porquerolles è il centro turistico
principale. Il piccolo villaggio si trova sulla costa
settentrionale e si sviluppa intorno al porto e alla
Place d’Armes, la piazza del paese. L’isola è così
speciale perché è uno dei luoghi più salvaguar-
dati al mondo dal punto di vista ambientale, sul-
l’isola non sono ammessi veicoli a motore,è
vietato campeggiare, edificare e persino fumare
all’aperto. Pranzo libero e tempo a disposizione
per visitare il piccolo centro e per piacevoli
escursioni sulle sue spiagge assolutamente in-
contaminate. Nel pomeriggio partenza  per il
rientro previsto in serata.

pAlIo DI 
SAN rANIErI a pisa

17 Giugno 2018
Quota individuale di partecipazione: € 56,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Visite come da programma.
Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova ore 08,00. Arrivo a Pisa. 
La Piazza dei Miracoli di Pisa, è una splendida
piazza ricca di opere d’arte. La famosa Torre di
Pisa pendente, la Cattedrale, il Battistero, il Cam-
posanto Monumentale e tutti i tesori conservati
al loro interno sono integrati in un contesto sce-
nografico di rara bellezza. 
Trasferimento in centro e pranzo libero. 
Nel pomeriggio viene disputato il Palio di San
Ranieri, il patrono di Pisa, un giorno ricco di ce-
lebrazioni per la città. Avremo il piacere di am-
mirare la città vestita a festa e di respirare
un’atmosfera gioiosa. 
Si tratta di una gara che viene svolta sull’Arno
tra quattro equipaggi che rappresentano i quat-
tro quartieri storici della città. La regata richiama
la vittoriosa battaglia di Lepanto del 1571, nella
quale l’Ordine di Santo Stefano vinse combat-
tendo contro gli Ottomani. 
La gara è preceduta da un Corteo Storico che
sfila sui lungarni. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in
serata.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,30. 
Attraversata la Costa Azzurra si arriva a St. Tro-
pez, la più famosa località di villeggiatura di tutta
la Costa. Fino agli anni ’50 era un villaggio di pe-
scatori, ma divenne famosa grazie a un film con
Brigitte Bardot girato qui. Nelle vicinanze del
porto un mercato provenzaleall’aperto offre la
possibilità di acquistare prodotti locali. Tempo a
disposizione e pranzo libero. Saint Tropez non è
un semplice ritrovo di vip ma una accogliente
cittadina di mare con il suo magnifico e popola-
tissimo porticciolo. In serata trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.



pAESAGGI pITTorESChI
IN GErmANIA
23-25 Giugno 2018
Quota individuale di partecipazione: € 345,00
Supplemento camera singola: € 85,00

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 prima colazione dell’ul-
timo giorno. Visite e ingressi come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, bevande, mance, extra in
genere e quanto non indicato in comprende.

2° Giorno Prima colazione in hotel. Visita guidata
di Costanza. Il fatto di trovarsi proprio sul confine
con la Svizzera è stata una grande fortuna per la
città, perché proprio per questo motivo Costanza
non è stata bombardata durante la seconda
guerra mondiale, così sono rimasti intatti molti
edifici storici che rendono una passeggiata at-
traverso 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 si trovano sul lago si tro-
vano proprio a due passi da Costanza: l'isola di
Mainau, una bellissima isola dei fiori e l'isola di
Reichenau che è Patrimonio dell'Umanità del-
l'Unesco. Entrambe le isole sono collegate alla
terraferma con dei ponti. Entrambe sono asso-
lutamente da vedere.Nel pomeriggio tempo a di-
sposizione 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 an-
dare lungo i camminamenti fin sotto le cascate
per ammirarne la maestosità e fare delle bellis-
sime 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 dipinti
e considerato uno dei ponti in legno coperti più
antichi d’Europa. Nel  pomeriggio partenza per il
rientro previsto in serata.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,30. 
Attraversando la Svizzera e valicando lo spetta-
colare Passo del San Bernardino, giungeremo
nel primo pomeriggio in Germania. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a Lindau, la città è tra
le più rinomate località di villeggiatura della Ger-
mania per la sua particolare posizione. E’ situata
in un'isola sul lago di Costanza, collegata alla
terraferma da due ponti e al confine tra Germa-
nia, Austria e Svizzera. 
Tempo a disposizione  per la visita e una grade-
vole passeggiata sull’incantevole lungolago. 
Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
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fATImA E 
SANTIAGo DE 

CompoSTElA
23-27 Giugno 2018

Quota individuale di partecipazione: € 870,00
Supplemento camera singola: € 140.00
Quota individuale di gestione pratica: € 35.00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali:  € 122.00
Documento necessario: carta d’identità

COMPRENDE: Trasferimento in pullman da Genova all’aeroporto
di Milano Malpensa e viceversa. Passaggio aereo in classe turi-
stica Italia / Oporto e Lisbona / Italia con voli di linea- Trasferi-
menti in pullman per/da gli aeroporti in Portogallo - Alloggio in
alberghi 3 stelle a Fatima e 4 stelle a Santiago de Compostela in
camere a due letti - Pensione completa dalla cena del
1° giorno alla colazione del 5° giorno - Bevande ai pasti con 1/4
di vino e ½ di acqua minerale naturale - Visite con guida/tour
escort parlante italiano per tutto il viaggio in pullman - Ingresso
incluso: Esposizione Luce e Pace - Mancia ad autista – Radio-
guide Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annul-
lamento viaggio Europ Assistance.
* La visita con guida all’interno della Cattedrale di Santiago è con-
sentita solo al pomeriggio e regolamentata in loco in base all’af-
fluenza dei visitatori, pertanto questo servizio di guida non è
garantito.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non
indicato in comprende.

1° Giorno
Italia - Oporto - Santiago de Compostela.
Ritrovo a Genova e trasferimento in pullman per
l’aeroporto di Milano Malpensa: partenza per
Oporto. Arrivo e proseguimento in pullman per
Santiago de Compostela. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° Giorno Santiago de Compostela.
Pensione completa in albergo. Come gli antichi
pellegrini del medioevo, si compirà a piedi il tra-
gitto dal Monte della Gioia sino alla Cattedrale
di S. Giacomo (circa 3-4 km), dove si venera la
tomba dell’apostolo Giacomo il Maggiore (pos-
sibilità comunque di utilizzare il pullman sino al
centro città). Abbraccio al Santo e partecipa-
zione alla Messa del Pellegrino. Nel pomeriggio
visita con guida della Cattedrale* e del centro
storico.
3° Giorno Santiago De Compostela - Oporto -
Coimbra - Fatima.
Colazione. Rientro in Portogallo. A Oporto visita
panoramica della città e pranzo. Continuazione
per Coimbra, giro orientativo di questa antica
città universitaria. Proseguimento per Fatima. 
Sistemazione in albergo. Prima visita alla Cap-
pellina delle apparizioni. Cena e pernottamento.
4° Giorno Fatima.
Pensione completa. Partecipazione alla Messa
internazionale e visita del Santuario e dell’Espo-
sizione “Fatima Luce e Pace”. Nel pomeriggio
Via Crucis e visita della casa natale dei Tre Pa-
storelli a Valinhos ed al luogo dell’apparizione
dell’Angelo a Loca do Cabeco.
5° Giorno Fatima - Lisbona – Italia.
Colazione. Partenza per Lisbona: visita della
chiesa di Sant’Antonio e giro panoramico della
città partendo dalla piazza del Rossio al quar-
tiere di Belem con la torre delle Scoperte Marit-
time ed il monastero di Jeronimus (visita della
chiesa). Trasferimento in aeroporto per il rientro.
Proseguimento in pullman per Genova.



Partenza da Genova ore 07,30. Arrivo al porto di
La Spezia e imbarco sul battello per le Cinque
Terre. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Mana-
rola e Riomaggiore sono cinque borghi inseriti in
un tratto costiero che si affacciano a picco sul
mare in una delle più belle aree naturali del me-
diterraneo. L’area delle Cinque Terre è stata in-
serita nel 1997 nella lista World Heritage List
dell’Unesco. Giornata dedicata alla navigazione
e alle soste in questi luoghi  che offrono  sensa-
zioni uniche e panorami indimenticabili nei bor-
ghi delle Cinque Terre. Sul rientro sosta a
Portovenere. Tempo libero. Rientro in battello  a
La Spezia. Partenza con il bus per il rientro pre-
visto in serata.

CINquE TErrE 
IN bATTEllo

...e non solo!

24 Giugno 2018
Quota individuale di partecipazione: € 55,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Escursione in battello alle
Cinque Terre come da programma. Assistenza 
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

mEDjuGorjE 
29 Giu. - 3 lug. 2018
Quota individuale di partecipazione: € 435,00
Supplemento camera singola: € 125.00
Documento necessario: carta d’identità

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel cat.
3*in camera doppia con servizi privati. Trattamento di pensione
completa bevande incluse dalla cena  del primo giorno alla cola-
zione dell’ultimo giorno. Visite e ingressi come da programma.
Assistenza. NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, extra
in genere e quanto non indicato in comprende.

Durante la permanenza si può partecipare alle
liturgie, alla Santa Messa in lingua italiana, in-
contri con i frati francescani presenti, la salita al
Podbdo, la collina delle prime apparizioni e la
preghiera alla croce blu, la salita al monte della
croce, il Krizevac con la preghiera della Via Cru-
cis. Se è possibile viene organizzato un incontro
per ascoltare la testimonianza di qualcuno dei
veggenti. 
Compatibilmente con il programma con il tempo
a disposizione e con la logistica sarà proposta
una escursione a Mostar con una passeggiata
tra i mercatini del quartiere arabo e il famoso
ponte Stari Most, oggi Patrimonio Unesco.  

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.00. Trasfe-
rimento autostradale con soste e pranzo libero
durante il percorso. Sistemazione in hotel in
Croazia. Cena e pernottamento. 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Medjugorje. Arrivo e sistemazione in hotel.
Pranzo. Nel pomeriggio tempo a disposizione per
partecipare alle attività spirituali proposte. 
Cena e pernottamento.
3° Giorno Pensione completa in hotel. Tempo a
disposizione per le attività spirituali proposte. 
4° Giorno Prima colazione in hotel. Tempo a di-
sposizione per le attività spirituali proposte. 
Nel pomeriggio partenza  per il rientro con cena
e pernottamento in hotel lungo il percorso.
5° Giorno Prima colazione in hotel e partenza
per il rientro previsto in serata.
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AllA SCopErTA 
DEl frIulI

30 Giugno - 2 luglio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 375,00

Supplemento camera singola: € 65.00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT Sistemazione in hotel cat.
3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza
pensione con bevande incluse dalla cena del primo giorno.
Pranzi, visite e ingressi come da programma. Assistenza. 
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, extra e quanto
non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,00. 
Arrivo a Udine. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio vi-
sita guidata della città. Udine una città dal fascino ve-
neziano con i sapori friulani. Una città con stupendi
palazzi antichi e una piazza, Piazza Libertà, definita “la
più bella piazza veneziana sulla terraferma” tutta con-
tornata da portici sembra un salotto a cielo aperto.
Tempo a disposizione. Trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento

2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Gorizia. Arrivo e incontro con la guida locale per la
visita. Gorizia, definita anche la più bella porta sul-
l’Italia, un grande crocevia di tradizioni europee. Il
compenetrarsi di tante culture diverse, latine, slave
e germaniche si rispecchia nelle sue strade e nelle
piazze, nei suoi locali e nei suoi numerosi giardini.
Città di contrasti e di conflitti si distende lungo il più
incantevole fiume d’Italia, il celeste Isonzo, che fe-
conda colli e pianure tra frutteti rigogliosi e vigne
che danno i migliori “bianchi” del mondo. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per Grado. Arrivo
e tempo a disposizione per la visita dell’Isola d’oro
dalle fattezze veneziane. Unita alla terraferma da
una sottile striscia di terra Grado custodisce un
centro storico dalla grazia veneziana. Nella splen-
dida cornice di Campo dei patriarchi nella “città
vecchia” si possono ammirare gli edifici paleocri-
stiani della Basilica di Santa Eufemia, il Lapidario,
la Basilica di Santa Maria delle Grazie e il Batti-
stero. Rientro  in hotel. Cena e pernottamento
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Cividale. Arrivo e visita guidata della città fondata
da Giulio Cesare con il nome di Forum Iulii . Per al-
cuni secoli fu residenza dei Patriarchi di Aquileia.
La città conserva significative testimonianze lon-
gobarde, prima fra tutte il Tempietto, una delle più
straordinarie e misteriose architetture alto-medie-
vali occidentali. Altri tesori sono custoditi nei due
musei cittadini, l’altare fatto costruire dal duca Rat-
chis e il battistero del patriarca Callisto sono visibili
nel Museo Cristiano del Duomo. Il Museo Archeo-
logico Nazionale espone i corredi delle necropoli
longobarde cividalesi.  Storia e arte, integrità natu-
ralistica e ricchezza di lingue, culture diverse e mi-
steriose tradizioni: questo è il territorio di Cividale
del Friuli. Al termine della visita tempo a disposi-
zione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio par-
tenza per il rientro previsto in serata.

VAllorIA
il borgo colorato

1 luglio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 29,00

COMPRENDE Viaggio in pullman GT. Visite e ingressi come
da programma. Assistenza. NON COMPRENDE pranzo,
mance, extra e quanto non indicato in comprende.
Partenza da Genova ore 08, 00. Arrivo a Valloria,
il paese delle porte dipinte! Valloria è un piccolo
borgo antico a pochi chilometri da Imperia, un
borgo speciale... qui gli amanti dell'arte potranno
scoprire 151 opere d’arte: ben 151 porte dipinte.
Sono le porte di stalle, magazzini e cantine, in-
terpretate da artisti di fama internazionale du-
rante le feste estive che animano Valloria in un
mix unico di cultura e allegria. Pranzo libero.
Tempo a disposizione. Nel pomeriggio partenza
per il rientro previsto in serata.
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SoGGIorNo 
moNTANo A 

lA ThuIlE
1-8 luglio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 580,00
Supplemento camera singola € 190,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 4*
in camera doppia con servizi privati con trattamento di pensione
completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione del-
l’ultimo giorno. Accesso alle piscine. 
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, extra e quanto
non indicato in comprende.

La Thuile, si trova all’estremo ovest della Val
d’Aosta, se nella stagione invernale è cono-
sciuta per le sue numerose piste da sci che
scendono sul confine tra Italia e Francia, in
estate è meta di alpinisti, escursionisti e amanti
della vita all’aria aperta. La Thuile offre tantis-
sime opportunità di svago e divertimento du-
rante la  s tagione est iva,  in  un contesto
naturalistico da favola, ai piedi del Monte Bianco
e dei suoi ghiacciai millenari. Alpinisti di tutto il
mondo affrontano ogni estate i percorsi che per-
mettono di salire ad oltre 4000 metri raggiun-
gendo i ghiacciai, i turisti possono affidarsi alle
numerose guide alpine che con la loro profes-
sionalità e conoscenza del territorio permettono
di raggiungere punti panoramici difficilmente
ammirabili da altre parti del mondo, circondati
dalle vette più alte d’Europa, da ghiacciai mille-
nari e sovrastati da un cielo azzurro da cartolina.
Tra le numerose escursioni da intraprendere
vale la pena ricordare quella che permette di
raggiungere lo splendido Lago Verney, in dire-
zione del Colle del Piccolo San Bernardo: creato
dai ghiacciai questo è uno dei laghi più belli di
tutta la Valle d’Aosta. 
Altro percorso interessante permette di raggiun-
gere le valli dell’Orgère e di Chavanne, ai piedi
della catena del Monte Bianco, oppure raggiun-
gere salire fino al rifugio Deffeyes situato ai piedi
del ghiacciaio del Rutor. Lungo il percorso per
arrivare al rifugio si puo’ scoprire la natura 
incontaminata della Valle d’Aosta con la sua
flora e le incredibili cascate del Rutor che scen-
dono verso valle scavando la roccia con tutta la
potenza dell’acqua di fusione, un’escursione
unica per un’esperienza indimenticabile. 

In Valle d’Aosta La Thuile è un paese costituito
da un antico nucleo di case in pietra dove si re-
spira un’atmosfera ospitale e vacanziera.
L’Hotel Planibel è un imponente costruzione in
stile alpino, situata a pochi passi dagli impianti
di risalita e dispone di ogni comfort e ampi spazi
accoglienti. La “Piazzetta”, del Complesso Pla-
nibel è punto di ritrovo e svago con negozi, bou-
tique, ristoranti, pub, sala giochi.
1° Giorno Partenza da Genova alle ore 08.00. 
Arrivo a La Thuile Pranzo libero. Sistemazione
nelle camere. Pomeriggio a disposizione. Cena
e pernottamento in hotel.
Dal 2° al 7° Giorno Trattamento di pensione
completa in hotel.
8° Giorno Prima colazione in hotel. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro 
previsto in serata.
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ArmENIA
2-10 luglio 2018

Quota individuale di partecipazione: € 1.195,00
Supplemento camera singola: € 240,00

Quota individuale di gestione pratica: € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali: € 172,00
Documento necessario: passaporto con validità 
residua di almeno sei mesi dalla data di partenza
COMPRENDE: Trasferimento in pullman da Genova all’aeroporto
di Milano Malpensa e viceversa. Passaggio aereo in classe tu-
ristica Italia/Yerevan/Italia con voli di linea-trasferimenti in pul-
lman da/ per l’aeroporto di Yerevan-alloggio in albergo 4 stelle
in camere a due letti - pensione completa dalla colazione del 2°
giorno alla cena dell’8° giorno - Acqua, thè o caffè ai pasti - Visite
ed escursioni come da programma – Ingressi: Yerevan biblioteca
Mantenadaran, museo storico e museo del Genocidio; cattedrale
di Echmiadzin e Museo di Echmiadzin, cattedrale di Zvartnots,
monastero di Dilijan, monastero di Khor Virap, complesso mona-
stico di Novarank, monastero di Geghard, tempio romano di
Garni, monastero di Sevan -  guida parlante italiano per tutto il
tour in pullman come da programma- Accompagnatore (Assi-
stente spirituale) - Radioguide Vox- Assistenza sanitaria, assicu-
razione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance
NON COMPRENDE: Quanto non indicato nella quota comprende.

1° Giorno Genova/Milano - Yerevan
Partenza da Genova in pullman per l’aeroporto di Milano
Malpensa. In serata partenza dall’Italia  con voli di linea
per Yerevan. Pernottamento a bordo.
2° Giorno Yerevan/Shengavit
In nottata arrivo a Yerevan. Trasferimento in hotel e siste-
mazione. In tarda mattinata inizio della visita della capi-
tale armena con la Biblioteca Matenadaran, il complesso
Cascade e il Museo storico. Visita delle rovine di Shen-
gavit, antica città abitata dal 3200 al 2500 A.C. Pranzo in
corso di visite. Cena e pernottamento.
3° Giorno Esc. Echmiadzin /Zvartnots
Pensione completa. Partenza per Echmiadzin, sede dei
Katholicos armeni. Visita della Cattedrale, chiamata
anche La Santa Sede, costruita tra il 301 ed il 303 grazie
al patrono dell’Armenia San Gregorio e al re Tiridat III e
del Museo di Echmiadzin. Proseguimento per la visita
della chiesa di Santa Hripsime, considerata la chiesa per-
fetta per le soluzioni architettoniche del periodo classico
e costruita sul luogo in cui avvenne il martirio della Santa.
Infine sosta a Zvartnots per ammirare le imponenti rovine
della cattedrale edificata nel 650. Al termine rientro in
hotel. Cena e pernottamento. 

4° Giorno esc. Garni/Geghard
Pensione completa. Partenza per Garni, centro della
cultura ellenistica del Paese e antica residenza estiva
dei reali armeni. Visita del tempio romano dedicato a
Elio. Proseguimento per Geghard dove si visita un mo-
nastero parzialmente scavato nella roccia e circon-
dato da grotte naturali. Rientro a Yerevan e visita del
Memoriale dell’Olocausto.
5° Giorno Yerevan / Khor  Virap / Noravank / Selim /
Noraduz / Dilijan
Colazione. Partenza per la visita del monastero di Khor
Virap, luogo dove San Gregorio fu incarcerato a causa
della sua fede cristiana. A sud del monastero è pos-
sibile avvistare, in territorio turco, lo splendido monte
Ararat, alto oltre 5.000 metri, dove secondo la tradi-
zione biblica si fermò l’Arca di Noè. Proseguimento
per Noravank, complesso di chiese costruite tra il IX
e il XIV sec. sulla cima di un precipizio. Continuazione
per il Lago Sevan passando per il caravanserraglio di
Selim a 2410 slm., costruito nel 1332 da parte del prin-
cipe Cesar Orbelian e dai suoi fratelli. Arrivo al lago
Sevan, a 1.900 metri, dove le rotte della Via della Seta
circondano il lago per dirigersi verso la Georgia. Visita
del cimitero delle croci (dette krachkar) a Noraduz e
del monastero situato sulla penisola del lago. Pranzo
in corso di visite. Proseguimento per Dilijan, sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento.
6° Giorno Dilijan / Goshavank / Akhtala / Alaverdi / Ha-
ghpat / Sanahin / Lori
Colazione. Visita al vicino monastero di Goshavank, con-
siderato uno dei principali centri culturali dell’Armenia
medievale. Continuazione per il nord del Paese con le
visite della Chiesa fortificata di Akhtala, costruita alla
fine del X secolo e ad Haghpat del monastero del X
secolo, patrimonio UNESCO, fondato dalla regina Kho-
srovanush in onore dei suoi figli Smbat e Gurghen e a
Sanahin per il suo monastero con le krachkar. Pranzo
in corso di visite. Arrivo a Lori, sistemazione in al-
bergo, cena e pernottamento.
7° Giorno Lori/Gyumri/Yerevan
Colazione. Partenza per Gyumri, città che durante
l’epoca sovietica sotto il nome di Aleksandropol di-
ventò il centro strategico delle forze armate Russe e
il maggior centro industriale in Armenia. Durante il ter-
remoto del 1988 subì grandi distruzioni. Visita delle
parti storiche di Gyumri. Proseguimento per Yerevan,
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
8° Giorno Esc. Amberd/Erebuni
Pensione completa. Partenza per Amberd e visita
della città-fortezza costruita nel X secolo a 2.300 metri
sulle pendici del Monte Aragats per proteggere il
paese dagli invasori. Rientro a Yerevan e visita della
fortezza fondata nel VIII sec. A.C. dagli Urartei, ante-
nati degli Armeni.
7° Giorno Yerevan/Italia
Nella notte tra l’8° e il 9° giorno trasferimento in ae-
roporto per il rientro. Arrivo a Milano Malpensa e pro-
seguimento in pullman per Genova.



lA lAVANDA 
in provenza

7-8 luglio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 195,00
Supplemento camera singola: € 55,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel cat.
3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza
pensione. Visite e ingressi come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, bevande, mance, extra e
quanto non indicato in 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. Visita di Moustiers-
Sainte-Marie, un meraviglioso villaggio arroc-
cato 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 am-
mirare  infinite distese di lavanda  a perdita d’oc-
chio! Il villaggio è  davvero 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 nume-
rose le distillerie e dove è presente un museo
dedicato alla lavanda. Caratteristico del
luogo il gustosissimo miele alla lavanda. 
Pranzo libero. Tempo libero. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro at-
traverso un paesaggio dove il colore
predominante sarà quello viola della 
lavanda. Rientro previsto in serata.

CourmAyEur 
e il Castello di fenis

8 luglio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 58,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT  Ingresso e visita guidata del
Castello di Fenis. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo, mance, extra e quanto non indicato
in comprende.

Partenza da Genova ore 06,30. Ar-
rivo a Courmayeur. Località turistica di fama in-
ternazionale conserva però un’atmosfera alpina
autentica che si respira passeggiando tra i ne-
gozi della centrale via Roma, tra i caffè storici
del centro, nei ristoranti e nei lussuosi alberghi
dove l’amore per le tradizioni ed il rispetto nel-
l’architettura sono curati in ogni dettaglio. 
Per conoscere le grandi imprese che hanno se-
gnato la storia dell’alpinismo merita una visita il
museo alpino “Duca degli Abruzzi”che si trova
in pieno centro, ospitato nella Casa delle
Guide.Tempo a disposizione e pranzo libero. 
Possibilità anche di prendere la nuova favolosa
funivia del Monte Bianco la Skyway Monte
Bianco che conduce all’Ottava Meraviglia del
Mondo a 3500 metri di quota. Qui una terrazza
panoramica a 360° ci offrirà un panorama tutto
italiano unico al mondo. Nel pomeriggio trasfe-
rimento a Fenis per la visita guidata  del suo
bellissimo castello. Diversamente dagli altri
castelli costruiti per scopi bellici e di prote-
zione, non è situato in posizione alta e do-
minante, bensì su di un lieve poggio privo
di difese naturali. Nel pomeriggio par-
tenza per il rientro previsto in serata. 
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mErAVIGlIoSA
CoSTA ATlANTICA

la loira e i suoi Castelli

10-15 luglio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 695,00
Supplemento camera singola: € 180,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel 3/4*
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pen-
sione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno. Pranzi, visite e ingressi come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, bevande, mance, extra
e quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,30. Pranzo
libero in autogrill durante il percorso. Arrivo a
Carcassonne. Tempo a disposizione per la visita
libera della famosa Citè. La città medievale per-
fettamente restaurata circondata da una doppia
cinta muraria con i suoi imponenti bastioni e torri
che si affaccia sul fiume Aude regala una sen-
sazione unica, sembra di essere tornati improv-
visamente indietro di 1000 anni. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
la costa atlantica. Arrivo alle fantastiche Dune
di Pilat. Maestosa, spettacolare e insolita la
Duna di Pilat non vi lascerà indifferenti ad uno
spettacolo assolutamente unico in Europa. Non
mancano i superlativi per descrivere questo fe-
nomeno, la duna è certamente la più alta d’Eu-
ropa con i  suoi  115 metr i  d i  a l tezza,  una
larghezza di 500 metri ed una lunghezza di ben
2700 metri. Il panorama che si ha dalla cima
della duna è spettacolare sull’oceano e su tutto
il bacino di Arcachon. La sensazione che si ha
camminandoci a piedi nudi è di nuovo superla-
tiva con su un lato una immensa foresta di pini,
un oceano verde e sull’atro lato un altro oceano
a perdita d’occhio, questa volta blu, l’Oceano
Atlantico. Tempo a disposizione per la visita e il
pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad
Arcachon. La città conosciuta come famosa e
raffinata località balneare affacciata sull’omo-
nimo bacino è molta apprezzata anche per l’ar-
chitettura della Belle Epoque. 
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La città ospita moltissime ville del XIX secolo, di-
more dagli stili più diversi, dallo chalet svizzero
al maniero gotico, fino al cottage inglese. La sua
grandissima spiaggia di sabbia finissima, le sue
strade con negozi ideali per lo shopping, terrazze
con caffè e ristoranti  completano questo bellis-
simo quadro affacciato sull’oceano. Tempo a di-
sposizione per la visita. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Bordeaux. La città aquitana è uno dei complessi
architettonici settecenteschi più armoniosi d’Eu-
ropa. La città di Bordeaux oltre ad essere bellis-
sima, è la capitale della regione dove viene
prodotto l’omonimo vino, tra i più famosi al
mondo. Bordeaux è stata dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Mattinata dedicata alla
visita della città. Trasferimento a St. Emilion.
Saint Emilion è l’unica denominazione vinicola ad
essere iscritta al Patrimonio Mondiale dell’Une-
sco, questa denominazione raggruppa l’AOC
Saint-Emilion e l’AOC Saint Emilion Grand Cru.
Sainte Emilion non è solo una prestigiosa appel-
lation di Bordeaux, ma anche un bellissimo borgo
medievale in mezzo agli Chateaux e alle vigne. Le
viuzze lastricate conducono alla cattedrale Mo-
nolitica, un’enorme chiesa sotterranea, costruita
nel medioevo, unica nel suo genere. Pranzo.
Tempo a disposizione per la visita. Visita ad uno
Chateaux per una degustazione  del pregiato
vino rosso. Partenza per La Rochelle. Arrivo e si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione
all’isola di Rè. L’isola situata sull’oceano è colle-
gata alla terraferma da un lungo ponte, l’isola è
un alternarsi di saline, pinete, vigneti, dune di
sabbia, spiagge sabbiose e villaggi dalle case
bianche e basse. Arrivo a Saint Martin de Rè. 
Capoluogo dell’isola, con fortificazioni del XVII
secolo e un grazioso porto che invita al passeg-

gio. In fondo all’isola è possibile visitare il famoso
Faro delle Balene che troneggia sull’oceano. 
Caratteristici anche i mercatini che si trovano in-
torno al faro dove si può anche acquistare un
sale con particolari caratteristiche, famoso pro-
prio per la sua zona di produzione. Tempo a di-
sposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio
rientro a La Rochelle. La città è il porto più im-
portante della Francia occidentale. Questa città
ha un fascino speciale, qui è l’oceano che da
sempre il benvenuto, è presente ovunque anche
nell’aria che si respira. Qui la dolcezza di vivere
è unica. Capoluogo della Charente Maritime, fa-
mosa per il suo fantastico Porto Vecchio e la sua
atmosfera da cartolina, sorvegliato dalla Torre
della Catena e da quella di San Nicola. Sulle
belle stradine della città vecchia si affacciano
palazzi, dimore rinascimentali e antiche abita-
zioni a graticcio. Tempo a disposizione. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento. 
5° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
la regione della Loira. Arrivo ad Amboise nel di-
partimento dell’Indre e della Loira. 
Il Castello di Amboise è situato in una posizione
che domina la Loira, questo emblematico monu-
mento ed i suoi giardini offrono uno dei panorami
più straordinari sulla Valle della Loira. La raffi-
nata cittadina affacciata sulla Loira rivela tutta
la sua bellezza dall’altra sponda del fiume rega-
lando un panorama da cartolina. 
Tempo a disposizione e pranzo libero. Nel pome-
riggio visita del meraviglioso Castello di Cheno-
ceaux, costruito sul fiume Cher, il castello più
visitato di Francia. Al termine della visita par-
tenza per Bourges. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
6° Giorno Prima colazione in hotel. Visita della
Cattedrale e dei suoi splendidi giardini. Partenza
per il rientro. Pranzo libero in autogrill durante il
percorso. Arrivo previsto in serata.
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DAmANhur
14 luglio 2018

Quota individuale di partecipazione: € 65,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Pranzo in ristorante. 
Visite e ingressi come da programma. Assistenza 
NON COMPRENDE: Mance, extra in genere e quanto non indicato
in comprende.

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a 
Vidracco. Un piccolo comune della Valchiusella
che dista una cinquantina di chilometri da To-
rino. Nonostante sia abitato da appena poche
centinaia di persone è uno dei luoghi più strani
ed incredibili che si possano visitare. Si tratta
senza ombra di dubbio del tempio sotterraneo
più grande del mondo, certificato dal Guinness
dei Primati. Entrandovi si accede ad un mondo
sotto la superficie fatto da un reticolo di camere
e corridoi, decorati con mosaici, bassorilievi, di-
pinti, vetrate con colori accesi e vivaci e sette
sale principali, ognuna delle quali ha un nome
mistico. L’architettura e la creatività dell’opera
ha aperto infatti nuove frontiere dell’ingegno
umano e vale la pena lasciarsi sedurre da que-
sta costruzione ipogea che incanta tutti. Non a
caso è stata anche definita l’Ottava Meraviglia
del Mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
passeggiata tra le storiche viuzze medievali di
Cuorgnè. Il centro storico è sovrastato da due
caratteristiche torri simbolo ,la torre rotonda,
detta di Carlevato, risalente probabilmente al
1200 e parte di un più vasto castello, e la torre
quadrata, detta dell'Orologio costruita in oppo-
sizione alla vicina torre tonda divenne torre di
vedetta e poi torre campanaria, con rimaneggia-
menti settecenteschi che portarono la sommità
della torre alla forma attuale. 
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NAVIGANDo 
TrA lE ISolE 
del Golfo di la Spezia

e le perle del Golfo dei poeti

15 luglio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 65,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Tour in battello per le tre
isole e per Lerici. Assistenza. NON COMPRENDE: pranzo, mance,
extra e quanto non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 08,00. 
Arrivo a Portovenere. Tempo libero. Un borgo
medievale della Riviera Ligure situato a sud delle
Cinque Terre. Rappresenta un sito incluso nella
lista mondiale dei Patrimoni culturali dell’Une-
sco. Sul promontorio, arrampicata sulla sco-
gliera vicino al Castello si trova la chiesa San
Pietro risalente al V secolo costruita su un an-
tico tempio romano. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio partenza in battello per il giro panoramico
intorno alle isole  Palmaria, Tino e Tinetto. L’isola
Palmaria è la più grande del Golfo di La Spezia.
Sulla sommità dell’isola di Tino sorge il faro men-
tre nella parte settentrionale si trova l’antico
complesso monastico, Tinetto è un piccolo iso-
lotto ma con tali unicità dal punto di vista natu-
ralistico e storico da essere considerato tra le
parti fondamentali del golfo. Davanti al Tino, una
presenza discreta ed elegante si erge dalle
acque: è la Stella Maris, una statua della Vergine
Maria che a mani giunte guarda verso il mare
aperto. Proseguimento della navigazione verso
Lerici. Tempo libero. Antica “Erice” fu motivo di
contesa tra le repubbliche marinare di Genova e
Pisa questo paesaggio fiabesco che ispirò arti-
sti, scrittori e poeti. 
Partenza per il rientro previsto in serata.



Tour AuSTrIA
21-25 luglio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 665,00
Supplemento camera singola: € 145,00
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 prima colazione del-
l’ultimo giorno. Visite e ingressi come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, bevande, mance, extra
e quanto non indicato in comprende.

3° Giorno Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata dedicata alla visita della superba città degli
Asburgo adagiata sulle rive del Danubio, il suo
patrimonio artistico e intellettuale si è formato
grazie all’influenza di personalità come Mozart,
Beethoven e Sigmund Freud che vissero nella
città. Il ring, un anello di grandi viali alberati cir-
conda la città vecchia e tutti i suoi principali mo-
numenti come la Cattedrale di Santo Stefano e
l’Hoffburg residenza principale della famiglia im-
periale. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita libera di Vienna. Pranzo libero
Partenza per Salisburgo. Visita della citta’. Sali-
sburgo non è solo la città di Mozart e del Festi-
val. Le attrazioni principali della città vi faranno
rivivere la storia. 
La Fortezza Hohensalzburg, i Musei di Mozart, la
Getreidegasse e Hellbrunn figurano fra i luoghi
più popolari di Salisburgo. Trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
5° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Innsbruck. Pranzo libero. L’emozionante epoca
medievale è ancora presente: nel centro storico
di Innsbruck, che vanta 800 anni di storia.  I tanti
monumenti raccontano la storia movimentata
della città: Il Tettuccio d’Oro ad esempio, la log-
gia dell’Imperatore Massimiliano I, fu testimone
di tornei cavallereschi. Nel Palazzo Imperiale si
organizzavano feste sontuose. 
Dalla torre della città fino ancora al XX secolo una
sentinella dava l’allarme in caso di incendio, 
cattivo tempo e attacco nemico. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in
serata.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,00. Pranzo
libero durante il percorso. Arrivo a Klagenfurt.
Visita alla città capoluogo della Carinzia. Il suo
simbolo è il Lindwurm, un drago alato, di cui è vi-
sibile una statua nella piazza principale. Poco
lontano, affreschi e bassorilievi decorano la son-
tuosa cattedrale del 500. Edifici barocchi e rina-
scimentali si affacciano sulle anguste stradine
intorno all’Alterplatz, caratterizzata dall’antico
municipio seicentesco di colore giallo brillante.
Al termine trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Graz, tempo a disposizione per una passeggiata
nel capoluogo della Stiria. Nel cuore della città
si trova l’Hauptplatz, la piazza principale della
vecchia città medievale. Negozi e ristoranti sor-
gono lungo tutte le viuzze circostanti, che fon-
dono l’architettura rinascimentale con quella
barocca. Una funicolare porta fino a Schlos-
sberg, la collina della città, e all’Uhrturm, la se-
colare torre dell ’orologio. Pranzo l ibero.
Proseguimento per Vienna. Visita al Castello di
Schonbrunn, famosa reggia imperiale di Vienna.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
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1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30. 
Arrivo in Val D’Ossola. A 15 minuti da Domodos-
sola, vicino alle cascate del Toce e del Parco Ve-
glia in un  paradiso in Piemonte tra il lago
Maggiore e il confine con la Svizzera troviamo il
nostro hotel con centro benessere. Dedicato a
chi vuole rigenerarsi tra natura, benessere e
buon cibo. Sistemazione nelle camere. 
Relax in area wellness e area piscine. 
Cena con menù degustazione. Pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Giornata de-
dicata al benessere e al relax dove, volendo, po-
trete avere ulteriori trattamenti a pagamento e
su prenotazione. Light buffet con tisane e frutta
fresca. Nel pomeriggio partenza per il rientro
previsto in serata.

WEEkEND 
bENESSErE

in Val D’ossola

28-29 luglio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 245,00
Supplemento camera singola: € 43,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. sistemazione in hotel 3/4 *
con trattamento di mezza pensione, uso di accappatoio e ciabat-
tine. Uso area wellness con sauna finlandese, biosauna agli
aromi, camera del sale, bagno turco al mentolo e percorso del-
l'acqua emozionale, inoltre, piscine idromassaggio con acqua
delle sorgenti montane di Crodo, mantenute a temperatura di
32/34 gradi. NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, e
quanto non indicato in comprende.

CErVINIA 
E Il lAGo blu 

29 luglio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 52,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT  Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto non indicato
in comprende.

Partenza da Genova alle ore 06,30. 
Arrivo a Cervinia. Rinomata località montana ap-
partenente al comune di Valtournenche, rino-
mata stazione turistica alle falde del Cervino.
Tempo libero per una rilassante passeggiata nel
grazioso centro storico. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al
Lago Blu. Tra le mete spettacolari più ambite del
turismo naturalistico in Italia. 
Durante le belle giornate esso riflette l’impo-
nente immagine del maestoso Monte Cervino
che si innalza alle sue spalle, dando vita ad un
effetto straordinario che fa da sempre sfondo a
numerose foto e cartoline come un ricordo inde-
lebile. 
Noto per il suo caratteristico color topazio, do-
vute ad alcune anche presenti sul suo fondo, un
colore che viene esaltato ancora di più dalla ve-
getazione circostante, contribuendo a fare di
questo luogo un incantato angolo di paradiso.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in
serata.
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pArIGI 
E Il CASTEllo 
DI foNTAINblEu 
la dimora dei re di francia

4-8 Agosto 2018
Quota individuale di partecipazione: € 595,00
Supplemento camera singola: € 180,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel
3/4*in camera doppia con servizi privati in trattamento di mezza
pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del-
l’ultimo giorno. Visite e ingressi come da programma.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, bevande,mance, extra e
quanto non indicato in comprende.

La Torre Eiffel, l’arco di trionfo, gli Champs Eli-
seès, Place Vendome e il Louvre sono solo al-
cuni dei monumenti che vedremo. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita guidata della citta’. 
La Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino
e il Quartiere di Saint Germain de Pres, le rive
della Senna, i bistrot e i numerosi caffè letterari,
fanno da cornice al fascino senza tempo di que-
sta meravigliosa città. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata alla Reggia di Ver-
sailles. Questo sfarzoso Castello francese è un 
vero e proprio prototipo dell’esagerazione. 
Comprende oltre 700 stanze, una collezione
d’arte francese del XVIII secolo, un teatro ope-
ristico e una galleria degli specchi lunga 75 metri
con statue e busti in un contesto di centinaia di
acri di giardini dal favoloso design paesaggi-
stico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. 
Tempo a disposizione per visite individuali. 
Possibilità di fare una crociera sulla Senna, visi-
tare il Louvre o andare al Parco divertimenti più
grande d’Europa Disneyland Paris. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
il rientro previsto in serata.

1° Giorno Partenza ore 06.00 da Genova. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Fontainebleau.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita del Castello Reale di Fontaine-
bleu, principalmente in stile rinascimentale e
classico, situato nel centro della cittadina, di-
mora dei sovrani francesi da Francesco I fino a
Napoleone III è stato così testimone delle diffe-
renti fasi della storia di Francia dal Medioevo in
poi. Pranzo libero. Proseguimento per Parigi e
tour panoramico guidato. 
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Il giusto mix di classicità e tecnologia. Parlare
del Treno dei Sapori significa parlare di un viag-
gio che coinvolge e stimola tutti i sensi del viag-
giatore. Il programma del Treno dei Sapori
consente ai passeggeri di godere magnifici pae-
saggi della Franciacorta, del Lago d’Iseo e della
Valcamonica. La degustazione di prodotti tipici,
accompagnati da una selezione di vini scelti da
Sommelier certificati, completano ed esaltano
lungo il tragitto. Il Treno dei Sapori effettua soste
per permettere ai viaggiatori, accompagnati da
una guida, la possibilità di fare passeggiate ed
escursioni presso siti di cultura, cantine e pro-
duttori locali. Rientro in treno a Iseo. 
Partenza in pullman per il rientro previsto in 
serata.

Partenza da Genova ore 06.00. Arrivo alla Stazione
di Iseo e partenza per questa affascinante avven-
tura su rotaia per scoprire i paesaggi più belli del-
l’alto bresciano... Il Treno dei Sapori è un’iniziativa
che offre piacevoli gite fuori porta sulla sponda bre-
sciana del Lago d’Iseo, lungo la direttrice ferrovia-
ria Brescia- Edolo. Il treno è composto da una
motrice diesel e da due carrozze. La struttura e il
fascino del mezzo sono quelli del primo ’900 mentre
gli interni, totalmente rinnovati, offrono dispositivi
multimediali, aria condizionata e un sistema di te-
lecamere rivolte all’esterno che consentono la pro-
iezione del paesaggio circostante sui grandi
schermi interni al convoglio. Il Treno dei Sapori ga-
rantisce il miglior comfort ai passeggeri senza pri-
varli del gusto del viaggio su rotaia. 

treno deI SaPorI
Iseo e Franciacorta

5 agosto 2018
Quota individuale di partecipazione: € 78,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Escursione con il treno dei
sapori. Pranzo. Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance extra e quanto non indicato in com-
prende.

Il “Marche’ a 
la Brocante”

a nizza e St.Paul de Vence

13 agosto 2018
Quota individuale di partecipazione: € 48,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo,  mance, extra e quanto non indicato
in comprende.

Partenza da Genova ore 06,30. 
Arrivo a Nizza e tempo a disposizione per visi-
tare il secondo mercatino dell’antiquariato più
importante di Francia. 
Si possono trovare oggetti di vintage, moderna-
riato e antiquariato tra i circa 200 espositori. 
Un punto per gli amanti del genere e di quelli che
sono sempre alla ricerca di piccole curiosità, si
possono trovare oggetti usati, monili, preziosi,
antichità e molto altro. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Saint Paul de
Vence. Il borgo è considerato uno dei borghi più
belli della Provenza. 
In cima ad uno sperone roccioso il paese offre
dai suoi bastioni una vista incredibile sulle col-
line circostanti e sul Mediterraneo. 
Saint Paul de Vence deve la sua notorietà alla
presenza di numerose gallerie d’arte con prege-
voli opere provenienti da tutto il mondo. 
L’antico borgo fortificato ha una bella architet-
tura medievale, mura case di pietra, stradine la-
stricate e graziose fontane.  
Tempo a disposizione per la visita. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro.
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FerragoSto 
MedIeVale

nel castello di Zavattarello

15 agosto 2018
Quota individuale di partecipazione: € 69,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Pranzo in ristorante 
bevande incluse.Visita e ingresso come da programma. 
Assistenza. 
NON COMPRENDE mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

Le Giornate Medievali di Zavattarello rievocano
un avvenimento legato al personaggio più cele-
bre del Castello: Pietro dal Verme. Infatti, cele-
brano il fidanzamento fra Pietro e Chiara Sforza.
Per tutta la durata della manifestazione, Piazza
Dal Verme si trasformerà in un mercato medie-
vale, in cui potrete acquistare souvenir, assi-
stere al corteo storico, a dimostrazioni artigianali
e  sperimentare antichi giochi. Pranzo in risto-
rante con menù a base di numerose portate. 
Nel pomeriggio visita guidata al Castello. Le sale
del Castello saranno circondate di un'atmosfera
antica, con ricostruzioni della vita della Rocca
nel tardo XV secolo: incontrerete danzatrici, mu-
sici, cavalieri, giullari. E fate particolare atten-
zione quando entrerete nella sala delle torture... 
La Sala Ovale all'ultimo piano ospiterà una mo-
stra di sopravvesti quattrocentesche a cura di
Michela Renzi di Vestioevo: un percorso dedi-
cato alle houppellande francesi maschili e fem-
minili nella moda pavese del Quattrocento. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in
serata.

Partenza da Genova alle ore 08.00. 
Arrivo a Zavatterello. Situato sulle verdi colline
dell’oltrepò  in provincia di Pavia, ogni anno il
Castello Dal Verme ritorna al suo storico pas-
sato: tra dame e cavalieri, artigiani e cortigiani,
il giardino e le sale si animano di rievocazioni di
battaglie, danze e giochi medievali, con nume-
rosi intrattenimenti per i visitatori. 
Un giorno di grande festa per rivivere le magiche
atmosfere del Medioevo, immergendosi nella
vita di una roccaforte nel XV secolo.



ForeSta nera
15-18 agosto 2018

Quota individuale di partecipazione: € 465,00
Supplemento camera singola: € 95,00

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 prima colazione dell’ul-
timo giorno. Visite e ingressi come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, bevande, mance, extra  e
quanto non indicato in comprende.

3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Baden-Baden. Percorrendo quasi nella sua completa
lunghezza l’intera Foresta Nera e transitando per la
fantastica Schwarzwald Hochstrabe, la più antica
strada turistica della Germania, la strada panoramica
lunga 65 km definito il più bel percorso turistico della
Foresta Nera giungeremo a Baden-Baden, raffinato
villaggio vacanze ottocentesco. Il complesso Kurhaus
del 1824 comprende la Spielbank elegante casinò ispi-
rato a Versailles. La città il cui nome sta per il fascino
e la tradizione del centro benessere e resort più 
famoso ai piedi della Foresta Nera, uno dei  centri ter-
mali più belli d’Europa, il Caracalla Spa. 
Tempo a disposizione. Partenza per il rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
4° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a
Donaueschingen. Visita alla sorgente del Danubio, nel
giardino del Palazzo dei Principi di Von Furstenberg.
Al termine tempo libero nel centro storico di questa
deliziosa cittadina. Partenza per le cascate del Reno
di Sciaffusa. Rheinfall, il Niagara d’Europa. Uno spet-
tacolo ed una esperienza meravigliosi. Un salto d’ac-
qua su un fronte di ben 150 metri dove passano al
secondo mediamente dai 600 ai 750mila litri di acqua.
Un servizio di battelli,conduce i visitatori ai piedi della

cascata. Tempo a
disposizione per
il pranzo libero e
l a  f aco l t a t i va
escu rs i one  i n
battello. 
Nel pomeriggio
partenza per i l
rientro previsto in
serata. 

cogne e 
Il gran ParadISo

19 agosto 2018
Quota individuale di partecipazione: € 46,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto
non indicato in comprende.

Partenza ore 06,30. 
Arrivo a Cogne, affacciata sull’ampio prato di
Sant’Orso, sorge a 1534 metri di altitudine, con il
profilo del Gran Paradiso e boschi di conifere e
betulle sullo sfondo. Pranzo e tempo libero. Nel
cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, da
non perdere, per conoscere la varietà della flora
alpina è il giardino botanico Paradisia, che
ospita oltre 1000 specie botaniche delle Alpi e di
altri gruppi montuosi di tutto il mondo. Cogne ha
un passato ricco di storia, cultura e tradizioni.
Sarà anche un’ottima occasione per degustare
prodotti tipici e per conoscere la lavorazione dei
pizzi al tombolo, una tradizione artigianale che
da generazioni si tramanda a Cogne. Nel pome-
riggio partenza per il rientro previsto in serata.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Friburgo in Brisgovia,
una vivace città nella Foresta Nera del sud ovest della
Gemania. Considerata la porta della Foresta Nera, il
luogo da secoli carico di leggende su bestie miste-
riose, streghe e enigmatiche ninfe di lago e cono-
sciuta per la città vecchia medievale ricostruita,
attraversata da pittoreschi ruscelli, la Cattedrale in
stile gotica con una vistosa guglia di 116 metri, domina
la piazza centrale di Munsterplatz. Trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per un
bellissimo tour nella Foresta Nera. Arrivo sul lago Ti-
tisee circondato dalla Foresta Nera, uno spettacolo
assolutamente unico. Proseguimento per Furtwangen
dove si trova il ricchissimo  Museo degli Orologi, sosta
per la visita. Proseguimento  per Triberg la città degli
orologi a cucù il simbolo della Foresta Nera. La città
è anche famosa per le sue magnifiche cascate che
raggiungono un salto di ben 163 metri e per il Museo
della Foresta Nera. Pranzo libero. Nel pomeriggio
tempo disposizione per la visita del museo e l’escur-
sione facoltativa alle cascate. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
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alSaZIa la strada dei Vini e
la festa di Vignerons d'eguisheim

24-27 agosto 2018
Quota individuale di partecipazione: € 365,00
Supplemento camera singola: € 90,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel cat.
3* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pen-
sione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno Visite e ingressi come da programma Assistenza. 
NON COMPRENDE: Tasse di soggiorno, bevande, mance, extra e
quanto non indicato in comprende.

Strasburgo è anche sinonimo di shopping! Sono
presenti numerosi grandi marchi, per non par-
lare delle gallerie completamente dedicate a 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 Vignaioli di
Eguisheim, definito il paese più bello di Francia.
Il centro storico ha uno sviluppo circolare do-
vuto alle fortificazioni che sin dal dodicesimo se-
colo circondavano il paese e ne hanno creato la
forma. Le tipiche case a graticcio fanno capolino
una dopo l’altra con le loro forme disparate or-
nate 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 testimoniano la loro
età secolare nonché le iniziali del proprietario e
di un simbolo che rappresentava la professione.
E’ così si può scoprire quello che era il labora-
torio del bottaio, quello del carpentiere o del pa-
nettiere. In occasione della Festa dei Vignaioli il
paese è “sigillato”. E’ possibile ritirare il partico-
lare ticket di ingresso... un bicchierino di vetro
serigrafato con l’anno della festa che consente
anche la libera degustazione presso gli stand di
tutti gli espositori. 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 fortezza del Castello di
Haut-Koenigsbourg per tornare 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 
previsto in serata.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,30
Attraverso le varie autostrade raggiungiamo la Sviz-
zera, qui superato il tunnel del Gran San Gottardo
scendiamo verso il Lago dei Quattro Cantoni e Lu-
cerna, raggiunta Basilea entriamo in Francia e ar-
riviamo a Colmar. Pranzo libero. Visita della  città
capitale dei Vini d’Alsazia. Colmar brilla per ric-
chezza patrimoniale: edifici storici, tesori di archi-
tettura gotica e case tradizionali si susseguono per
il vostro più grande piacere fino al romantico quar-
tiere della Piccola Venezia. Tempo libero. Trasferi-
mento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Strasburgo. Visita guidata di questa meravigliosa
capitale europea che unisce al fascino pittoresco il
brulichio culturale e artistico. Il centro storico, pa-
trimonio 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 quartiere tipico della Petite
France con i canali e le facciate a graticcio. Pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione.
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cInque terre In Battello ...e non solo!
26 agosto 2018

Quota individuale di partecipazione: € 55,00
VEDI TESTO DEL 24 GIUGNO 2018 PAG. 29



luBIana, Il lago
dI Bled e le grotte 

di Postumia

31 agosto - 2 Settembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 335,00
Supplemento camera singola: € 95,00
Documento necessario: carta d’identità
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT . Sistemazione in hotel 3/4*
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pen-
sione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno. Pranzi come da programma. Visite e ingressi come da pro-
gramma  Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, bevande,mance, extra e
quanto non indicato in comprende.

Il pittoresco isolotto con la maestosa  chiesa go-
tica di Santa Maria Assunta fanno sempre da
sfondo al nostro sguardo. Imbarco sulle “pletne”
le tipiche imbarcazioni locali e sbarco sull’isola
al centro del lago. Visita della magnifica chiesa.
Tempo libero per una visita della piccolissima
isola. Trasferimento a Bled e visita del Castello.
Il maniero è datato all’anno 1004, nel corso dei
secoli è stato ampliato, sono state costruite alte
torri e grandi cinte di fortificazione. Al castello si
accede attraverso la cinta muraria esterna at-
traverso un arco gotico e infine sopra un ponte
levatoio che consente l’accesso alla cinta mu-
raria interna. Il castello domina sul lago sotto-
stante e regala una vista meravigliosa sul lago,
sul suo isolotto e sulle colline circostanti. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a Lu-
biana. Rientro in hotel. Cena e pernottamento
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Postumia. Arrivo e visita delle famose grotte del
drago. Le Grotte di Postumia sono uno spettaco-
lare intreccio sotterraneo di 20 km di caverne e
gallerie nel complesso idrografico del
f iume so t ter raneo
Piuca. 

La
caverna più spetta-

colare fu scoperta nel 1818 e già nel
1872 fu costruita la prima ferrovia a scartamento
ridotto per portare i turisti a visitarla. Oggi un
moderno trenino elettrico entra per 2 km nella
roccia della montagna per arrivare alle famose
sale naturali, la sala Gotica, la sala dei Concerti
nota per la sua particolare acustica e tutte le
altre fantastiche formazioni stalagmiti, stalattiti
e croste calcaree che fanno di questo sito un
luogo di grandissimo interesse ed enorme va-
lore. Oggi le Grotte di Postumia sono state rico-
nosciute tra i patrimoni dell’umanità dell’Unesco.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il
rientro previsto in serata.    

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,00. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Lubiana e visita
guidata. Qui vi sono le opere artistiche più im-
portanti del XX secolo. Il Tromostovje (il Triplice
Ponte), la Biblioteca Nazionale e universitaria, il
mercato all’aperto, il Ponte dei Draghi e il Ponte
dei calzolai  sono solo alcune delle grandiose
opere visibili, bellissima è anche la fontana dei
tre fiumi che sorge davanti al municipio. Nel
cuore di Lubiana si può salire in funicolare sul-
l’imponente fortezza medievale del Castello per
scoprire panorami mozzafiato sopra i tetti della
città. Lubiana inoltre vanta il titolo di Capitale
verde d’Europa. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento. 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
il Lago di Bled. Un lago di origine glaciale delle
Alpi Giulie la cui formazione risale a 13000 anni
fa, anche detto il lago delle fiabe. Il paesaggio
del lago è incantevole, i bellissimi cigni, le im-
barcazioni tradizionali, le colline circostanti e il
loro riflesso sulla superficie del lago dipingono
un quadro stupendo. 
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Mercato ProVenZale ad antibes

1 Settembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 45,00
VEDI TESTO DEL 28 APRILE 2018 PAG. 12

“un cuore dI lago”
e due borghi…
tra i più belli d’Italia

2 Settembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 68,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT . Pranzo in ristorante. 
Visite e ingressi come da programma Assistenza 
NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova alle ore 07.00. 
Arrivo a  Castellaro Lagusello. Visita del borgo e
del Lago a forma di cuore. Un borgo e un pae-
saggio innamorati uno dell’altro, uniti da un sin-
golare laghetto a forma di cuore. Ha un animo
poetico questo piccolo centro in provincia di
Mantova e sarebbe uno scenario immaginario
degno di una favola. Così genuino e affascinante
da entrare a far parte dei Borghi più belli d’Italia
racchiude già nel nome i segreti della propria
bellezza che risiedono nel Castello medievale e
nel suggestivo laghetto. Ancora oggi, proprio
come un tempo ci si può addentrare nel borgo
tramite la grande porta e l’imponente torre a
pianta quadra detta “dell’orologio”. Passeg-
giando vedremo la Chiesa di San Nicola, la gra-
ziosa Piazzetta dominata da Villa Arrighi ,
residenza ottocentesca ricavata dal Castello
medievale. La villa comprende anche la chie-
setta gentilizia di San Giuseppe, completata
nella prima metà del settecento e tutt’ora abbel-
lita con tele del 600. Proprio di fronte alla chie-
setta  attraverso una breve scalinata arriveremo
al famoso laghetto a forma di cuore. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Borghetto a Valleggio sul Mincio.
Tempo a disposizione.  Incluso nella lista dei
borghi più belli d’Italia, Borghetto è un piccolo
nucleo di insediamenti sorto nel 1400 attorno
ad una serie di mulini ad acqua, per la mola-
tura del frumento e la pilatura del riso, in un
punto particolarmente felice lungo il corso
del fiume Mincio. La depressione, tra le ar-
ticolate colline moreniche dominate dalle
strutture castellane di Valeggio sul Mincio,
è sempre stata importante luogo di tran-
sito e successivamente naturale confine
tra l'area veneta e quella lombarda. 
Imponenti i ruderi del Ponte Visconteo,
bellissimi gli scorci sulle ruote dei mu-
lini ad acqua, affascinante la sorda
musica dello scorrere dell'acqua.
Nel pomeriggio partenza per il
rientro previsto in serata.
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crocIera 
Sul Volga

7-17 Settembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 1.790,00
Supplemento cabina singola: € 295,00
Tasse aeroportuali: € 120,00
Documento necessario: passaporto con validità 
residua di almeno sei mesi dalla data di partenza,
una foto tessera e modulo da compilare
COMPRENDE: Biglietto aereo in classe economica con volo di
linea Milano/Sanpietroburgo-MOSCA/Milano. Trasferimenti da e
per gli aeroporti. Trattamento di pensione completa dalla cena
del 1° giorno alla 1° colazione dell’ultimo giorno. Pranzi come da
programma. Cocktail di benvenuto a bordo, cena con capitano. 
Visite e ingressi come da programma. Visto. Assistente parlante
italiano per tutta la durata del viaggio.
NON COMPRENDE  bevande, escursioni facoltative, mance 
obbligatorie (circa € 55.00 p.p.), extra in genere e quanto non in-
dicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova in pullman. 
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di
partenza e disbrigo delle formalità di imbarco.
Partenza con volo di linea con destinazione San
Pietroburgo. Arrivo all’aeroporto di San Pietro-
burgo e trasferimento al porto fluviale. Imbarco
sulla motonave, sistemazione nelle cabine riser-
vate. Cena e pernottamento a bordo. 
2° Giorno Prima colazione a bordo. 
Mattinata dedicata alla visita panoramica della
città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la princi-
pale arteria del centro città, si prosegue nella
Piazza del Palazzo D’Inverno, la Cattedrale di
Sant’Isacco, e con l’ingresso alla Fortezza dei
Santi Pietro e Paolo. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita al Palazzo dello Stato Maggiore
e al Museo Hermitage, uno dei più importanti
musei del mondo per la vastità e il numero
d’opere d’arte esposte. Cena a bordo. 
Dopo la cena possibilità di partecipare all’escur-
sione sui fiumi e canali. 
Pernottamento a bordo. 
3° Giorno
Prima colazione a bordo. In mattinata possibilità
di partecipare all’escursione facoltativa al Pa-
lazzo Pushkin, residenza estiva degli zar. Rientro
a bordo per il pranzo. 
Nel pomeriggio possibilità di partecipare al-
l’escursione facoltativa a Petrodvorec, la resi-
denza estiva di Pietro il Grande con i magnifici
giardini e le fontane. In serata inizio navigazione
e cocktail di benvenuto. 
Cena e pernottamento a bordo. 
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4° Giorno
Prima colazione e cena a bordo. Sosta a Man-
droga, piccolo e pittoresco villaggio di recente
costruzione, famoso per le case riccamente de-
corate. Accogliente località, immersa nel verde,
legata al turismo fluviale e ben attrezzata per le
soste. Picnic barbecue. Rientro a bordo e ripresa
della navigazione verso Kizhi. 
Pernottamento a bordo. 
5° Giorno
Pensione completa a bordo. Arrivo a Kizhi.
La piccola isola, dal 1990 eletta patrimonio del-
l’umanità dall’UNESCO, è situata nella regione
nord- est del lago Onega, accoglie un vero e pro-
prio gioiello dell’architettura lignea del XVIII se-
colo. Visita del museo all’aperto che raggruppa
diverse costruzioni religiose e laiche tra cui la
chiesa della Trasfigurazione e dell’Intercessione.
Inizio della navigazione con destinazione Goritzy.
Cena e pernottamento a bordo. 
6° Giorno
Pensione completa a bordo. Arrivo a Goritzy
dove si visiterà il bellissimo monastero Orto-
dosso Kirillo-Belozerskij, il più grande ed impor-
tante della Russia particolarmente apprezzabile
dal punto di vista architettonico. Al ritorno inizio
della navigazione con destinazione Yaroslav. 
Pernottamento a bordo. 
7° Giorno
Pensione completa a bordo. Arrivo a Yaroslav e
visita della città una delle più antiche della Rus-
sia; sorge alla confluenza del fiume Volga e Ko-
torosl, fu fondata nel 1010 da Yaroslav il saggio.
La città è ricca di monumenti storici e culturali
tra cui la Chiesa del Profeta Elia ed il vicino 
Monastero della Trasfigurazione. Inizio della
navigazione con destinazione Uglich. 
Pernottamento a bordo. 

8° Giorno
Pensione completa a bordo. Arrivo al porto di
Uglich. Il nome della città fondata nel X secolo,
è legato ai più grandi avvenimenti della storia
russa. Visita del sito dove sorgeva l’antica for-
tezza, si potranno ammirare: la Cattedrale della
Trasfigurazione e la Chiesa di San Dimitri. Inizio
della navigazione verso Mosca. 
Cena del Capitano con l’arrivederci dello staff. 
Pernottamento a bordo 
9° Giorno
Pensione completa bordo. Arrivo a Mosca in
tarda mattinata. Visita panoramica della città.
Prima sosta sulla Piazza Rossa con i suoi princi-
pali monumenti tra cui la Cattedrale di San Basi-
l io.  Si  prosegue con i l  teatro Bolshoi per
terminare nella zona universitaria. Rientro a
bordo. Dopo la cena a bordo, possibilità di par-
tecipare all’escursione facoltativa “Mosca by
night + metropolitana”. Pernottamento a bordo. 
10° Giorno
Prima colazione a bordo. In mattinata visita del
territorio del Cremlino, l’antica cittadella simbolo
della Russia. Visita del territorio e di una Catte-
drale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio pos-
sibilità di partecipare all’escursione facoltativa a
Serghjev Posad. Cena e pernottamento a bordo. 
11° Giorno
Prima colazione a bordo. Pranzo libero. Trasferi-
mento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza con volo di linea per l’Italia. 
Arrivo a Milano e trasferimento a Genova in 
pullman.

L'itinerario può subire variazioni dovute a ragioni
legate ad esigenze operative o di navigazione, ad
esempio le condizioni metereologiche avverse o
ritardi dovuti ai passaggi delle chiuse.
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la FeSta 
dell’uVa rIccIa

tra i borghi molisani

7-11 Settembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 485,00
Supplemento camera singola: € 145,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel 3/4*
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pen-
sione dalla cena del 1° giorno alla 1° colazione dell’ultimo giorno.
Pranzi come da programma. Visite e ingressi come da pro-
gramma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, extra e quanto
non indicato in comprende.

3° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione a
Gambatesa, visita al  centro storico con struttura
medievale quasi intatta e Castello di Capua che
si caratterizza per il ricco ciclo di affreschi del
1550. Proseguimento per Riccia, un piacevole
centro del Molise immerso in un ambiente in-
contaminato e ricco di boschi, con la presenza
nell’abitato di opere artistiche ed architettoniche
di importante valore culturale e storico. Il paese
è l’unico della regione a conservare e traman-
dare da molti anni la tradizione della “Sagra
dell’Uva”. Visita guidata ai resti del Castello Di
Capua, del quale è ben tenuta e visitabile la
torre. Proseguimento con la  visita della Chiesa
di Santa Maria delle Grazie, conosciuta dagli
abitanti come Chiesa del Beato Stefano Coru-
mano (cappella funeraria dei De Capua) e del
Museo delle Arti e delle Tradizioni popolari.
Pranzo libero presso lo stand enogastronomico
appositamente allestito. Nel pomeriggio  inizio
sfilata dei carri allegorici, rivestiti e ornati di
grappoli d’uva, di tralci, di foglie di vite, a rappre-
sentare la vita contadina. Dai carri saranno di-
stribuite specialità tipiche quali pizza e minestra,
pasta e fagioli, salsicce e parrozzo (pizza di gran-
turco lievitata e arricchita con i cicori). Il tutto,
naturalmente, condito da generose dosi di buon
vino. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Termoli. Visita all’antico borgo medievale mari-
naro, delimitato da un muraglione che cade a
picco sul mare, fatto erigere da Federico II. 
Visita al castello Svevo e alla Cattedrale di 
S. Basso. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per Vasto. Visita guidata al centro storico: al ca-
stello Caldoresco, alla Torre di Bassano, all’ele-
gante Piazza Rossetti, al parco archeologico con
interessanti mosaici del II sec. d.C., alla Catte-
drale di San Giuseppe, alla chiesa di Santa
Maria Maggiore custode della Sacra Spina, al
Palazzo D’Avalos. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
5° Giorno Prima colazione in hotel. Sosta per il
pranzo in ristorante. Partenza per il rientro.
Sosta per il pranzo in ristorante. Rientro previsto
in serata.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06,30 
Arrivo a Campobasso in Molise. Sistemazione in
hotel. Drink di benvenuto. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Visita guidata
al nucleo storico di Campobasso, in particolare
al Castello Monforte e all’interessante Museo
Sannitico che conserva reperti appartenenti a
questo illustre popolo. Pranzo in hotel. Nel po-
meriggio visita di Oratino il quale rientra tra i bor-
ghi più belli d’Italia, infatti il suo centro storico è
ricco di manufatti di pietra, non a caso sono stati
famosi nel passato gli scalpellini di Oratino. 
Il belvedere è sensazionale: affaccia su una val-
lata punteggiata da decine di paesi molisani.
Proseguimento per Castropignano che svetta su
uno sperone roccioso a strapiombo sulla vallata.
Nel paese vi sono i resti imponenti del Castello
d’Evoli, visitabile. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.



Week end roMantIco
tra i castelli della Baviera
8-9 Settembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 245,00
Supplemento camera singola: € 38,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel 3/4*
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pen-
sione. Pranzi come da programma. Visite e ingressi come da pro-
gramma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, bevande, mance, extra e
quanto non indicato in comprende.

Lo spettacolo di luci, alimentato dalla prima cen-
trale elettrica del mondo (1878), rende questo
luogo magico. Qui viene rievocata una scena del
Tannhäuser di Richard Wagner, il compositore
prediletto del sovrano, mentre nella capanna di
Hunding  è ricostruito il set del primo atto della
Valchiria. All'interno del castello, già a partire
dalla sala delle udienze  sono da notare le deco-
razioni dorate, l'imponente scrivania e le stuc-
cature del soffitto che rappresentano emblemi
della guerra, della pace, della musica e della pit-
tura - si capisce che, malgrado la volontà di Lud-
wig di mantenere a Linderhof un'atmosfera
intima e privata, non manca certo quella monu-
mentalità e ricchezza, in alcuni casi forse ecces-
siva, tipica di quel gusto rococò che tanto
piaceva al sovrano.  Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
la visita al  Castello di Neuschwanstein, nel suo
complesso si estende per 6.000 metri quadrati
articolati su 4 piani e numerose torri, alte anche
80 metri. La posizione del castello è somma-
mente scenografica: ai piedi di una montagna,
poco distante da un lago, sul ciglio di una gola
vertiginosa e in vista di un altro castello, im-
merso nella foresta. Annoverato fra i castelli e
le fortezze più visitati in Europa. È aperto al pub-
blico dal 1886 e da allora è stato visitato da 60
milioni di persone; è stato proposto per le sette
meraviglie del mondo moderno. Ha ispirato i ca-
stelli delle fiabe della Walt Disney, che lo prese
a modello per alcuni tra i suoi più celebri film
d'animazione, tra cui Biancaneve e i sette nani,
Cenerentola, La bella addormentata nel bosco e
Rapunzel. Tutte le sale sono decorate con motivi
wagneriani ad eccezione della sala del trono.
Pur essendo priva del trono (Ludovico II di Ba-
viera morì prima che il trono venisse comple-
tato), la sala possiede un'atmosfera sacrale a
somiglianza di una cappella palatina. I motivi de-
corativi sono ispirati dall'arte bizantina. Una
delle stanze del castello riproduce, in maniera
molto realistica, una grotta con tanto di stalattiti
e stalagmiti e, durante il regno di Ludovico II di
Baviera, una cascata. Re Ludovico II era un re
bavarese amante della bella vita, disinteressato
alla politica, spendaccione e sognatore. 
Impegnò tutto il suo patrimonio nella costru-
zione del castello. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione per una passeggiata sul
magnifico lago di Alpsee. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro 
previsto in serata. 

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30. 
Arrivo a Mittenwald. Un piccolo e grazioso villaggio
alpino. Pranzo libero. Rinomato per le sue belle case
affrescate e per una particolarità che deriva dall’an-
tica arte italiana della liuteria. Goethe, mentre si re-
cava in Italia per il suo famoso viaggio, soggiornò a
Mittenwald  e la definì "un vivace libro illustrato". 
Nel centro storico merita una visita  la chiesa par-
rocchiale di St. Peter und Paul, in stile barocco, di-
pinta dalle abili mani di Matthäus Günther sia
all'interno che all'esterno. Partenza per Linderhof e
visita al Castello, la dimora  prediletta da Re Ludwig.
Il nome del Castello deriva da un possente tiglio, che
da secoli si trova nel parco e risale al Quattrocento.
Nel 1880 prese vita il meraviglioso giardino che fa da
cornice al piccolo castello con le sue perfette geo-
metrie, le fontane, le sontuose statue e due padi-
glioni di gusto orientali. Le sorprese non finiscono
qui: nella grotta di Venere, ispirata alla Grotta 
Azzurra di Capri, Ludwig amava passare intere ore
a sognare e riflettere facendosi cullare dall'acqua
all'interno di una piccola barca a forma di conchiglia
che tuttora si può ammirare. 
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“FIera della 
Madonna” 

a Vicoforte di Mondovì

9 Settembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 29,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT.  Assistenza. 
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova ore 07,30. Arrivo a Vicoforte.
Giornata a  disposizione per la visita della fiera.
Pranzo libero. Accanto alla festa religiosa dedi-
cata alla natività di Maria, vive la tradizionale
“Fera d’la Madona”, una delle più grandi e fre-
quentate fiere del Piemonte, da sempre occa-
sione di incontro e di scambio. 
La manifestazione richiama migliaia di visitatori
provenienti da tutto il nord e ha il suo epicentro
intorno al Santuario dedicato alla Madonna.
Quasi un migliaio, gli ambulanti che partecipano
alla fiera, dall’abbigliamento ai casalinghi, ai tes-
suti e gli animali in mostra, gli spettacoli viag-
gianti sino all’esposizione delle macchine
agricole e non solo. Nel pomeriggio partenza per
il rientro previsto in serata.

trenIno delle
centoVallI

15 Settembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 98,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Battello. Pranzo. Trenino. 
Assistenza. NON COMPRENDE: Mance, extra
e quanto non indicato in 
comprende.

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 citta-
dina sul lago Maggiore con una bella passeg-
giata lungolago,  famosa è la  sua piazza
“Grande”. Da qui partenza con  il Trenino delle
Centovalli, inaugurato nel 1923, che si snoda
lungo un percorso di 52 km da Locarno a Domo-
dossola  con binari a scartamento ridotto. 
Si attraverserà 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 Domodos-
sola e tempo libero per una breve visita del cen-
tro della cittadina ossolana con l’antica piazza
del mercato, il centro storico medievale e le ca-
ratteristiche case in pietra. Nel pomeriggio par-
tenza per il rientro previsto in serata.
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gIornata BeneSSere  
a Prè St. didier

14 Settembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 75,00
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VeneZIa 
il vetro di Murano 

e i merletti di Burano

15-16 Settembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 195,00
Supplemento camera singola: € 32,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4
stelle in camera doppia con trattamento di mezza pensione. 
Battello privato da e per Venezia. Battello privato per visita delle
isole di Burano e Murano. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno. Mance extra e quanto
non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,30. 
Arrivo e trasferimento in battello a Venezia.
Pranzo libero. Una città che si specchia nell’ac-
qua e l’immagine che restituisce si ritrova im-
pressa negli occhi di chi la guarda. Si viene rapiti
dalla bellezza e dalla moltitudine di monumenti
e opere d’arte come Piazza San Marco, cuore
pulsante della città, che prende il nome dalla ce-
lebre Basilica di San Marco, costruita in stile
orientale e sormontata da cinque cupole bizan-
tine. Il campanile, le Procuratie Vecchie e
Nuove, Palazzo Ducale con l’elegante Ponte dei
Sospiri e l’animato Ponte di Rialto sono tra le
maggiori attrazioni da vivere a piedi perdendosi
nelle intricate calli, in sali e scendi di ponti.
Tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio tra-
sferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. 
Mattinata dedicata alla visita delle due isole più
famose della laguna.  Burano, l’allegra e pittore-
sca isola dei merletti e delle case colorate si ri-
specchiano sulle acque dei canali creando uno
spettacolo cromatico unico al mondo. 
Proseguimento per Murano, una piccola isola
della laguna, che richiama visitatori da tutto il
mondo, incuriositi dalla creazioni artistiche dei
maestri vetrai. Visita ad una delle più vecchie
fornaci dove assisteremo alla creazione di al-
cune opere d’arte. Tra i monumenti degni di nota
risalta la Basilica dei Santi Maria e Donato, con-
temporanea a quella di San Marco. Al suo in-
terno  uno  de i  p iù  be i  pav iment i  in  s t i le
veneto-bizantino dove le coloratissime tessere
di mosaico marmoreo si alternano a quelle di
vetro, provenienti dalle più antiche fornaci del-
l’isola. Trasferimento a Venezia. Pranzo libero.
Tempo a disposizione. Nel pomeriggio partenza
per il rientro previsto in serata.

torIno e Il MuSeo egIZIo
16 Settembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 57,00
VEDI TESTO DEL 7 APRILE 2018 PAG. 8



SoggIorno relax e 
BeneSSere a cogne

21-24 Settembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 395,00
Supplemento camera singola: € 125,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 4* in
camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pensione
dalla cena del 1° giorno alla 1° colazione dell’ultimo giorno. Il Cen-
tro Benessere, accessibile direttamente dalle camere tramite
ascensore, è ad uso gratuito per tutti gli Ospiti dell'Hotel dalle ore
10 alle ore 20.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, bevande, mance, extra e
quanto non indicato in comprende.

L’accogliente Wellness Hotel a 4 stelle, situato
nel centro di Cogne, si affaccia sull’ampia pra-
teria di Sant’Orso, offrendo un suggestivo pano-
rama sul massiccio del Gran Paradiso, unico
quattromila interamente italiano. Uno scenario
fiabesco che gli Ospiti possono ammirare anche
dalla piscina panoramica della Spa, nel nuovis-
simo Centro Benessere di 500 mq. La Spa è stata
inserita nella prestigiosa guida delle 100 migliori
Spa d'Italia, del Touring Club Italiano.
1° Giorno Partenza da Genova alle ore 08.00. 
Arrivo a Cogne. Tempo libero per il pranzo. 
Sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato al
benessere. Il Centro Benessere con una parte
interna e una all'aperto, si estende su una su-
perficie di circa 500 mq e comprende una SPA e
una Beauty Farm. La SPA offre una piscina ri-
scaldata panoramica, con giochi d'acqua, da cui
ammirare, attraverso le ampie vetrate, il Gran
Paradiso e la prateria di Sant'Orso, una minipi-
scina riscaldata con idromassaggio, sauna,
bagno turco, grotta di sale rosa dell'Himalaya,
un'ampia zona relax con camino a legna, angolo
delle tisane, doccia emozionale con cromotera-
pia, cascata di ghiaccio. Cena e pernottamento.
2° Giorno Trattamento di mezza pensione. Intera
giornata a disposizione per relax e benessere. 
3° Giorno Trattamento di mezza pensione. Intera
giornata a disposizione per relax e benessere.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Giornata a 
disposizione per relax e benessere. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il
rientro previsto in serata.

BergaMo 
e Sotto Il Monte

22 Settembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 65,00

COMPRENDE: Comprende Viaggio in pullman G.T. Pranzo in
ristorante. Assistenza. NON COMPRENDE: mance, extra e
quanto non indicato in comprende.

Partenza ore 07,00. Arrivo a Bergamo e visita gui-
data della città con i suoi scorci medievali e rina-
scimentali. Nella città alta fanno mostra di sè
palazzi nobiliari e case affrescate, Piazza Vecchia
con la Torre Civica e Palazzo della Ragione, sede
del governo cittadino fin dal medioevo; Piazza
Duomo, gioiello d'arte con i suoi monumenti più im-
portanti della città. Pranzo in ristorante. Trasferi-
mento per Sotto il Monte e visita del paese da dove
è iniziata l'avventura del Papa "Buono", Papa Gio-
vanni XXIII, con la sua casa natale, la casa dove fu
battezzato ed il museo che conserva oggi gran
parte dei cimeli a lui appartenuti.
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chiesa di Sant'Anna a pregare. Iniziato il cam-
mino religioso con i frati cappuccini, il papà de-
cide di emigrare in America per affrontare le
spese necessarie per farlo studiare Nel 1903, a
quindici anni, indossa il saio di cappuccino pren-
dendo il nome di Fra' Pio da Pietrelcina.  Dopo
sei anni di studi compiuti in vari conventi, tra
continui ritorni al suo paese per motivi di salute,
viene ordinato sacerdote nel duomo di Bene-
vento il 10 agosto 1910. 
Il 4 settembre del 1916 viene mandato a San Gio-
vanni Rotondo, dove vi resterà per il resto della
vita. Appena un mese dopo il suo arrivo, riceve
per la prima volta le stigmate, subito dopo scom-
parse, almeno visibilmente, per le sue preghiere.
Nello stesso periodo cominciarono a circolare
voci secondo le quali la sua persona aveva co-
minciato a emanare un "inspiegabile" profumo,
che non era percepito da tutti allo stesso modo:
«Chi diceva di sentire profumo di rose, chi di vio-
lette, di gelsomino, di incenso, di giglio, di la-
vanda ecc. La voce della comparsa delle
stigmate fece il giro del mondo e da allora San
Giovanni Rotondo è meta di pellegrinaggio da
parte di persone che sperano di ottenere le
Grazie del Santo.
1° Giorno Partenza da Genova ore 20.00. 
Trasferimento notturno in pullman G.T.
2° Giorno Arrivo a San Giovanni Rotondo e
tempo a disposizione per partecipare alle
attività spirituali. Pranzo libero. In tarda 
serata partenza per il rientro.
3° Giorno rientro a Genova previsto in
tarda mattinata.

50° Padre PIo San 
e gIoVannI rotondo
22-24 Settembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 99,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza
NON COMPRENDE: Pasti. Pernottamento e quanto non indicato
in comprende.

Il 22 settembre 1968, a ottantuno anni, Padre Pio
celebra la sua ultima messa e nella notte del
giorno 23 muore portando con se il mistero di cui
tutta la sua vita è stata in fondo ammantata.
San Pio da Pietrelcina, noto anche come Padre
Pio, al secolo Francesco Forgione, nasce il 25
maggio 1887 a Pietrelcina, piccolo comune cam-
pano vicino Benevento, da Grazio Forgione e
Maria Giuseppa Di Nunzio, piccoli proprietari ter-
rieri. La madre è una donna molto religiosa, alla
quale Francesco rimarrà sempre molto legato.
La sua vocazione si manifesta sin dalla più te-
nera età: giovanissimo, a solo otto anni, rimane
per ore davanti l'altare della
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tour Sardegna
23 Settembre -

1 ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 1.120,00
Supplemento camera singola: € 230,00
COMPRENDE: passaggio in traghetto da e per la Sardegna. 
Pullman G.T. Sistemazione in cabina doppia con servizi privati.
Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione be-
vande incluse. Cinque pranzi tipici. Gita in barca alla Maddalena
e  pranzo con un primo piatto. Accompagnatore/guida per tutta
la durata del viaggio.
NON COMPRENDE: la tassa di soggiorno. La cena del primo e 
8° giorno. Gli ingressi ai siti da pagare in loco (considerare circa
40 euro); Mance, extra e quanto non indicato
in comprende.

1° Giorno Ritrovo ore 18.00 al punto d’incontro
prestabilito per espletare le formalità d’ imbarco
dal porto di Genova. Ore 20.00 Partenza con tra-
ghetto per Porto Torres. Sistemazione nelle ca-
bine. Cena libera.
2° Giorno Arrivo a Porto Torres, incontro con
guida locale. Inizio tour. Visita di Sassari con
Piazza Italia, Piazza Castello ed il centro storico.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad
Alghero o dintorni. Sistemazione in Hotel 4*.
Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Visita del
centro storico di Alghero, attraversando le vie e
le piazzette centrali della citta' si arrivera' fino
alla chiesa dedicata a San Francesco e alla Cat-
tedrale dedicata a
Santa Maria, dove si potra' scoprire uno stile go-
tico catalano straordinario. Passeggiando per gli
antichi bastioni si potranno ammirare le diverse
torri. Proseguimento  per Bosa, attraversando la
panoramica costiera. Pranzo. Breve passeggiata
per la  via principale di Bosa, incantevole citta-
dina medievale attraversata dal fiume Temo.
Proseguimento per Paulilatino. Sosta e visita
dell'area archeologica di Santa Cristina, dove si
potrà  ammirare uno dei piu' suggestivi Pozzi
sacri della civiltà  nuragica dell'isola. 
Proseguimento per Cagliari o dintorni e sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.
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4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
il giro panoramico del Parco Nazionale Regio-
nale di Molentargius-Saline, una delle piu' impor-
tanti areee umide d'Europa, frequentato dai
tantissimi e bellissimi fenicotteri rosa. 
Si costeggera' la famosissima spiaggia del 
Poetto, 7 km di spiaggia bianca e mare cristal-
lino. Trasferimento su uno dei colli piu' belli della
citta' di Cagliari, per scoprire il cuore del centro
storico chiamato Castello: Cattedrale dedicata a
Santa Maria, Torre di San Pancrazio, Bastione
San Remy. Pranzo. Proseguimento per Nora evi-
sita al sito archeologico del periodo fenicio-pu-
nico-romano o, in alternativa, bagno nello
splendido scenario del promontorio di Capo di
Pula. Rientro in hotel e cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione
nell'area del parco Geominerario storico ed am-
bientale della Sardegna del Sulcis Iglesiente.
Tour della costa Nebida e Masua con visita della
Laveria Lamarmora; proseguimento per Iglesias
e visita della "citta' Medievale": la Cattedrale di
Santa Chiara, la Chiesa di San Francesco entro
le mura Pisane. Pranzo in corso di escursione. 
Si continua il viaggio all'interno del parco 
Geominerario con arrivo a Montevecchio per co-
noscere i segreti del minatore all' interno di uno
scenario di bellezza struggente. 
Proseguimento per Oristano o dintorni e sistema-
zione presso l'hotel della localita' prevista. 
Cena e pernottamento.

6° Giorno Prima colazione in Hotel. Partenza per
Nuoro e visita del Museo delle Arti e Tradizioni
Popolari Sarde, considerato il museo etnografico
piu' importante della Sardegna. 
Pranzo tipico. Passeggiata per Orgosolo per am-
mirare i famosi Murales. Proseguimento per la
visita delle Tombe dei Giganti di Madau o, in 
alternativa, le Tombe dei Giganti di S'Ena E Tho-
mes. Continuazione per Olbia. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno Prima colazione in Hotel. Escursione
in barca all'Arcipelago di La Maddalena. Sosta
nell'isola di La Maddalena e tempo libero per lo
shopping. Il giro proseguira' nelle isole di Spargi,
Budelli e Santa Maria, considerate tra le piu'
belle del Mediterraneo, dove si potra' godere di
un mare incantevole. Light lunch (piatto di pasta)
a bordo; al rientro proseguimento per Porto
Cervo e visita del centro piu' importante della
Costa Smeralda. Tempo libero. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
8° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Torralba per conoscere il fascino e l'unicita'
della civilta' nuragica con la visita del nuraghe
Santu Antine, tra le costruzioni megalitiche piu'
maestose ed eleganti della Sardegna dell'età del
bronzo; il più alto, l'unico con due sale sovrap-
poste con le volte originali facilmente visitabili e
un prezioso corridoio coperto che collega le tre
torri laterali a formare un triangolo equilatero.
Proseguimento per la visita della Basilica di Sac-
cargia, gioiello romanico prezioso per la bellezza
dei suoi affreschi. Pranzo. 
Rientro su Porto Torres e imbarco. 
Sistemazione nelle cabine. Cena libera. 
9° Giorno Arrivo a Genova. Fine servizi.
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SIena
Bagnovignoni e 

la Sagra della Val d’arbia

29-30 Settembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 245,00
Supplemento camera singola: € 35,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4*
in camera doppia. Trattamento di pensione completa bevande
incluse. Visite guidate e ingressi come da programma. 
Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno. Mance extra e quanto
non indicato in comprende.

La manifestazione è dedicata a cultura, gastro-
nomia e spettacoli. Come ogni anno, sono in pro-
gramma numerosi eventi che porteranno per le
vie del centro storico tradizioni lontane, vecchi
sapori, musica e divertimento. Rimasto presso-
ché intatto per secoli, al riparo del fossato e dei
merli del camminamento di ronda delle mura, il
paese ha un aspetto medievale con case e pa-
lazzi in mattoni rossi. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento a Siena e visita guidata. Il Duomo di Siena
si trova nell’omonima piazza situata al di sopra
di Piazza del Campo. Un bellissimo complesso in
stile gotico che ospita una gran quantità di tesori
firmati Donatello, Pisano e Michelangelo ma
anche affreschi del celebre Pinturicchio. 
La Cattedrale è di una bellezza impressionante
tanto che basta ammirarne la parte esterna per
rimanere profondamente colpiti. Non basteranno
due soli occhi per scoprire tutte le bellezze con-
tenute al suo interno. Le colonne mantengono il
motivo del marmo bianco/nero alternato del-
l’esterno, alzando la testa noterai busti di uomini
religiosi senesi vissuti in passato che sembrano
fissarti. Sono ben 56 le scene incise e intagliate
su marmo tra il 1369 e il 1547 da 40 artisti impor-
tanti dell’epoca, tutti originari di Siena tranne
l’umbro Bernardino di Betto, meglio conosciuto
come il Pinturicchio. Per completare tutto il la-
voro ci sono voluti circa 600 anni, l’ultimo riqua-
dro è stato terminato nel 1800. 
Vedremo inoltre La Libreria Piccolomini, il
Museo dell’Opera, il Battistero e la Cripta. 
Pranzo e tempo libero per il proseguimento delle
visite individuali. Da non perdere il “Palazzo pub-
blico,  sorge sulla Piazza del Campo ed è affian-
cato dalla snella Torre del Mangia. All'interno
conserva capolavori del periodo d'oro dell'arte
senese, tra cui il celeberrimo affresco dell'Alle-
goria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo
di Ambrogio Lorenzetti, tra le rappresentazioni
profane più significative del Trecento europeo,
ed altre celebri opere di Simone Martini, Duccio
di Buoninsegna, Sodoma e Beccafumi. 
Il Museo civico, allestito negli anni trenta del 
XX secolo, è collocato al primo piano del palazzo
e conserva numerosi capolavori dell'arte 
senese. La Quadreria, la Sala del Risorgimento,
Sala di Balia, la Sala dei Cardinali, la Sala del
Concistoro, la Sala del Mappamondo, la Sala dei
Nove (o Sala della Pace). 
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in
serata.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30. 
Arrivo a Bagnovignoni. Un piccolo e straordina-
rio borgo nel cuore della Val d’Orcia, tra le verdi
colline di Siena. Questo luogo deve la sua fama
alla “Piazza d’acqua” alimentata da una sor-
gente. L’acqua che sgorga dalla fonte a 1000
metri di profondità, risale in superficie e viene
raccolta nella piazza del paese. La temperatura
dell’acqua, fissa a 52° gradi, crea straordinari ef-
fetti scenografici soprattutto d’inverno, quando
entra in contatto con l’aria fredda. E poi tutto in-
torno, case in pietra, balconi fioriti, piazzette,
botteghe di artisti e artigiani, creano uno straor-
dinario insieme architettonico che rende Bagno
Vignoni uno dei borghi più belli del mondo.
Pranzo in ristorante. Trasferimento a Buoncon-
vento per la sagra della Val d’Arbia. Più che di
una sagra, si tratta di una vera e propria festa di
paese quella che anima il centro storico di
Buonconvento. 
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Il Borgo 
MedIeVale dI torIno
un viaggio nel tempo tra botteghe 
e giardini tardomedievali

29 Settembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 55,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT.  Visite come da programma
Assistenza. NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto
non indicato in comprende.

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a 
Torino. Situato all’interno del Parco del Valen-
tino, il complesso del borgo e della Rocca me-
dievale di Torino costituisce senz’altro una delle
attrazioni da sempre più apprezzate da coloro
che lo visitano. Il caratteristico Borgo Medie-
vale, che sorge sulle rive del Po, ha a tutti gli 
effetti le sembianze di un autentico sito archeo-
logico risalente al XV secolo. Fin dal 1884 all’in-
terno del borgo furono presenti diverse botteghe
artigianali: il vasaio, il falegname, il fabbro, la
tessitrice e altro ancora. Anche la Rocca, seb-
bene molto veritiera, condivide la stessa origine
degli edifici del borgo: fu costruita in occasione
dell’Esposizione Generale, su modello di diversi
castelli piemontesi e valdostani. Si tratta di una
costruzione maestosa, che si articola su quattro
piani e ospita al suo interno diverse stanze,
due cucine e addirittura una prigione al
piano interrato. Nel 1996 è stato riprodotto
anche un piccolo giardino sempre in stile
medievale, che completa questo mera-
viglioso Borgo. All’interno del Borgo si
trovano diverse botteghe dove poter
comprare prodotti tipici. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio tempo libero
per visitare Torino. Partenza per il

rientro previsto in serata.

torre del lago PuccInI
e PoMerIggIo danZante!
30 Settembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 65,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Pranzo in ristorante con be-
vande. Visite come da programma. Pomeriggio danzante. Assi-
stenza. NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato
in comprende.

Partenza da Genova ore 08.30.  Arrivo a Torre del
Lago Puccini. Il suo nome ha origine dalla pre-
senza di una torre che nel XV-XVI secolo sor-
geva sul vicino lago di Massaciuccoli. 
Al nome originario di Torre del Lago venne ag-
giunto, quello di Puccini, per rendere onore al
compositore che qui visse e compose molte
delle sue celeberrime opere liriche. La sua resi-
denza, Villa Puccini, sorge sul belvedere del lago
di Massaciuccoli ed ospita la tomba del compo-
sitore. La villa è visitabile ed è meta di turisti ed
appassionati di lirica provenienti da tutto il
mondo. Imbarco per giro del lago di Massaciuc-
coli in battello. Al termine trasferimento in risto-
rante per pranzo  a base di tantissime cose
buone! Pomeriggio danzante. Nel pomeriggio
partenza per il rientro previsto
in serata.
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coSta BraVa
4-8 ottobre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 265,00
Supplemento camera singola: € 65,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. sistemazione in hotel 
4 stelle in camera doppia con trattamento di pensione completa
bevande incluse dalla cena del primo  giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno. Visite guidate e ingressi come da programma.
Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno. Mance extra e quanto
non indicato in comprende.

Nel primo pomeriggio visita del Barrio Gotico e
della famosa Ramblas dove si potrà passeggiare
o per fare shopping. Rientro in hotel cena e per-
nottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione a
Montserrat. Un eremo montano di monaci bene-
dettini di una bellezza spettacolare, che si trova
a circa un'ora da  Barcellona. Non solo il mona-
stero di Montserrat ha un valore religioso note-
vole, ma è circondato da una natura maestosa.
Possibilità di effettuare escursione facoltativa
con la  famosa”cremallera”  una funicolare che
offre un percorso che vi farà scoprire panorami
mozzafiato. Pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio trasferimento a Barcellona.
Tempo libero  a disposizione per visite indivi-
duali.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione
di mezza giornata a Tossa de Mar. 
Pranzo in hotel. Pomeriggio visita a una famosa
Bodega della zona dove potrete acquistare un
inebriante souvenir. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.       
5° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
il rientro previsto in serata.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30. 
Arrivo in Costa Brava. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel e partenza per
una giornata dedicata alla visita di Barcellona.
Incontro con la guida in città e inizio del tour gui-
dato dove si potranno ammirare durante tutta la
giornata i siti più importanti: si visiteranno la zona
marittima, passando per il quartiere Barcelloneta,
dall’atmosfera allegra e sbarazzina, ricco di risto-
ranti, bar e negozi. Proseguendo si visiteranno la
famosa Sagrada Familia che tutt’oggi è in costru-
zione seguendo le linee guida di Gaudì, a seguire il
Montjuic che si trova di fronte a Tibidabo ed è di-
venuto un'attrazione turistica a sè stante.
Il castello  in cima offre una vista fantastica sulla
città e ospita il museo militare. Per terminare la
mattinata di visite si potrà ammirare la Zona Olim-
pica e quella dell’Expo 1992. 
Pranzo in ristorante con menù tipico. 
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le VIllage “Perché”
gourdon e i profumi di grasse

6 ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 48,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Gour-
don. Arroccato sulle Gorges du Loup, uno fra i
più suggestivi percorsi naturalistici delle Alpi
Marittime francesi, Gourdon è un caratteristico
“village perché”.  I “villages perchés”, o villaggi
arroccati, costituiscono una delle tradizioni ar-
chitettoniche più suggestive della Provenza. 
Nel centro storico del villaggio si può arrivare a
piedi percorrendo in salita una strada che con-
duce dritta dritta al cuore di Gourdon che ospita
botteghe di prodotti regionali, profumi e artigia-
nato (bellissime le ceramiche da tavola e i tes-
suti provenzali). Oltre al fascino autentico dovuto
alla chiesa romana del XII secolo dedicata alla
Vergine, da non perdere assolutamente è lo
scorcio panoramico offerto dalla terrazza dello
Chateau de Gourdon. Fra le tante botteghe di
Gourdon i più golosi non mancheranno di fare
una visita a La Marquisette, indirizzo portafor-
Considerato uno dei più bei villaggi di Francia,
Gourdon con le sue case provenzali e le
strade animate è fra i circuiti turistici Fran-
cesi più apprezzati. Pranzo libero. Nel po-
meriggio visita a una famosa profumeria a
Grasse, tra campi di lavanda e violette, al
riparo dalla kermesse esibizionista della
Costa Azzurra, dove Madame Coco
creò il profumo Chanel N°5! Nel pome-
riggio partenza per il rientro previsto
in serata.

MIlano e il cenacolo Vinciano

7 ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 49,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT Visite e ingressi come da
programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance, extra in genere e quanto non indicato
in comprende.
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Partenza da Genova ore 07,30. Arrivo a Milano.
Tra i siti riconosciuti dall’Unesco “Patrimonio
dell’Umanità” troviamo Milano con il complesso
della Chiesa e Convento Domenicano di Santa
Maria delle Grazie e uno dei dipinti più celebri al
mondo: l’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci, due
capolavori assoluti a livello mondiale. Ingresso
e visita guidata. 
A seguire tempo a disposizione per il pranzo 
libero e la visita della città. Nel pomeriggio par-
tenza per il rientro previsto in serata.



terra Santa
11-18 ottobre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 1.135,00
Supplemento camera singola: € 270,00
Supplemento alta stagione: € 60,00
Riduzione terzo letto: € 70,00
Quota individuale di gestione pratica: € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali: € 239.00
Documento necessario: passaporto con validità 
residua di almeno sei mesi dalla data di rientro
COMPRENDE: Passaggio aereo in classe turistica Italia / Tel Aviv
/ Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aero-
porto in Israele - Alloggio in alberghi di Seconda categoria in ca-
mere a due letti con bagno o doccia a Nazareth e a Betlemme -
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8°
giorno - Alle cene a Betlemme 1/4 di vino e 1/2 minerale Tour in
pullman, visite ed escursioni come da programma. Ingressi com-
presi: Sefforis, Museo francescano di Nazareth, Cafarnao,
chiese di San Pietro in Gallicantu e di Sant’Anna, Ascensione,
Pater Noster, nuovo Museo Francescano, Qumran - Minibus per
il Tabor, battello sul lago, 1 uscita serale a Gerusalemme Guida
biblica abilitata dalla Commissione episcopale dei Pellegrinaggi
Cristiani di Terra Santa Mance per alberghi, ristoranti e autista
Radioguide Vox. Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio Europ Assistance. NON COMPRENDE:
mance, extra e tutto quanto non indicato in comprende.

3° Giorno Lago di Galilea. 
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata
alla visita dei luoghi della vita pubblica di Gesù
attorno al lago di Galilea. Si raggiunge il monte
delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese
del Primato e della Moltiplicazione dei pani e dei
pesci. Traversata del lago in battello e pranzo. 
A Cafarnao visita degli scavi dell’antica città con
la sinagoga e la casa di Pietro. 
Nel rientro a Nazareth sosta a Cana di Galilea. 
4° Giorno Nazareth - Betlemme. 
 Colazione. Partenza per la visita della grotta 
di Elia nella basilica di Stella Maris sul Monte
Carmelo. Continuazione per la Giudea con sosta
all’acquedotto di Cesarea Marittima. 
Arrivo a Betlemme: sistemazione in albergo.
Pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita di 
Betlemme con il Campo dei Pastori e la basilica
della Natività. Cena e pernottamento. 
5° Giorno Gerusalemme. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in risto-
rante. Giornata dedicata a Gerusalemme. 
Al mattino visita della Spianata delle Moschee,
Muro della Preghiera, quartiere ebraico. 
Nel pomeriggio: chiesa di Sant’Anna con la pi-
scina Probatica, chiesa della Flagellazione con
visita del nuovo Museo Francescano, Via Dolo-
rosa e basilica della Resurrezione con il Calvario
e il Santo Sepolcro. 
6° Giorno Gerusalemme. Mezza pensione in al-
bergo e pranzo in ristorante. Continuazione della
visita di Gerusalemme. Al mattino i santuari del
monte degli Ulivi: edicola dell’Ascensione, grotta
del Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del
Getzemani, tomba della Madonna, grotta 
dell’Arresto. Nel pomeriggio il Sion cristiano con
il Cenacolo, la Basilica della Dormizione di
Maria, chiesa di San Pietro in Gallicantu, valle
del Cedron. 
7° Giorno Deserto di Giuda. 
Mezza pensione in albergo. Si scende nel 
deserto di Giuda: sosta a Wadi el Quelt dove il 
panorama è particolarmente suggestivo. 
Proseguimento per Qasr el Yahud, memoriale del 
battesimo di Gesù: rinnovo delle promesse bat-
tesimali. Visita panoramica di Gerico e pranzo.
Nel pomeriggio visita di Qumran dove, nelle
grotte vennero rinvenuti i più antichi mano scritti
della Bibbia e sosta sul Mar Morto. 
8° Giorno Betlemme - Tel Aviv - Italia. 
Colazione. Visita di Yad Va Shem, il Memoriale
dell’Olocausto e, in seguito, visita dei santuari di
Ein Karem che ricordano la visita di Maria a
Santa Elisabetta e la nascita di San Giovanni
Battista. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv
per il rientro. 
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1° Giorno Italia - Tel Aviv - Nazareth. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’ar-
rivo partenza per la Galilea, attraverso la pianura di
Sharon. Arrivo a Nazareth in serata. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento. 
2° Giorno Nazareth – Tabor – Sefforis. 
Pensione completa. Al mattino partenza per il Tabor,
il monte della Trasfigurazione e salita in minibus.
Proseguimento per la visita di Sefforis, capitale
della Galilea ai tempi di Gesù: nel sito archeologico
si trovano importanti reperti giudaici e cristiani. Nel
pomeriggio visita di Nazareth: basilica dell’Annun-
ciazione, chiesa di San Giuseppe, museo France-
scano, Fontana della Vergine. 



roMa, 
cuore d’ItalIa 
e Villa d’este di tivoli

12-15 ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 425,00
Supplemento camera singola: € 145,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel 3/4*
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pen-
sione con bevande incluse dalla cena del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo giorno. Pranzi come da programma. Ingressi
e visite come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, extra 
e quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,30. 
Arrivo a Viterbo. Pranzo libero. Tempo a disposi-
zione per la visita della città. 
Viterbo è sede vescovile, nel Medioevo ricoprì il
luogo di capitale della Cristianità. 
Nel pomeriggio proseguimento per Roma. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata dedicata alla visita guidata della città. 
Il Colosseo con 2000 anni di storia resta il monu-
mento simbolo della città, l’Arco di Costantino il
più famoso arco di trionfo romano, il Palatino, il
Foro Romano, l’antica piazza di Roma e l’area dei
Fori Imperiali sono solo alcuni dei principali mo-
numenti della Roma monumentale. Pranzo libero.
Nel pomeriggio continuazione della visita gui-
data. Al termine tempo a disposizione nell’area
monumentale. Trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.

3° Giorno Prima colazione in hotel. Visita guidata
della Città del Vaticano. La splendida Basilica di
San Pietro cattura subito lo sguardo, nessuna fo-
tografia può rendere l’impatto della vastità del-
l’edificio, dello splendore delle decorazioni e
delle opere d’arte che contiene. 
Dalla bellissima Via della Conciliazione si giunge
a Castel Sant’Angelo, fortezza dei papi nel me-
dioevo costruita sui resti della tomba dell’Impe-
ratore Adriano che domina sul Tevere. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposi-
zione e passeggiata nel caratteristico quartiere
di Trastevere dove i vicoli, le piazze ed i colori
conservano ancora oggi un carattere autentica-
mente romano. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Tivoli. Visita alla Villa d’Este di Tivoli. 
Un capolavoro del rinascimento italiano che fi-
gura nella lista dei Patrimoni dell’Umanità del-
l’Unesco. Ai lavori capeggiati da Pirro Ligorio,
contribuirono i più importanti artisti del tempo,
come il Bernini, rivaleggiando in virtuosismi tec-
nici ed artistici ed ispirandosi al fasto della Roma
Antica. Sbalorditivi sono i lussureggianti giardini
che contano più di 200 zampilii, 250 cascate, 100
vasche e 50 fontane. Preziosi sono gli interni de-
corati ad affreschi.  Pranzo in ristorante. 
Partenza per il rientro previsto in serata.
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gIornata BeneSSere a Prè St. didier

12 ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 75,00
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cuneo
e la Fiera del Marrone

13 ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 60,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Pranzo in ristorante con 
bevande. Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

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 territorio piemontese. 
L’appuntamento con le produzioni tipiche locali
può vantare riconoscimenti internazionali di 
sicuro prestigio. Di grande rilievo, come ormai è
tradizione, l’aspetto gastronomico legato 
all’evento. Si potranno degustare i “mundaj” of-
ferti dai castagnari e le prelibatezze di pasticce-
ria da assaporare nell’Officina del dolce. 
Pranzo in ristorante. Giornata a disposizione per
la festa e per visitare la città. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in
serata.

PalIo 
delle contrade

a Vigevano

14 ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 65,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Pranzo in ristorante con in-
cluse. Visite e ingressi come da programma Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova ore 07,30. Arrivo a Vigevano
e visita guidata. Piazza Ducale, il Castello Sfor-
zesco, il Mastio, La Loggia delle Dame, i colon-
nati della Falconiera, la strada coperta più lunga
del mondo e il Duomo. Pranzo in ristorante. 
Cinquecento figuranti in costume medievale da-
ranno il via al Corteo Storico annunciato dal
suono dei tamburini dal cortile del castello fino
a Piazza Ducale, dove si svolgeranno le princi-
pali manifestazioni. Spettacolo di sbandieratori.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in
serata.



1° Giorno Partenza da Genova ore 06,30. 
Pranzo  libero in autogrill durante il percorso. 
Arrivo a Napoli. Sistemazione in hotel. 
Cena pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Incontro con
guida locale per la visita di questa meravigliosa
città che sorge nel cuore dell'omonima baia ac-
canto al Vesuvio, il vulcano attivo ancora oggi e

naPolI e caSerta
19-22 ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 485,00
Supplemento camera individurale: € 110,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4*
in camera doppia con servizi privati in trattamento di pensione
completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno. Ingressi e visite guidate e ingressi come da pro-
gramma. Assistenza. NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno.
Mance e quanto non indicato in comprende.

noto per aver distrutto l'antica città romana di
Pompei. Risalente al secondo millennio a.C., 
Napoli ha alle spalle secoli di storia dell'arte e
di architettura e la sua cattedrale, il Duomo di
San Gennaro, è ricca di affreschi. I luoghi storici
di maggior interesse sono il sontuoso Palazzo
Reale e il Maschio Angioino, un edificio del XIII
secolo. Pranzo in ristorante. Tempo a disposi-
zione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Pompei. Incontro con  guida locale e visita degli
scavi di Pompei, seppellita sotto una coltre di
ceneri e lapilli durante l’eruzione del Vesuvio del
79. Nel 1997 per preservarne l’integrità, le rovine
sono entrate a far parte della lista dei Patrimoni
dell’Umanità del’Unesco. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a  Salerno. La città
che occupa una posizione geografica privile-
giata di cerniera tra la Costiera Amalfitana e la
Costiera Cilentana. L’esteso lungomare Trieste
offre un luogo  dove passeggiare piacevolmente.
La Cattedrale cittadina sorge sui resti di un tem-
pio romano. I suoi tratti distintivi sono i portali bi-
zantini in bronzo una cripta barocca e un altare
in marmo. Rientro in hotel. Cena pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza
per  Caserta e visita guidata alla Reggia. 
Un palazzo reale con annesso un parco, è la
residenza reale più grande al mondo per
volume e i proprietari storici sono stati i
Borbone di Napoli. Partenza per il rientro
con pranzo libero lungo il percorso.
Rientro previsto in serata.  
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Modena e caStelVetro
20 ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 69,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT Pranzo. Visite e ingressi
come da programma. Assistenza. NON COMPRENDE: Mance,
extra e quanto non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 07,00. Arrivo a Modena.
Visita guidata. La città ideale che sa farsi ammi-
rare per i tesori architettonici Patrimonio Une-
sco, offre al turista straordinarie bellezze, tutte
concentrate nel suo aggraziato centro storico
che raccontano i fasti per lungo tempo capitale
di un ducato, quello dei Signori d’Este. 
L’Unesco ha riconosciuto il valore universale dei
suoi tesori dichiarando il Duomo, Piazza Grande
e la Torre Ghirlandina Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Al termine trasferimento per il
pranzo in agriturismo dove verranno servite spe-
cialità tipiche locali. Nel pomeriggio passeg-
giata per il centro storico di Castelvetro, antico
insediamento etrusco. Il borgo noto per le sue
torri e per la bellissima e particolare Piazza
delle Dame dove ogni due  anni si svolge il
gioco della “Dama Vivente”. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro
previsto in serata.
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In crocIera 
Sul nIlo

alla scoperta dell’antico egitto

20-27 ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 1.480,00
Supplemento cabina singola: € 290,00
Documento necessario: passaporto con validità 
residua di almeno sei mesi dalla data di rientro
COMPRENDE: Volo dall'Italia in classe economica (Il Cairo/Luxor
– Assuan/Il Cairo). Trattamento di pensione completa a bordo.
Pranzi come da programma. 1 pernottamento in hotel a Luxor con
sistemazione in camera doppia con trattamento di mezza pen-
sione oppure proseguimento del soggiorno sulla motonave tra-
sferimenti al Cairo, ad Assuan e a Luxor; escursioni e visite al
Cairo e durante la navigazione nell’Alto Egitto. Assistenza e guide
in lingua italiana per tutta la durata del soggiorno, visto d'ingresso
NON COMPRENDE: Visite, servizi e pasti non indicati nel pro-
gramma, bevande ed extra personali, mance ad autisti e guide,
tasse aeroportuali, tutto quanto non espressamente alla voce 
“La quota comprende”.

3° Giorno Giornata a disposizione per il relax.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Kom Ombo e visita
al Tempio delle Due Divinità, dedicato al dio-coc-
codrillo Sobek e ad Haroeris. Proseguimento per
Assuan, cena e pernottamento a bordo.
4° Giorno In mattinata visita al Tempio di Philae,
delle cave di granito e dell’imponente Diga di As-
suan. Rientro a bordo e pomeriggio libero. In se-
rata possibilità di partecipare facoltativamente
allo spettacolo di Suoni e Luci presso il Tempio
di Philae. Cena e pernottamento a bordo.
5° Giorno Tempo a disposizione. Possibilità di
partecipare all’escursione facoltativa in pullman
o in aereo al Tempio di Abu Simbel. Rientro a
bordo e pranzo. Nel pomeriggio partenza del
volo per Il Cairo. Arrivo e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno In mattinata visita delle Piramidi, della
Sfinge e della Barca Solare. Pranzo. Nel pome-
riggio visita di Memphis e della necropoli di Sak-
kara con il museo di Imhotep. 
Cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno In mattinata visita del Museo Egizio
con la Sala delle Mummie. Pranzo. Nel pomerig-
gio visita della Cittadella con le moschee di Mo-
hamed Ali e di Ibn el Qalawn e del mercato di
Khan El Khalili. In serata possibilità di parteci-
pare facoltativamente allo spettacolo di Suoni e
Luci a Giza. Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno Trasferimento in tempo utile all’aero-
porto del Cairo e rientro in Italia con volo diretto
di linea. Rientro in pullman 
a Genova.

1° Giorno Trasferimento da Genova per aeroporto di
Milano in pullman. Imbarco con volo di linea per
Luxor via Cairo. All’arrivo trasferimento per l’im-
barco sulla nave. Sistemazione nelle cabine riser-
vate. Cena e pernottamento a bordo. 
2° Giorno In mattinata visita della Necropoli di Tebe
e della Valle dei Re, del Tempio della Regina Hat-
shepsut a Deir el Bahari e dei Colossi di Memnon.
Rientro a bordo per iniziare la navigazione verso As-
suan. Durante la cena si raggiunge Esna per oltre-
passare la chiusa e proseguire poi verso Edfu. 
Cena e pernottamento a bordo.



eurochocolate
a Perugia

21 ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 49,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT Visite e ingressi come da
programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

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 pasticceria, come di
consueto accompagnata da numerosi eventi, in-
trattenimenti e workshop di diversa natura, ma
tutti legati da un’unica costante, il cioccolato in
tutte le sue forme, versioni e utilizzo. Pranzo li-
bero. Pomeriggio a disposizione. L’ingresso alle
vie in cui si svolge tutta la manifestazione sarà
libero e gratuito, le famose sculture 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 previsto
in tarda serata.

alBa
e la Fiera del tartufo

27 ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 65,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT Pranzo in ristorante con 
bevande. Visite e ingressi come da programma Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova ore 07,00 Arrivo ad Alba.
Tempo libero. Alba è una città piemontese si-
tuata nella provincia di Cuneo, della quale è la
seconda città per numero di abitanti e in asso-
luto il centro più importante dell’antica regione
delle Langhe dal punto di vista economico e sto-
rico. Una città sicuramente da ammirare e sco-
prire, con monumenti e chiese da vedere! 
La sua tradizione enogastronomica con la Fiera
del Tartufo contribuisce ad aumentarne il fa-
scino e anche la riconoscibilità nazionale e in-
ternazionale. Pranzo in ristorante. Visita a una
famosa cantina della zona e possibilità di acqui-
stare vini locali. Nel  pomeriggio partenza per il
rientro previsto in tarda serata.
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In andaluSIa
per la Festa dei Santi

27 ottobre 
3 novembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 1.080,00
Supplemento camera singola: € 280,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
4 stelle in camera doppia con servizi privati in  trattamento di
mezza pensione bevande incluse. Pranzi come da programma.
Visite e ingressi come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno. Mance extra e quanto
non indicato in comprende.

In fondo al letto prosciugato del fiume Turia uno
tra i più eleganti e avveniristici ponti europei 
divide il complesso della Città delle arti e della
scienza dal moderno Acquario di Valencia, il più
grande d’Europa. Al termine della visita pranzo
in ristorante per gustare la famosa Paella Valen-
ciana. Partenza per Alicante. Visita guidata di
questa dinamica ed elegante stazione climatica
e balneare. Alicante è una città in cui regnano il
mare, il sole e le temperature sempre miti. 
Nella città vecchia, El Barrio, la città è sempre
piena di vita, ovunque taverne, cafè, bar e pizze-
rie. Il Castello di Santa Barbara domina sulla
città e offre una panoramica eccezionale su
tutta la baia e la città. Tempo a disposizione per
la visita della città.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
l’Andalusia. Arrivo a Granada. Pranzo libero.
Incontro con la guida per la visita della città mo-
numentale fondata dai Romani.
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1° Giorno Partenza da Genova ore 06,00. Soste
e pranzo libero in autogrill durante il percorso.
Arrivo in serata sulla costa. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Valencia. Visita guidata di questa bellissima e vi-
tale città sul mare, la terza città della Spagna e
una delle più importanti sul Mediterraneo.
Valencia è lo spartiacque naturale tra la
cultura catalana e quella andalusa. La città
antica di oltre 2000 anni conserva un ric-
chissimo centro storico, molti i monumenti
di epoca romana, sono presenti anche  di-
more gotiche ed eleganti patii. La Valencia
che però vi stupirà di più è quella moderna,
quella realizzata da Santiago Calatrava, la
Ciudad de las artes y la ciencias. 



La città compresa tra i fiumi Darro e Geni sorge
ai piedi della Sierra Nevada nell’entroterra an-
daluso, è famosa per il suo fascino ispano-me-
diorientale. Nel centro della città il caratteristico
e tortuoso quartiere moresco di Albaicin anticipa
la più grande meraviglia di Granada, la fortezza
araba dell’Alhambra. Una fortezza suggestiva
ricca di palazzi decorati e circondata dal verde. 
Insieme al giardini del Generalife e all’Albayzin,
l’Alhambra è stata dichiarata Patrimonio del-
l’Umanità dall’Unesco. Tempo a disposizione al
termine della visita. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Cordova. Visita della città. Cordova situata nel-
l’entroterra dell’Andalusia è un compendio di
passato e modernità. Una città millenaria, dichia-
rata Patrimonio Mondiale dell’Umanità, è una
eredità vivente delle diverse culture che si sus-
seguirono nel corso della sua storia. Pochi posti
al mondo possono vantare di essere stati capi-
tale durante l’Impero Romano e dopo del Calif-
fato degli Omayyadi. Uno splendore palpabile
nell’intellettualità di questo centro del sapere e
della conoscenza. Il centro storico di Cordova si
sviluppa intorno alla Moschea-Cattedrale sim-
bolo della città con una bellissima trama di
strette vie, piazze e cortili imbiancati a calce.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposi-
zione. Proseguimento per Siviglia. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno Prima colazione in hotel. Visita guidata
della città. Siviglia è flamenco, tapas, corrida,
feste, tutto ciò che incarna l’essenza vera della
Spagna. La città con i suoi antichi quartieri, le
stradine strette, la tranquillità dei parchi e l’alle-
gria della gente saprà regalarvi una gradevole
sensazione di serenità. Siviglia custodisce un pa-
trimonio artistico di grande valore, la grande
Cattedrale in stile gotico, l’alta Torre Campanaria
della Giralda e i Reales Alcazares che sono i mo-
numenti più imponenti di Siviglia, ne sono un
concreto esempio. Particolarissima anche la bel-
lissima Plaza de Espana all’interno del Parque de
Maria Luisa decorata con mattoni, ceramiche e
marmi colorati ha un suo particolare simbolismo
con la sua forma semicircolare che richiama
l’abbraccio della Spagna alle sue nuove colonie.
Il fiume Guadalquivir, che divide in due la città,
costituisce l’unico porto fluviale della Spagna.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo a di-
sposizione. In serata rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
6° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
la Costa del Sol. Arrivo a Malaga. La città è divisa
in due dal fiume Guadalmedina, a est la parte più

antica con il porto e ad ovest la parte più piccola
e moderna. Il Paseo de la Alameda, un grande e
ombreggiato viale unisce la città nuova al centro
antico e al porto. Il più importante monumento
della città è comunque la Catedral Nuestra 
Senora de la Encarnacion, in calcare bianco e
progettata in stile gotico. Tempo a disposizione
per la visita e il pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Almeria. La città rappresenta
uno dei porti più notevoli della Spagna meridio-
nale. La città sorge dal mare come in una fiaba
e si eleva maestosa protetta dalle mura che la
custodiscono. L’origine del nome è arabo e signi-
fica “specchio d’acqua” e proprio sotto agli
arabi questa cittadina fiorì in eleganza e cultura
tanto che il profumo d’oriente si respira in ogni
vicolo e nelle facciate dei sontuosi monumenti.
Visita della città. Sistemazione in  hotel. 
Cena e pernottamento.
7° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Murcia. Visita della città. Murcia vanta un pre-
gevole centro storico. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per la Costa delle Za-
gare. Arrivo a Peniscola. La cittadina arroccata
sul mare in cima ad uno sperone roccioso dal
quale svetta con la Cattedrale e il suo Castello. 
Sotto la sommità l’agglomerato di casette bian-
che dei pescatori e il porticciolo sempre pieno di
battelli che portano il pescato fresco. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.
8° Giorno Prima colazione in hotel. 
Partenza per il rientro. Pranzo libero in autogrill
durante il percorso. Arrivo previsto in serata.
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caStagnata 
danZante

28 ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 65,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Visita guidata e ingresso
alla Palazzina di caccia di Stupinigi. Pranzo. 
Orchestra con musica dal vivo.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova alle ore 08.00. 
Arrivo a Stupinigi. Visita guidata alla Palazzina di
Caccia. Uno dei gioielli monumentali di Torino.
Residenza Sabauda per la Caccia e le Feste edi-
ficata a partire dal 1729 su progetto di Filippo Ju-
varra.  È luogo di loisir per la caccia nella vita di
corte sabauda, sontuosa e raffinata dimora pre-
diletta dai Savoia per feste e matrimoni durante
i secc. XVIII e XIX, nonché residenza prescelta
da Napoleone nei primi anni dell’800. Agli inizi
del XX secolo è scelta come residenza dalla Re-
gina Margherita, e dal 1919 è anche sede del
Museo dell’Arredamento. 
Costituisce l’elemento eminente del patrimonio
storico-artistico mauriziano. Al termine della vi-
sita, passeggiata nel parco e trasferimento a Ca-
luso. Pranzo in ristorante con menù’a base di
numerose portate:

Il tutto allietato da musica dal vivo con orchestra
spettacolo! 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro 
previsto in serata!

Gran Buffet Imperiale di Antipasti
Risotto alla Mago

Gnocchetti al Castelmagno
Mosaico di Carni alla Griglia e allo Spiedo

Fritto misto vero Piemontese
Mont Blanc Flambe’
Spumante e Castagne!
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chatIllon
e la Sagra del miele

28 ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 43,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT Pranzo in ristorante. 
Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non 
indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 06,30.
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 re-
gione. Pranzo in ristorante. Tempo libero a
disposizione. 
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 previsto in
serata.
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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 € 62,00 € 53,00 € 32,00

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) € 70,00 € 61,00 € 37,00

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.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Le partenze saranno garantite con un minimo di 20 partecipanti.

CARICHI PONENTE

CARICHI LEVANTE

APRILE 25 USCITA DAL PARCO ORE 18,00
MAGGIO 1-27 USCITA DAL PARCO ORE 18,00
GIUGNO 2-10-24 USCITA DAL PARCO ORE 18,00
LUGLIO 4-9-14-24-29 USCITA DAL PARCO ORE 20,00
AGOSTO 5-8-19-21-26 USCITA DAL PARCO ORE 20,00
SETTEMBRE 1-4-9 USCITA DAL PARCO ORE 20,00

DATE SPECIALI (supplemento € 5,00 a persona)

21 MAGGIO MAGIC CIRCUS USCITA DAL PARCO ORE 18,00
16 GIUGNO NOTTE BIANCA PARTENZA ORE 08,00 DA GE

USCITA DAL PARCO ORE 24,00
15 AGOSTO FERRAGOSTO USCITA DAL PARCO ORE 21,00
16 SETTEMBRE OKTOBERFEST USCITA DAL PARCO ORE 18,00
31 OTTOBRE HALLOWEEN      USCITA DAL PARCO ORE 22,00
16 DICEMBRE MAGIC WINTER USCITA DAL PARCO ORE 18,00

€ 65,00

€ 74,00

€ 56,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 41,00

€ 69,00 € 60,00 € 39,00
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dettagli orari e partenze sul sito 
www.gerent-travel.it

22 APRILE / 19 MAGGIO / 3-22 GIUGNO /
7-25 LUGLIO / 6-19-25 AGOSTO / 
8 SETTEMBRE
€ 56,00 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

TUTTI I GIOVEDI’ DA GIUGNO A SETTEMBRE
e 24 GIUGNO / 8-14-22 LUGLIO / 4-12 AGOSTO

PARTENZE DA GENOVA € 30,00 
E SAVONA € 25,00 
incluso viaggio a/r e ingresso al parco

RIDUZIONI TARIFFE PER BAMBINISP
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1-7-13-28 LUGLIO 
7-13-18-24 AGOSTO
€ 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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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 nazio-
nale sia internazionale, è disciplinata fino alla sua abroga-
zione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.79 del 23/5/11 dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a
Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile - nonché dal Co-
dice 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 all’esecuzione delle rispettive attività in base alla nor-
mativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso della ragione o deno-
minazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia
di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre
parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare,
è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al
primo comma. 

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

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

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA L’organiz-
zatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo,
anche su supporto elettronico per via telematica, una scheda
tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tec-
nica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: -
estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la
D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore; - estremi della polizza assi-
curativa responsabilità civile; - periodo di validità del catalogo
o programma fuori catalogo; - modalità e condizioni di sostitu-
zione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); - parametri e criteri di
adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L’orga-
nizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori

condizioni particolari. Al momento della conclusione del con-
tratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’iden-
tità del/i vettore/i effettivo/i fermo quanto previsto dall’art. 11
del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione cd.
“black list” prevista dal medesimo regolamento. 

6. PRENOTAZIONI La proposta di prenotazione dovrà essere re-
datta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne ri-
ceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende per-
fezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel
momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche
a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi
intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza le in-
dicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei do-
cumenti 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 ri-
spettivamente 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
dovranno 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 (va-
lida 1 anno dalla data della prima prenotazione). Nessuna quota
di di iscrizione è dovuta per i viaggi in giornata. Il saldo dovrà
essere versato entro il 30° giorno precedente quello della par-
tenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la par-
tenza, 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 del-
l’organizzatore la risoluzione di diritto. 

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

VALIDITA’ DEL PRESENTE CATALOGO:
da APRILE a OTTOBRE 2018

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA Prima della partenza l’organizzatore
o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo si-
gnificativo 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 eserci-
tare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pa-
gata 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 dipenda dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi
di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da
forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi
dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto
turistico alternativo offerto, l’organizzatore 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
qualora fosse egli ad annullare. L’organizzatore può, senza in-
dennità, annullare il contratto totalmente o parzialmente, qua-
lora prima o durante l’esecuzione del contratto si manifestino
circostanze di carattere eccezionale che la Società organizza-
trice non poteva conoscere al momento della stipulazione del
contratto e che, se conosciute in quel momento, le avrebbero
fornito valide ragioni per non concluderlo. La Società organiz-
zatrice può ugualmente annullare il contratto senza indennità
quando il numero minimo di 25 viaggiatori non sia stato rag-
giunto, a condizione che questa fase sia portata a conoscenza
del turista almeno 20 giorni prima della data in cui il viaggio do-
veva avere inizio. 

10. RECESSO DEL TURISTA Il turista può recedere dal contratto,
senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura ec-
cedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del con-
tratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente con-
siderato 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 in-
feriore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turi-
sta dovrà dare comunicazione della propria decisione (di ac-
cettare 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 ter-
mine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si in-
tende accettata. Al turista che receda dal contratto prima della
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, o nel
caso previsto dall’art. 7 comma 2, saranno addebitati - indipen-
dentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1°
comma - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella
misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Pro-
gramma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corri-
spettivo 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 lavora-
tivo prima della partenza 

50% della quota di partecipazione  dal 19° al 10° giorno lavora-
tivo 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 partenza. Le medesime somme dovranno essere corrispo-
ste da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o ir-
regolarità dei previsti documenti personali di espatrio. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’organizzatore, qualora
dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qual-
siasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà pre-
disporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a ca-
rico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura
pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna solu-
zione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organiz-
zatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per
il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti e lo
rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle pre-
stazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al mo-
mento del rientro anticipato. 

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 12.1 Il turista rinun-
ciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’or-
ganizzatore ne sia informato per iscritto almeno 5 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostitu-
zione 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 sostitu-
zione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il
sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive so-
stenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli
verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessio-
nario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento
del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d)
del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni
di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. 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 tempestiva-
mente comunicata 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’attuazione, corrisponderà al
Tour Operator oltre le spese conseguenti alla modifica stessa.
Le modifiche che possono essere richieste sono tassativa-
mente di seguito indicate: a) sostituzione di persona; b) cor-
rezione 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 co-
munque prima della conclusione del contratto, ai citta-
dini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di
carattere generale – aggiornate alla stampa del ca-
talogo – relative agli obblighi sanitari e alla docu-
mentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini
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stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche pre-

senti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governa-
tivi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima

della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Que-

sture ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefo-

nica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata
partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all’in-
termediario o all’organizzatore. I consumatori dovranno infor-
mare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza
e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitiva-
mente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del pas-
saporto 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 ri-
chiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di si-
curezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista repe-
rirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2)
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero
Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono
o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori inoltre
dovranno attenersi all’osservanza della regola di normale pru-
denza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi de-
stinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni am-
ministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I con-
sumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o l’intermediario dovesse subire a causa del
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il turista è tenuto
a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di sur-
roga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì
per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le par-
ticolari richieste personali che potranno formare oggetto di ac-
cordi 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, disa-
bilità, ecc.) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi
servizi personalizzati. 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione uffi-
ciale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e for-
mali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il ser-
vizio è erogato. In assenza di classif icazioni uff icial i
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi
anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una va-
lutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del
turista. A tal fine si precisa che spesso non v’è corrispondenza
tra lo standard di categoria alberghiera occidentale con quella
di alcuni Paesi Asiatici, del continente Africano e\o dell’Ame-
rica Latina e dei Caraibi. Pertanto a parità di formale classifi-
cazione con gli alberghi occidentali, le dotazioni ed il livello dei
servizi presenti in alcuni alberghi possono non essere i mede-
simi. 

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 effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da
fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte
da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, di forza maggiore, ovvero da circo-
stanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la dili-
genza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenota-
zione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è re-
sponsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale
responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di
cui all’art. 46 Cod. Tur. 

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli art.44,45
e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disci-
plinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalla
C.C.V. dalle Convenzioni internazionali che disciplinano le pre-
stazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché
dagli 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 pro-
fessionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico
per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’inter-
mediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 15 e 16
delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un
caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del
contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione
del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accom-
pagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso con-
trario 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 del-
l’avvenuto ricevimento all’organizzatore o all’intermediario,
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel
luogo di partenza. 

1 9 .  ASS ICURAZ IONI  CONTRO  LE  SPESE  D I
ANNULLAMENTO/MEDICHE/RIMPATRIO Se non espressa-
mente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici del-
l’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative con-
tro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico,
da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli traspor-
tati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza
che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie
casi fortuiti e/o di forza maggiore e di integrazione sanitaria
(consigliato soprattutto per i viaggi negli USA e Canada). Il tu-
rista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente
nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulati, alle
condizioni e con le modalità previste da tali polizze. Gerent Tra-
vel è coperta da Polizza RC EUROPE ASSISTANCE n. 8841606.
Ai sensi degli Art. 82 D.Lgs.206 del 6/9/2005 e seguenti. Per l’as-
sistenza sanitaria gratuita nei paesi dell’Unione Europea è ne-
cessario avere con se la tessera magnetica sanitaria rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate che sostituisce il vecchio mod. E/111. 



20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTE-
STAZIONI Ai sensi e con gli effetti di cui all’art.67 Cod. Tur. l’or-
ganizzazione potrà proporre al turista – a catalogo – sul proprio
sito o in forme alternative – modalità di risoluzione alternativa
delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che
tale adesione comporta. 

21. FONDO DI GARANZIA  I pacchetti turistici oggetto di vendita
con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali,
è assistito dalla seguente garanzia per il rimborso del prezzo
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro imme-
diato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente
di viaggi intermediario o dell’organizzatore, ai sensi di quanto
previsto dal II o III comma dell’art. 50 Decreto Legislativo 23
maggio 2011 n. 79. CONSORZIO FOGAR – FILO DIRETTO ASSI-
CURAZIONI – POLIZZA NUM. 5002002211L. Nessuna responsa-
bilità può essere attribuita all’Agenzia Organizzatrice, nè a titolo
di organizzazione nè di intermediario di servizi per le escursioni,
i servizi e le prestazioni acquistate in loco e non comprese nella
quota del pacchetto turistico. 

22.VIAGGI IN GIORNATA 
CONFERMA E ANNULLAMENTI L’iscrizione e la prenotazione
al viaggio prevedono il saldo contestuale dell’intero importo. Il
viaggio è confermato solo al raggiungimento del numero mi-
nimo di 25 prenotazioni effettive, ove non diversamente speci-
ficato. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti, Gerent Travel si riserva la facoltà di annullare il
viaggio comunicandolo telefonicamente o per mail almeno 24
ore prima della partenza. Qualora il viaggio non venga confer-
mato, 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.

23. BAGAGLIO Ad ogni viaggiatore è consentito il trasporto di
un solo bagaglio a mano. Sono ammesse piccole borse o bor-
soni se posti nelle cappelliere. Il bagaglio e l’attrezzatura re-
stano, per tutta la durata del viaggio sotto la custodia del
viaggiatore che deve curarne il controllo. Gerent Travel e il vet-
tore declinano ogni responsabilità per eventuali danni, smarri-
mento e furti di bagagli od oggetti in genere, depositati o lasciati
nelle bagagliere e sul pullman; si precisa che non Vi è alcuna
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 dimen-
sioni ridotte a condizione che non arrechino disturbo agli altri
viaggiatori.

24. NORME COMPORTAMENTALI A bordo del pullman il viag-
giatore è tenuto 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 sicu-
rezza ed eventuali altri dispositivi di ritenuta; rispettare la pulizia
del pullman e delle attrezzature ivi presenti. DIVIETO DI: parlare
o distrarre in altro modo il conducente durante la guida del pul-
lman; arrecare disturbo agli altri passeggeri; fumare, consu-
mare bevande alcoliche e assumere sostanze stupefacenti;
trasportare sostanze e/o oggetti nocivi e/o pericolosi e/o ille-
gali; 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 ba-
gagli lungo i corridoi o le scale del pullman o sostare in piedi
durante la marcia del veicolo; compromettere in qualsiasi modo
la regolarità e la sicurezza del viaggio e il livello del servizio. La
Gerent Travel e iI vettore declinano ogni responsabilità in caso
di incidenti subiti o provocati ai viaggiatori che non abbiano ri-

spettato le suddette prescrizioni. Il viaggiatore è responsabile
e dovrà risarcire eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, al
pullman o ai suoi accessori.

25. FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia relativa al
presente contratto sarà competente il Foro di Genova. 
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VEN-
DITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’of-
ferta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qua-
lunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle se-
guenti 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) nonché dalle
altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del sin-
golo servizio oggetto di contratto. Il venditore si obbliga a pro-
curare 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 ap-
plicabili le seguenti clausole, delle condizioni generali di con-
tratto 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 assolutamente la configurazione dei
relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La termi-
nologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto
turistico (organizzatore, viaggio ecc..) va pertanto intesa con ri-
ferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc..). APPROVATE
DA FIAVET, ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI E ASTOI.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17
DELLA LEGGE N.38/2006 La legge italiana punisce con la reclu-
sione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia mino-
rile, anche se sono commessi all’estero. INFORMATIVA EX ART.
13 C.LGS. 196/03 (PROTEZIONE DATI PERSONALI) Il trattamento
dei dati personali – il cui conferimento è necessario per la con-
clusione e l’esecuzione del contratto – è svolto, nel pieno ri-
spetto del D.LGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati
saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pac-
chetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i di-
ritti ex art. 7 d.lgs. 196/03 contattando GERENT TRAVEL 
Via Ruspoli 3r, 16129 Genova, titolare del trattamento.

SCHEDA TECNICA:
Organizzazione viaggi: GERENT TRAVEL di Genovarent S.r.l. 
Via Ruspoli 3r – 16129 – Genova  - Tel.: 010 9861193   Fax: 010
564339 www.gerent-travel.it   mail: agenzia@genovarent.it
SCIA n. 227970 del 25/05/2015 Comune di Genova. 
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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 normal-
mente 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 considerazione dello stato di salute dell'Assicu-
rato e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, la Cen-
trale 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 Opera-
tiva 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 considerazione dello stato di salute dell'Assicu-
rato e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, qualora
l’Assicurato non sia in grado di proseguire il viaggio, la Centrale
Operativa organizza tenendo a proprio carico i costi fino a € 500 in
Italia e di € 750 in Europa il rientro dell'Assicurato, al luogo di resi-
denza 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 su-
periore a cinque giorni (due giorni per persone minorenni o diver-
samente abili) di un familiare dell’Assicurato durante il viaggio di
quest’ultimo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rien-
tro 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 organizzare il rientro dell’Assi-
curato, dei familiari e di massimo 2 compagni 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 Cen-
trale Operativa organizzerà il viaggio andata/ritorno di un solo fa-
miliare 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 Cen-
trale Operativa, su richiesta dei parenti prossimi, provvede ad orga-
nizzare, secondo le norme internazionali in materia, il rimpatrio della
salma con trasporto nel luogo di sepoltura fino ad un massimo di 
€ 1.000 in Italia e di € 2.000 in Europa. Restano escluse e a totale ca-
rico degli eredi le spese relative alla cerimonia funebre ed inuma-
zione.
Ricerca, salvataggio e recupero. Nel caso di operazioni di ricerca,
salvataggio o recupero dell’Assicurato in seguito ad infortunio, la
Società sosterrà i costi delle stesse fino alla concorrenza di un mas-
simale di € 250 in Italia e di € 1.000 in Europa.
Trasmissione Messaggi. Qualora l’Assicurato debba modificare il
programma di viaggio o subisca un’improvvisa emergenza, la Cen-
trale Operativa si attiverà per informare, su richiesta del medesimo,
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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 oc-
corsi 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 di-
strutti, 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 ge-
nere; • equipaggiamento sportivo se in uso al momento dell’acca-
dimento 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 richia-
marlo immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli sa-
ranno impartite.
Per le richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve:
• Porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri della Società entro 7giorni
dall’accadimento dell’evento.
• Inviareladocumentazioneindicata a seconda della tipologia di co-
pertura interessata mediante richiesta scritta a ERV Italia – Ufficio
Sinistri – Via G. Washington 70, 20146 Milano - a mezzo lettera rac-
comandata a.r. o posta elettronica certificata entro 20giorni dall’ac-
cadimento 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’As-
sicurato, 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 pren-
dere 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.
ValiditàTerritoriale:
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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Via Ruspoli 3r - 16129  GENOVA
Tel. 010 9861193
Cell. 371.3752310

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 1 anno.
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.
Partenze dalle Riviere di Levante e Ponente
su richiesta con supplemento e con un mi-
nimo passeggeri. 
Gli orari e il punto esatto di ritrovo verranno
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



i n n o v a t i v e  s e r v i c e

®

servizi con autista

AUTO, MINIBUS 8 POSTI, 
PULLMAN DA 16 A 55 POSTI

noleggio senza autista

AUTO MINIBUS E FURGONI

noleggio a lungo termine

DA 24 A 60 MESI

gerent travel

AGENZIA DI VIAGGI
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Via Ruspoli 3r - 16129  GENOVA
Tel. 010 9861193
Cell. 371.3752310

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

CMP GENOVA AEROPORTO


