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L’INNOVAZIONE ALLA TUA PORTATA
GERENT TRAVEL è l’agenzia viaggi di Genovarent,

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

Vi faremo viaggiare al top del comfort e della sicurezza.

LE NOSTRE PROMOZIONI

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.

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.

MINI GRUPPO
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IN VIAGGIO

PRENOTA 
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OKTObERFEST 
30 Settembre - 

1 Ottobre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 210,00
Supplemento camera singola: € 40,00
Documento necessario: carta d’identità

COMPRENDE Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4
stelle in camera doppia con trattamento di pernottamento e
prima  colazione. Assistenza.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance e quanto non in-
dicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 05.30.
Pranzo libero in autogrill.
Arrivo a Monaco nel primo pomeriggio.
Tempo a disposizione per girare tra gli stand e la
visita di questa bellissima città già definita la 
Riviera della Baviera.
L’Ocktoberfest rappresenta un tuffo secolare
nella tradizione bavarese , amanti della birra op-
pure no, rappresenta un’esperienza da vivere al-
meno una volta nella vita, con il suo carisma, il
suo “carattere”, il suo folklore, i suoi eccessi e
la sua magica atmosfera. La festa più popolare
al mondo con i suoi 7 milioni di visitatori l’anno,
affascina  per i suoi usi e costumi con radici pro-
fonde, per la sua tipica ambientazione, per le sue
usanze e per il suo clima di festa che le donano
un fascino rimasto immutato nel tempo. 
L’Ocktoberfest come nel 1810, rappresenta una
delle ultime zone franche della trasgressione,
deroga ad ogni regola… l’ultimo vero carnevale
umano! L’Ocktoberfest, compie 206 anni e 
festeggia quest’anno la sua 184° edizione.
Cena libera. Trasferimento in hotel per pernotta-
mento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento
in centro per continuare a partecipare alla
grande festa della birra. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. 
Arrivo a Genova previsto 
in tarda serata.
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bARCELLONA
E COSTA bRAVA 

5-9 Ottobre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 265,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Documento necessario: carta d’identità

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 cola-
zione dell’ultimo giorno. Visite guidate e ingressi come da pro-
gramma. Assistenza.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance e quanto non in-
dicato in comprende.

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 Bar-
celloneta, dall’atmosfera allegra e sbarazzina,
ricco di ristoranti, bar e negozi. Proseguendo si
visiteranno la famosa Sagrada Familia che tut-
t’oggi è in costruzione seguendo le linee guida
di Gaudì, a seguire il Montjuic che si trova di
fronte a Tibidabo ed è divenuto un'attrazione 
turistica a sè stante. Il castello  in cima offre una
vista fantastica sulla città e ospita il museo mili-
tare. Per terminare la mattinata di visite si potrà
ammirare la Zona Olimpica e quella dell’Expo
1992. Pranzo in ristorante con menù tipico. 
Nel primo pomeriggio visita del Barrio Gotico e
della famosa Ramblas dove si potrà passeggiare
o fare shopping. Rientro in hotel cena e pernot-
tamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione a
Montserrat.  Un eremo montano di monaci 
benedettini di una bellezza spettacolare, che si
trova a circa un'ora da  Barcellona. Non solo il
monastero di Montserrat ha un valore religioso
notevole, ma è circondato da una natura mae-
stosa.  Possibilità di effettuare escursione facol-
ta t iva  con la   famosa”cremal lera”   una
funicolare che offre un percorso che vi farà sco-
prire 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 sou-
venir. Rientro in hotel  cena e pernottamento.
5° Giorno Prima colazione in hotel. 
Partenza per il rientro previsto in serata.
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FIERA DEL MARRONE
a Cuneo

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

Quota individuale di partecipazione con pranzo: € 60,00

COMPRENDE:  Viaggio in pullman GT . Pranzo. Assistenza.
NON COMPRENDE: 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’ap-
puntamento con le produzioni tipiche locali può
vantare riconoscimenti internazionali di sicuro
prestigio. Di grande rilievo, come ormai è tradi-
zione, l’aspetto gastronomico legato all’evento.
Si potranno degustare i “mundaj” offerti dai ca-
stagnari e le prelibatezze di pasticceria da assa-
porare nell’Officina del dolce. 
Pranzo in ristorante. Giornata a disposizione per
la festa e per visitare la città. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova
previsto in serata.

LA bONISSIMA
di Modena

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

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

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

Partenza da Genova ore 06.30. Arrivo a Modena.
Giornata a disposizione per partecipare a questo
goloso evento e per visitare questa bellissima
città. Pranzo libero. Una trentina di produttori
enogastronomici modenesi esporranno in Piazza
Grande le loro leccornie, spesso impossibili da
trovare sugli scaffali dei negozi poiché la quan-
tità limitatissima prodotta ne rende difficile il
commercio. Un territorio di eccellenze enoga-
stronomiche conosciute nel mondo, ma anche di
prelibatezze ancora tutte da scoprire, come il
Parmigiano Reggiano stagionato 56 mesi, il Tar-
tufo delle Valli Dolo e Dragone e il Salame di San
Felice. Modena con i suoi tesori del gusto allie-
terà i palati di gourmet e appassionati di cucina.
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Partenza da Genova ore 06.00. Arrivo a Perugia.
Una grande kermesse dedicata agli amanti del
Cibo degli Dei, che trasforma ogni anno la città
di Perugia in una animata 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 libero. Pomeriggio a disposizione. 
L’ingresso alle vie in cui si svolge tutta la mani-
festazione sarà libero e gratuito, le famose scul-
ture di  cioccolato saranno uno dei  must
immancabili, e soprattutto gli stand in cui si potrà
assaggiare tutti i tipi di prodotti a base di cacao
saranno tantissimi. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova
previsto in tarda serata.

EUROChOCOLATE 
A PERUGIA

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

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

ALbA
e la Fiera del Tartufo

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

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Pranzo. Assistenza.
NON COMPRENDE: Quanto non  indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 07.00. Arrivo a Alba. 
In Piemonte è una delle capitali gastronomiche
d'Italia e il tartufo è il pezzo pregiato della sua
offerta. Ogni anno, a cavallo tra ottobre e no-
vembre, ad Alba si svolge la Fiera Internazione
del Tartufo Bianco d'Alba un evento capace di
accogliere migliaia di appassionati, dai veri in-
tenditori ai semplici curiosi che approfittano di
questo appuntamento per un weekend molto
'gustoso'. Intera giornata a disposizione per 
visitare gli stand della fiera e la città. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro
a Genova previsto in serata.



FESTA DEI LOU DALFIN
a borgo San Dalmazzo

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

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Pranzo. Assistenza.
NON COMPRENDE: Quanto non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 07.00. 
Arrivo a Borgo San Dalmazzo. Anche quest’anno
i paladini della musica occitana daranno appun-
tamento a tutti gli appassionati. 
Uno dei punti forti dell’evento è la Mostra Mer-
cato di liuteria e artigianato che ospita alcuni tra
i più importanti liutai d’Europa. Tempo libero per
partecipare a questa particolare festa occitana
che dal 1991 presenta una kermesse che ha sa-
puto diventare uno degli incontri musicali più
considerati e seguiti di tutta l’area occitana: mi-
gliaia sono infatti le presenze, con arrivi da tutta
Italia, Francia e Spagna. Nell’area fieristica sarà
possibile visitare gli stand di questi geniali arti-
giani. A loro si affiancano alcune tra le più im-
portanti eccellenze artigiane provenienti dalle
vallate occitane del Piemonte e non solo. 
Pranzo degustazione in azienda tipica dove po-
tremo apprezzare una delle tante eccellenze
della provincia Granda, la lavorazione artigia-
nale del fungo porcino, del tartufo e di tante
bontà della natura. 
Non ci faremo mancare questa sosta dedicata
per apprezzare e degustare questa eccellenza
piemontese visitando un’azienda che da quasi
50 anni è conosciuta per l’alta qualità e per l’ac-
curatezza posta nella lavorazione che avviene in
maniera completamente artigianale nel pieno ri-
spetto delle tradizioni. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova
previsto in serata.
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Partenza da Genova ore 06.00. 
Arrivo a Chatillon nella valle che si estende su
un’ampia conca lungo i due versanti della Dora
Baltea. Già abitato in epoca pre-romana, Châtil-
lon diventa nel Medio Evo ricco feudo dei nobili
Challant, che vi hanno lasciato importanti testi-
monianze. Sono infatti ben tre i castelli che ca-
ratterizzano il paesaggio di Châtillon, in questo
bellissimo contesto montano e non solo dalla
mattina alla sera, in via Chanoux, si tiene la mo-
stra mercato del Miele e dei suoi derivati alla
presenza del Corps Philharmonique de Châtillon.
Si tratta di un'esposizione e vendita, a cui parte-
ciperanno produttori provenienti da tutta la re-
gione. Pranzo e tempo libero a disposizione. 
La sala interna dell’ex Hotel Londres funge in-
vece da cornice all’esposizione degli attrezzi uti-
lizzati nel corso degli anni dagli apicoltori.
Durante tutto l’arco della giornata degustazione
dei mieli premiati, a cura dall’Assessorato regio-
nale Agricoltura e Risorse naturali. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova
previsto in serata.

ChATILLON
Sagra del miele e Corps 
Philharmonique de Châtillon

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

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo e quanto non indicato in comprende.
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hALLOWEEN 
A GARDALAND
dolcetto o scherzetto?

31 Ottobre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 69,00
Riduzioni bambini e sconti famiglia in agenzia

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Ingresso al Parco.
NON COMPRENDE: Pranzo e quanto non indicato in comprende.

Partenza  da Genova ore  06.00. 
Mostri, fantasmi, creature strane ti aspettano in
uno dei parchi più divertenti. L’atmosfera ad Hal-
loween è misteriosa e tutta da scoprire.
Uscita dal parco ore 22.00. Rientro in nottata.

PARTENZE DA SAVONA, ARENZANO, CHIAVARI,
RAPALLO, RECCO, BUSALLA, SERRAVALLE
SCRIVIA: ulteriori dettagli in agenzia.
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AMARETTI 
E NON SOLO

pranzo e ballo a Sassello

1 Novembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 58,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Pranzo. Assistenza.
NON COMPRENDE: Quanto non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore  08.00. Arrivo a Sassello
nell’immediato entroterra Savonese. 
Possibilità di acquistare i rinomati amaretti non-
ché i famosi funghi porcini della zona.
Visita al grazioso borgo e proseguimento per 
Alberola. Arrivo in un caratteristico ristorante
immerso nel verde dove si potrà gustare un ricco
menù di stagione con protagonisti i funghi. 
Dopo il pranzo tempo libero a disposizione per
passeggiate nell’incantevole contesto boschivo
circostante. 
Nel pomeriggio, danze e castagnata per tutti.
Partenza per il rientro previsto in serata.



FESTA DEI SANTI 
A PRAGA
1-5 Novembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 480,00
Supplemento camera singola: € 95,00
Documento necessario: carta d’identità

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4
stelle con trattamento di mezza pensione. Visite guidate come
da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Bevande. Tassa di soggiorno. Ingressi.
Mance, extra e quanto non indicato in comprende.

Praga, città delle cento torri, patrimonio del-
l’UNESCO, una delle città più belle del mondo.
Il Municipio della Città Vecchia con il celebre
Orologio astronomico, le viuzze tortuose del
quartiere ebraico rese note dai romanzi di Franz
Kafka e intrise di leggende sul Golem, le caffet-
terie che invitano ad entrare e sedersi, le bouti-
que e le escursioni in battello sul fiume Moldava,
il Ponte Carlo in stile gotico e la Chiesa di San
Nicola nel Quartiere Piccolo, la più bella chiesa
barocca di Praga, i Giardini del Castello lontani
dal trambusto cittadino, la collina di Petřín con
la sua torre panoramica che sembra una Torre
Eiffel in miniatura, il Castello di Praga...
Ogni quartiere di Praga ha la sua atmosfera 
peculiare e un fascino unico.

1° Giorno Partenza da Genova ore 05.30. 
Pranzo libero in autogrill  lungo il percorso. 
Arrivo in Austria. Sistemazione in hotel cena 
e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel partenza per
Praga. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio incontro con guida locale. 
Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Incontro con
guida locale per proseguimento della visita gui-
data con escursione facoltativa al Castello di
Praga. Pranzo libero. Tempo a disposizione per
visite individuali. Cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Giornata a di-
sposizione e pranzo libero. Possibilità di fare
escursione facoltativa in battello sulla Moldava
per avere una diversa panoramica della città.
Cena e pernottamento.
5° Giorno Prima colazione in hotel. 
Partenza per il rientro previsto in serata.
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®

il massimo comfort unito alla massima sicurezza

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

piacevoli al massimo i vostri viaggi.
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MERANO 
WINE FESTIVAL 

11 Novembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 63,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo, ingressi  e quanto non indicato in
comprende.

Partenza da Genova ore 06.00. 
Arrivo a Merano. Tempo a disposizione  per visi-
tare i numerosi e selezionati produttori di vino
italiani ed esteri che presentano e propongono
la degustazione delle loro migliori produzioni ac-
compagnate dalle prelibatezze dei maestri del-
l’arte gastronomica insieme a un’offerta unica di
birre artigianali e grappe provenienti dai migliori
birrifici e distillerie. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto 
in serata.



Partenza da Genova ore 07.00. Arrivo a Lucca.
Tempo a disposizione. Il Mercato Antiquario è
ormai un appuntamento immancabile nel pano-
rama lucchese. Ad oggi partecipano circa 220
espositori provenienti da tutta Italia ed è consi-
derato uno dei più importanti del Paese, non solo
per la dovizia degli oggetti esposti ma anche per
la straordinaria simbiosi fra le bancarelle, le vie
e le piazze della città.
Pranzo libero.
Via del Battistero, Piazza Antelminelli, Piazza
San Martino, Piazza San Giusto, Piazza San Gio-
vanni e Piazza Bernardini sono i luoghi che si po-
polano di espositori Italiani e stranieri .
La tradizione antiquaria di Lucca ha origini lon-
geve: nasce nel medioevo quando le famiglie no-
bili erano solite cercare, in tutta Europa, pezzi
esclusivi con i quali arricchire le proprie di-
more.
Nel pomeriggio partenza per il rientro pre-
visto in serata.

MERCATO 
DELL’ANTIQUARIATO

a Lucca

18 Novembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 33,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo. Ingressi e quanto non indicato in
comprende.

SAGRA DEL TORRONE
e corteo storico a Cremona

19 Novembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 35,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo. Ingressi e quanto non indicato in
comprende.

Partenza da Genova ore 07.00. Arrivo a  Cremona
dove, per l’occasione, le strade e le piazze alle-
stite a festa saranno  animate da eventi e  spet-
tacoli  oltre alle tantissime bancarelle di torrone.
Una rassegna annuale che offre molteplici in-
trattenimenti sia gastronomici che culturali.
Pranzo libero per le vie del centro. Partenza per
il rientro previsto in serata.
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VERONA: “I PRESEPI
DAL MONDO” 

e il Villaggio di babbo Natale

25 Novembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 48,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. , Ingresso al Villaggio 
Flover, Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo. Ingresso all’Arena per la visita dei
presepi e quanto non indicato in comprende

Partenza da Genova ore 06.30.  Arrivo a Verona.
Tempo a disposizione per la visita della  città e
visita facoltativa alla mostra “I presepi dal
mondo”. Qui  un susseguirsi di presepi  catturerà
la vostra attenzione e vi trasporterà nell’incan-
tevole atmosfera natalizia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Bussolengo per
visitare il Flover, Il Villaggio di Babbo Natale. 
Visitando il Villaggio di Natale avrete realmente
l'impressione di trovarvi in un borgo medioevale:
sono ricostruite le mura di cinta della città forti-
ficata di Rothenburg. Il bosco incantato dove si
incontrano gnomi e folletti, il centro storico. Il
mercatino con le bancarelle e gli alberi addob-
bati. Ampio spazio è  dedicato alla presepistica.
Numerose le novità con le ultime tendenze nel
campo della decorazione, dell'oggettistica, del
fai da te e dell'addobbo della tavola. L'atmosfera
ogni anno si rinnova e la magia si ripete, ma
sempre con tante novità, per incantare i piccoli
e grandi visitatori che trovano ispirazione per le
proprie case, facendo del Natale la festa più
bella dell'anno.
Partenza per il rientro previsto in serata.

CASA DI 
bAbbO NATALE e i
mercatini di Natale a Govone

26 Novembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 39,00

COMPRENDE Viaggio in pullman G.T. Ingresso alla Casa di
Babbo Natale. Assistenza.
NON COMPRENDE Pranzo e quanto non indicato in comprende.

Anche quest'anno ci sarà la Casa di Babbo Na-
tale, che per tutta la durata della manifestazione
sarà animata da particolari coreografie capaci di
condurre il visitatore nell’atmosfera incantata del
regno del signor Claus e degli altri personaggi: Elfi,
Mamma Natale, Antea la regina degli Elfi e il
cuoco Saucisson. La programmazione degli spet-
tacoli prevede anche coinvolgenti musical che
animeranno la città: Astrid e la bottega incantata,
che negli antichi locali del teatro parrocchiale di
Govone condurrà in un viaggio nel laboratorio dei
giocattoli di Babbo Natale, e Le nuove avventure
di Arien, la principessa dei Ghiacci che s’ispira ai
mondi incantati e glaciali del polo. Per i più piccoli
è presente la giostra a carosello in Piazza Baratti
e il mini parco avventura nel parco del Castello:
ponti sospesi, tiro con l’arco ed altri giochi di equi-
librio. Nel pomeriggio partenza per il rientro previ-
sto in serata.

Partenza da Genova ore 08.00. Arrivo a Govone,  Il
Magico Paese di Natale. Più di 80 casette di legno,
distribuite lungo le vie del centro storico di Govone
offrono una straordinaria varietà di prodotti. 86 espo-
sitori provenienti da tutto lo stivale propongono le
loro specialità gastronomiche e artigianali. Ad arric-
chire la proposta enogastronomica sarà poi l’Eno-
teca del Magico Paese di Natale, uno spazio
dedicato ai produttori di vino in cui saranno organiz-
zate degustazioni di vino e abbinamenti a formaggi e
salumi del territorio. Il weekend dell'inaugurazione,
ripercorre la storia dell'evento "Il Magico Paese di
Natale" di questi 11 anni con un’atmosfera magica e
suggestiva: musica, spettacoli, balli e luci sullo
sfondo del Castello Reale, con una narrazione fuori
campo che farà da filo conduttore.
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Partenza da Genova alle ore 04.45. 
Arrivo a Innsbruck dove la magia del Natale vi
travolgerà. Tempo libero per la visita di questa
meravigliosa città  vestita a festa. La via delle fa-
vole, con i personaggi delle favole a grandezza
d’uomo appesi alle finestre,  il famoso tettuccio
d’oro, il Palazzo Reale sono solo alcune delle
meravigliose attrazioni che potremo visitare. 
Le casette in legno che offrono tante idee per i
regali natalizi: dai tessuti tradizionali agli oggetti
in vetro e ceramica, dagli addobbi per il vostro
albero ai tipici dolci.
Partenza per il rientro nel  pomeriggio con  sosta
a Vipiteno per visitare questo incantevole borgo
con tutte le luci degli addobbi natalizi che lo ren-
dono ancora più suggestivo. Arrivo previsto in
tarda serata.

MERCATINI DI NATALE
a Innsbruck e Vipiteno

2 Dicembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 72,00
Documento necessario: carta d’identità

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo. Ingressi e quanto non indicato in
comprende.

MERCATINI DI NATALE
a bolzano, Merano e Trento

2-3 Dicembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 170,00
Supplemento camera singola: € 25,00

COMPRENDE:  Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4
stelle in camera doppia, cena con bevande incluse, visite e 
ingressi come da programma. Assistenza. 
NON COMPRENDE: Pranzi. Tassa di soggiorno. Mance e quanto
non indicato in comprende

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.00. 
Arrivo a Bolzano. Tempo a disposizione per 
girare liberamente nel caratteristico mercatino
Natalizio. In Piazza Walther, fulcro del mercatino,
verrete travolti dalle luci colorate delle casette
di legno e dell’albero di Natale, dai sapori dei bi-
scotti fatti in casa e dallo strudel di mele, dal
profumo della cannella e dall’atmosfera partico-
lare e suggestiva. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita dei bellissimi mercatini di Merano.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Trento dove si potrà godere di un’altra giornata
dedicata allo shopping Natalizio. A Trento l’in-
cantevole mercatino si sdoppia da Piazza Feste
a Piazza Cesare Battisti una doppia location per
assaporare il clima Natalizio e scoprire la tradi-
zione delle casette di legno, delle candele pro-
fumate e dei deliziosi dolci tipici natalizi. 
Pranzo  libero. Nel pomeriggio partenza per il
rientro con sosta a una famosa “grapperia”
della zona. Rientro in serata.
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MERCATINI 
DI NATALE

a Trento e Levico

3 Dicembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 65,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza
NON COMPRENDE: Pranzo e quanto non indicato in comprende

FIERA DEL 
bUE GRASSO

a Carrù

8 Dicembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 29,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza 
NON COMPRENDE: Pranzo e quanto non indicato in com-
prende.

Partenza da Genova ore 07.30 per Carrù. 
La fiera del bue grasso è un tradizionale e antico
appuntamento commerciale e folkloristico.
Tempo a disposizione per girare tra gli stand ga-
stronomici e tra i recinti con gli animali. Possibi-
lità di pranzo libero nel padiglione allestito dalla
proloco dove ci sarà a disposizione un unico
menù con  protagonista  il BOLLITO. Si potrà de-
gustare un vassoio composto da bollito, cote-
chino, contorno, torta, vino a volontà. Partenza
per il rientro previsto in serata.

Partenza da Genova alle ore 05.30. 
Arrivo a Levico e tempo libero per la visita ai
mercatini di Natale nella cornice del bellissimo
Parco Asburgico. Pranzo libero. Partenza per
Trento. Visita al mercatino che si sdoppia da
Piazza Feste a Piazza Cesare Battisti una doppia
location per assaporare il clima natalizio e sco-
prire la tradizione delle  casette di legno, delle
candele profumate e dei deliziosi dolci tipici na-
talizi. Nel pomeriggio partenza per il rientro pre-
visto in serata.
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Partenza da Genova alle ore 07.00. 
Arrivo a Milano. Tempo libero per passeggiare
tra le numerose bancarelle che animano la cen-
tenaria fiera degli Oh Bej Oh Bej. 
Banchi dei fiori, mestieranti, banchi di libri e
stampe, stand d'artigianato di ferro e ottone,
venditori di balocchi e dolciumi e molto altro.
Inoltre tutto intorno numerosi negozi fanno da
cornice a questa fiera visitata ogni anno da mi-
gliaia di persone. Partenza per il rientro previsto
in serata.

FIERA DEGLI 
Oh bEJ Oh bEJ 

a Milano

8 Dicembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 35,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo e quanto non indicato in comprende.
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MERCATINI DI 
NATALE IN TIROLO

gli originali mercatini 
di Natale dell’Alto Adige

8/10 Dicembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 235,00
Supplemento camera singola: € 45,00
Documento necessario: carta d’identità
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4
stelle in camera doppia con trattamento di mezza pensione con
bevande incluse. Assistenza. 
NON COMPRENDE: Pranzi. Tassa di soggiorno. Mance e quanto
non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 05.30. 
Arrivo a Bressanone. Pranzo libero. Tempo a di-
sposizione per la visita di questo meraviglioso
mercatino di Natale.
Nella Piazza del Duomo di Bressanone, durante
l’Avvento, regna un’atmosfera veramente spe-
ciale. L’animato viavai del mercatino di Natale
invade in modo armonioso le tranquille zone cir-
costanti. Il mercatino offre numerosi prodotti e
originali idee regalo della tradizione artigianale
locale. Il delizioso vin brulé e le specialità locali
infondono un’allegra atmosfera nelle serate del
meditativo periodo prenatalizio. Tempo a dispo-
sizione per la visita del caratteristico mercatino,
della sua bellissima piazza con il Duomo e delle
sue vie porticate  piene di meravigliosi negozi. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2° Giorno Prima colazione in hotel. 
Partenza per Innsbruck.
La magia del Natale di questa meravigliosa cit-
tadina vestita a festa vi travolgerà. La via delle
favole, con i personaggi delle favole a grandezza
d’uomo appesi alle finestre,  il famoso tettuccio
d’oro, il Palazzo Reale sono solo alcune delle
meravigliose attrazioni che potremo visitare.  
Le casette in legno che offrono tante idee per i
regali natalizi: dai tessuti tradizionali agli oggetti
in vetro e ceramica, dagli addobbi per il vostro
albero ai tipici dolci. Pranzo libero. 
Nel  pomeriggio trasferimento a Vipiteno. 
Nel centro della cittadina medievale a vocazione
commerciale, domina la famosa Torre delle Do-
dici completamente illuminata a festa per il pe-
riodo natalizio. Intorno ad essa, nella città
vecchia, si estende il mercatino di Natale spe-
cializzato in prodotti agricoli e in prelibatezze ti-
piche regionali. Qui si trovano raffinate qualità di
formaggio, deliziosi salumi e tipi di cioccolato,
nobili vini e liquori, dolci tradizionali, ma anche
tisane di erbe e prodotti biologici delle fattorie
alpine locali.
Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.
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3° Giorno Prima colazione in hotel. 
Partenza per Bolzano.
Il mercatino di Natale di Bolzano in Alto Adige è
il più grande d'Italia. Da quasi due decenni, gra-
zie al suo charme tutto particolare, questo mer-
catino attira ogni anno una folla di visitatori in
Piazza Walther, magnificamente addobbata per
l'Avvento. Bolzano nel confronto europeo e’ una
delle migliori destinazioni vacanziere durante il
romantico periodo dell’Avvento.
Per circa un mese, l'atmosfera natalizia invade
le strade e i vicoletti della città capoluogo 
dell'Alto Adige, immersa nel chiarore di roman-
tici lumi e candele tremolanti, che

l'avvolgono in una luce magica. Pranzo libero e
tempo a disposizione per girare liberamente nel
caratteristico mercatino Natalizio. In Piazza Wal-
ther, fulcro del mercatino, verrete travolti dalle
luci colorate delle casette di legno e dell’albero
di Natale, dai sapori dei biscotti fatti in casa e
dallo strudel di mele, dal profumo della cannella
e dall’atmosfera particolare e suggestiva. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro 
previsto in serata.
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MERCATINI 
DI NATALE

a bolzano

9 Dicembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 54,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo e quanto non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 05.30. Arrivo a Bolzano.
Tempo a disposizione per girare liberamente nel
caratteristico mercatino Natalizio. 
In Piazza Walther, fulcro del mercatino, verrete
travolti dalle luci colorate delle casette di legno
e dell’albero di Natale, dai sapori dei biscotti fatti
in casa e dallo strudel di mele, dal profumo della
cannella e dall’atmosfera particolare e sugge-
stiva. Pranzo libero. Partenza per il rientro pre-
visto in serata.



Partenza da Genova ore 05.30. 
Arrivo a Merano. Tempo a disposizione per 
girare liberamente nel caratteristico mercatino
Natalizio. Pranzo libero. 
Quando le temperature scendono di parecchio,
la prima neve copre le vette alpine circostanti e
si comincia a sentire il profumo delizioso di squi-
site bevande calde e specialità fresche di forno,
allora vuol dire che è giunto il tempo dell'Av-
vento nella bella città di Merano. 
L'autentica magia del Natale in una romantica
atmosfera: creazioni artigianali di lunga tradi-
zione, squisite specialità gastronomiche, questi
sono gli ingredienti della manifestazione Natale
a Merano, conosciuta e amata un po' ovunque. 
Gustate una buona tazza di tè oppure una de-
liziosa specialità altoatesina nelle tipiche ca-
sette in legno e assaporate assieme ai vostri
cari la magica atmosfera del Mercatino di
Natale di Merano. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

MERCATINI 
DI NATALE

a Merano

9 Dicembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 58,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo e quanto non indicato in comprende.
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1° Giorno Partenza da Genova ore 06.00.
Pranzo libero in autogrill. Dopo aver attraversato
interamente la Svizzera si  arriva in Alsazia, pre-
cisamente a Riquewihr.
Con il suo tipico patrimonio architettonico, 
Riquewihr è un vero e proprio concentrato di 
Alsazia. I vicoli pittoreschi di questa perla lungo
la Strada dei Vini  danno fascino al suo merca-
tino di Natale. 
Gli chalet di legno si stagliano al centro di uno
scenario fatato di case a graticcio. Sotto un
cielo illuminato da una miriade di ghirlande, si va
da uno chalet all’altro, assaporando con gran
piacere pandispezie, bretzel, dolci, pasticcini e
vin brulé. Si sceglie tra una molteplicità di ghir-
lande, palline di Natale e mille addobbi per com-
pletare a piacimento l'albero di Natale.  
Meraviglioso è lasciarsi travolgere dalla dol-
cezza di vivere che  questo splendido paesino 
viticolo fortificato offre. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.

MERCATINI DI 
NATALE IN ALSAZIA

9/11 Dicembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 265,00
Supplemento camera singola: € 62,00
Documento necessario: carta d’identità
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4
stelle in camera doppia con trattamento di mezza pensione. 
Assistenza. 
NON COMPRENDE: Pranzi, bevande. Tassa di soggiorno.
Mance, extra e quanto non indicato in comprende.

2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Strasburgo.  Il mercatino di Natale di Strasburgo
è il più antico di Francia nato nel 1570 è il più ri-
nomato per ampiezza e ubicazione, nel centro
storico della capitale europea. Occupa un posto
storico nel Natale alsaziano per la sua anzianità
il famoso «Christkindelsmärik», situato in Place
Broglie, è considerato il più antico Mercatino di
Natale di Francia! A Strasburgo, varie piazze ac-
colgono gli chalet di legno dei mercatini di Na-
tale, e ognuno di essi presenta caratteristiche
specifiche. Intera giornata a disposizione per la
visita libera di questa splendida Capitale d’Eu-
ropa e dei suoi bellissimi mercatini. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio possibilità di escursione
facoltativa in battello. Nel pomeriggio possibilità
di giro in battello attraverso i suoi bellissimi ca-
nali e nel caratteristico quartiere della “piccola
Venezia”. In serata rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
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3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Kaysersberg, antica città imperiale che ha con-
servato intatto tutto il suo splendore medievale.
Piccolo villaggio che vanta però un rilevante pa-
trimonio architettonico, arricchito dalle vecchie
case del centro storico, dalle rovine del castello,
dal ponte fortificato e dalla chiesa della Sainte
Croix. Tra questi vicoli e queste piazze la storia
ha lasciato il segno: dal museo Albert Schweitzer
che ricorda il premio Nobel per la Pace fino al vi-
tigno simbolo della città, il Pinot Grigio, che fu in-
trodotto in questa zona portando delle piante di
vite dalla città ungherese di Tokay. 
Kaysersberg è anche sede di un pittoresco Mer-
catino di Natale, uno dei più autentici della re-
gione, che riunisce una trentina di artigiani che
propongono terracotta, fiori, vetro soffiato, gio-
ielli, giocattoli e giochi in legno. Tempo a dispo-
sizione per la visita di questo
vero e proprio gioiello
architettonico e non
solo. Trasferimento
nell’affascinante 
Colmar. 
Pranzo libero. 

La città  con la sua architettura a "colombages" -
le tipiche  pareti a graticcio - e i canali,  raccolta
nelle dimensioni, questa città possiede un patri-
monio culturale considerevole: è infatti la città
natale del celebre scultore Frédéric Auguste
Bartholdi ,  progett ista del la  Statua del la 
Libertà di New York!
La città durante l’Avvento è fiabesca e Colmar
conduce i visitatori alla scoperta dei cinque Mer-
catini di Natale che animano le varie piazze. Con-
cepite come un vero e proprio spettacolo
coreografico, le decorazioni natalizie si accor-
dano alle inedite illuminazioni notturne della città
vecchia. Nel pomeriggio partenza per il rientro
previsto in tarda serata.
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Partenza ore 06.30 da Genova. Arrivo ad Aosta
dove potrete curiosare tra le “strade” del villag-
gio, tra i tanti chalet, alla ricerca di un’idea re-
galo tra le varie produzioni artigianali. Tempo a
disposizione e pranzo libero. Partenza per il rien-
tro previsto in serata.

MERCATINI 
DI NATALE ad Aosta

10 Dicembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 39,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo e quanto non indicato in comprende.

MERCATINI E 
LUCI D’ARTISTA

a Torino

16 Dicembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 35,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE Pranzo e quanto non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 10.00. Arrivo a Torino.
Intera giornata a disposizione per visitare questa
bellissima città. In occasione delle festività na-
talizie del 1998, la città di Torino inaugura la
prima edizione di Luci d’Artista. In questo pe-
riodo il centro storico sembra proprio vestito di
luci e l’effetto durante le serate invernali è dav-
vero incantevole. Le opere si trovano dissemi-
nate nelle principali piazze e vie della città e per
l’occasione anche la Mole Antonelliana, simbolo
della città di Torino, viene coinvolta. Partenza
per il rientro previsto indicativamente ore 20,00



MERCATINI 
DI NATALE

a Trento

17 Dicembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 50,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo e quanto non indicato in comprende.

Partenza  da Genova ore 05.30. Arrivo a Trento.
Quest’anno l’incantevole Mercatino si sdoppia
da Piazza Feste a Piazza Cesare Battisti una dop-
pia location per assaporare il clima Natalizio e
scoprire la tradizione delle casette di legno,
delle candele profumate e dei deliziosi dolci 
tipici natalizi. Pranzo libero e pomeriggio a dispo-
sizione. Partenza per il rientro previsto in serata.

MERCATINI 
DI NATALE

a Salisburgo e Innsbruck

16/17 Dicembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 185,00
Supplemento camera singola: € 35,00
Documento necessario: carta d’identità

COMPRENDE Viaggio  in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4
stelle in camera doppia con trattamento di mezza pensione. 
Assistenza.
NON COMPRENDE  Pranzi. Bevande. Tassa di soggiorno. 
Ingressi  mance extra e quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 05.30. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo a Salisburgo.
Tempo libero per passeggiare tra le romantiche
vie di questa deliziosa città con le sue meravi-
gliose piazze allestite con  tantissime casette co-
lorate o per una passeggiata a piedi o in
funicolare per arrivare fino alla fortezza che do-
mina la città. Trasferimento in hotel. Cena e per-
nottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento
a Innsbruck, tempo libero per la visita di questa
meravigliosa città  vestita a festa che vi travol-
gerà. La via delle favole, con i suoi  personaggi
a grandezza d’uomo appesi alle finestre,  il fa-
moso tettuccio d’oro, il Palazzo Reale sono solo
alcune delle meravigliose attrazioni che potremo
visitare.  Le casette in legno che offrono tante
idee per i regali natalizi: dai tessuti tradizionali
agli oggetti in vetro e ceramica, dagli addobbi
per il vostro albero ai tipici dolci.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previ-
sto in serata.
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CAPODANNO 
IN COSTA bRAVA

29 Dicembre 2017
2 Gennaio 2018

Quota individuale di partecipazione: € 439,00
Supplemento camera singola € 80,00
Documento necessario: carta d’identità

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 4 stelle
in camera doppia con trattamento di pensione completa bevande
incluse dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno. Cenone di Capodanno. Visite guidate e ingressi come da
programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance e extra e quanto
non indicato in comprende.

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 locale e inizio del tour gui-
dato dove si potranno ammirare durante tutta la
giornata i siti più importanti: la zona marittima
passando per il quartiere Barcelloneta, dall’at-
mosfera allegra e sbarazzina, ricco di ristoranti,
bar e negozi, proseguendo vedremo la famosa
Sagrada Familia che tutt’oggi è in costruzione
seguendo le linee guida di Gaudì, a seguire il
Montjuic che si trova di fronte a Tibidabo ed è
divenuto un'attrazione turistica a sè stante. Il ca-
stello in cima offre una vista fantastica sulla
città. Per terminare, si potrà ammirare la Zona
Olimpica e quella dell’Expo 1992. 
Pranzo in ristorante con menu tipico. 
Nel  pomeriggio proseguimento della visita gui-
data con il  Barrio Gotico, la famosa Ramblas
dove si potrà passeggiare o fare shopping. 
Rientro in hotel cena e pernottamento.

- 24 -



- 25 -

3° 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 ine-
briante souvenir. Rientro in hotel e tempo li-
bero da dedicare ai preparativi per la serata.
Cenone e festeggiamenti di Capodanno fino
a tarda notte. Pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. 
Mattinata a disposizione per riposare o per
una rilassante passeggiata. Pranzo in
hotel. Pomeriggio visita di Girona.
La città presenta un magnifico quartiere
Storico Ebraico facilmente visitabile a
piedi. Ci sono molti musei e gli edifici
sono tutti in pietra e schiacciati lungo le
strette strade di ciotoli. 
Nel centro storico sono numerosi i bar
e i ristoranti caratteristici, molti i ne-
gozi dove si possono acquistare anti-

chità. Un posto dove  pervade
una sensazione di tranquillità
durante tutto l 'anno ed è
l’ideale per godersi tutto
quello che una piccola città
ha da offrire, allontanandosi
dalla folla di turisti e dalla
frenesia della costa. 
Rientro in hotel cena e
pernottamento.
5° Giorno Prima cola-
zione in hotel.
Partenza per il rientro
previsto in serata.
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CAPODANNO
A MONTECARLO

31 Dicembre 2017
Quota individuale di partecipazione: € 60,00
COMPRENDE: Viaggio  in pullman G.T. Brindisi di mezzanotte.
Assistenza.
NON COMPRENDE: Cena, ingressi  e quanto non indicato in
comprende.

Partenza da Genova alle ore 16.00. Arrivo a Mon-
tecarlo. Tempo libero per assaporare l’atmosfera
frizzante che caratterizza il Capodanno in piazza
o per gustare qualcosa di tipico in uno dei nu-
merosi locali. Per chi ama il "capodanno in
piazza" non si può davvero perdere quello nel
Principato di Monaco,  pieno di attrazioni, pa-
rate, musica e non solo. E' qui, in questo conte-
sto un po' fiabesco, che si respira il fascino
dell'ultima notte dell'anno, in questo Principato
che sembra fuori dal tempo. Sul porto, affasci-
nano le sue luci, la sua ruota panoramica sugli
yacht ed il mare, il villaggio di casette old-style
che tanto piacciono ai più piccoli e le sue nume-
rose giostre. In effetti chi non lo frequenta
spesso e non ci abita, rimane sbalordito dalle
sua atmosfera e dalla sua bellezza. Dopo i fe-
steggiamenti di mezzanotte, partenza per  il rien-
tro previsto in nottata.2018
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Partenza da Genova ore 07.30. Raggiungiamo il
grazioso borgo di Campo Ligure, capitale della
filigrana. Visita al museo. La filigrana di Campo
Ligure è stata di recente inserita, a pieno titolo,
tra i 10 settori di nicchia più rappresentativi degli
antichi mestieri del territorio ligure, individuati
dalla Commissione Regionale per l’Artigianato.
Il museo espone circa 200 pezzi ricercati e rac-
colti in Europa, Asia, Africa e America Latina.
Gli oggetti sono disposti e raggruppati a seconda
dell’area di provenienza, ciò permette di indivi-
duare le differenze tra le diverse scuole di lavo-
razione: i capolavori cinesi si distinguono per i
loro inserti in avorio e tartaruga, la filigrana
russa e nepalese risalta grazie all’uso di smalti
colorati. Ampio spazio è riservato alla lavora-
zione italiana, tra le città protagoniste troviamo
Genova e Venezia.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita del fa-
moso presepe meccanizzato allestito nell’Orato-
rio dei SS. Sebastiano e S. Rocco. Il presepe
occupa una superficie di circa 70 mq, su cui
sono collocate alcune centinaia di figurine azio-
nate da appositi motorini. Il tema centrale è na-
turalmente quello della Natività, ma sono anche
rappresentati gli antichi mestieri agricoli e arti-
gianali di Campo Ligure.
Particolare importanza è conferita alle varie fasi
della lavorazione del ferro, poiché dal XIV al XIX
secolo le ferriere e le fucine erano gli elementi
trainanti dell’economia locale. Altra attività fon-
damentale era l’utilizzo del legname, evidenziato
dai diversi gruppi di taglialegna. Naturalmente
non manca un laboratorio di filigrana!
Alla fine dell’800 vennero intagliate le prime fi-
gurine e nel 1910 Giò Batta Macciò ed il cap-
pellano dell’oratorio inserirono i primi elementi
in movimento. Inizialmente il presepe era
mosso da una ruota di bicicletta fatta girare
per mezzo di una manovella. Nel 1915 arrivò
l’elettricità e la ruota venne azionata da un
motore elettrico. Partenza per il rientro pre-
visto in serata.

EPIFANIA 
A CAMPO LIGURE

il paese della filigrana 
e il presepe meccanizzato

6 Gennaio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 58,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Pranzo. 
Ingressi come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Quanto non indicato 
in comprende.



IL PRESEPE 
DI MANAROLA

e Shopinn 

7 Gennaio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 25,00

COMPRENDE: Viaggio  in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo e quanto non indicato in comprende.

Partenza  da Genova ore 07.30. 
Arrivo a Brugnato dove si farà sosta per shop-
ping sfrenato all’outlet “SHOPINN”. 
Nel cuore della Val di Vara, accanto alle Cinque
Terre e vicino alle spiagge della Versilia. 
Shopinn è il luogo dove scoprire i migliori marchi
della moda, le eccellenze della nostra tradizione
artigiana sartoriale, i prodotti dell’enogastrono-
mia locale, i servizi per il benessere della per-
sona, l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità
del made in Italy. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza alla volta del magico
presepe illuminato di Manarola. In ogni paese ci
sono le proprie tradizioni natalizie. 
In Italia, così come in molti altri paesi, si usa rap-
presentare delle scene della nascita di Cristo in
modi diversi. Il presepe più grande al mondo
viene realizzato ogni anno a Manarola, rimarrete
a bocca aperta per la sua incredibile bellezza!
Partenza per il rientro previsto in serata.
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Limone Piemonte è uno dei paesi di montagna
più affascinanti nel cuneese, a due passi dal
Colle di Tenda offre una varietà di attrazioni che
coniuga sapientemente lo sport invernale, il con-
tatto con la natura e la vacanza sostenibile. Il
comprensorio sciistico di Limone Piemonte,
anche detto Riserva Bianca, rimane ai piedi del
Colle di Tenda, nelle Alpi Marittime. E’ possibile
percorrere 80 chilometri di piste, tutte sci ai
piedi, nelle diverse aree: Limone 1400, Limonetto,
Cross, Maneggio e Colle di Tenda con piste di di-
versa difficoltà e con la bella pista Alpetta Olim-
pica di 4 chilometri. A qualche centinaio di metri
dal centro di Limone Piemonte ogni inverno apre
la pista per il pattinaggio su ghiaccio dove adulti
e bambini passano giornate e serate giocando e
facendo corsi per diventare veri pattinatori di-
vertendosi. Gli appassionati del freeride non
avranno che l’imbarazzo della scelta. Affondare
gli sci nella neve fresca regala sensazioni di li-
bertà e di profondo contatto con la natura con
l’aria tersa e pulita, la marcia con le ciaspole,
uno sport che  avvicina ancora di più alla natura
e passo dopo passo attraverso i boschi inconta-
minati dona una piacevole sensazione di benes-
sere.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.00. 
Arrivo a Limone. Intera giornata a disposizione
per praticare sport sulle piste innevate o per
relax.  Pranzo libero. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Pranzo libero.
Intera giornata a disposizione per godersi una
movimentata giornata sulle piste da sci o per
una salutare passeggiata immersi nella natura.
Cena e pernottamento. 
3° Giorno Prima colazione in hotel. 
Intera giornata a disposizione. Pranzo libero.
Partenza per il rientro previsto in serata.

WEEK END LUNGO
SUGLI SCI

a Limone

19/21 Gennaio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 245,00
Supplemento camera singola € 60,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4
stelle in camera doppia con  trattamento di mezza pensione be-
vande incluse. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzi. Sky Pass. Tassa di soggiorno, extra e
quanto non indicato in comprende.

Possibilità di ski-pass con tariffa agevolata.



GIORNATA 
bENESSERE

a Prè St. Didier 

19 Gennaio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 75,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Ingresso alle terme. 
Utilizzo di accappatoio e ciabatte. Light lunch. Accesso nel
bagno vapore e alle saune. Assistenza.
NON COMPRENDE: Massaggi e trattamenti individuali  e quanto
non indicato in comprende.

WEEKEND DANZANTE
e le meraviglie di Ravenna e Gradara

27/28 Gennaio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 225,00

Supplemento camera singola € 25,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4
stelle in camera doppia  con trattamento di mezza pensione 
bevande incluse. Pranzo del secondo giorno in ristorante tipico. In-
gresso alla Cà del Ballo. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo del primo giorno. Ingressi. 
Tassa di soggiorno e quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 07.00. 
Arrivo a Ravenna. Tempo libero per una passeg-
giata nel bellissimo centro storico dove si respira
un atmosfera ricca di Arte, Storia e Cultura. Pranzo
libero. Ravenna è riconosciuta in tutto il mondo per
le sue bellezze storiche e artistiche. Sistemazione
in hotel. Cena. Trasferimento alla “Ca’ del Ballo”
per trascorrere una serata frizzante nel famoso lo-
cale con musica dal vivo.
2° Giorno Prima colazione in hotel. In tarda matti-
nata partenza per Gradara. La Rocca di Gradara e
il suo Borgo Fortificato rappresentano una delle
strutture medievali meglio conservate delle Mar-
che e d’Italia, le due cinte murarie che proteggono
la Fortezza  la rendono anche una delle più impo-
nenti. La tradizione vuole che la storia di Paolo e
Francesca, i due amanti che Dante collocò nel gi-
rone dei lussuriosi, abbia avuto come teatro il Ca-
stello di Gradara, condannati alla dannazione
eterna ma anche all’eterna commemorazione, i due
personaggi sono il simbolo dell’amore puro e in-
condizionato. Pranzo in ristorante a base di prodotti
tipici. Partenza per il rientro previsto in serata.

Partenza da Genova ore 06.30. Arrivo e ingresso
al complesso termale di Prè St. Didier.
Giornata a disposizione. Il percorso benessere
comprende vasche idromassaggio, vasche relax
con musica subacquea, cascate tonificanti e
servizi termali innovativi, saune, bagni di vapore
aromatizzati, area fanghi, sale di cromoterapia e
di aromaterapia, sale relax panoramiche.
Light lunch. Possibilità facoltativa di praticare
massaggi rilassanti e tonificanti.
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FIERA DI SANT’ORSO
ad Aosta 

31 Gennaio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 35,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo e quanto non indicato in comprende.

proprio laboratorio per cercare il contatto con
un pubblico che sappia apprezzare il lavoro di
qualità e la creatività, frutto di tradizioni che
hanno radici secolari. Allo stesso modo, chi vi-
sita la fiera non lo fa solo alla ricerca di un buon
acquisto, magari utile nella pratica quotidiana, o
di un oggetto di qualità per abbellire la casa, ma
anche per “respirare” un’atmosfera unica. 
La fiera è anche musica e folklore, è l’occasione
per degustare vini e prodotti tipici della Valle
d’Aosta. Il “padiglione enogastronomico”, visi-
tabile anch’esso durante i giorni di fiera, ospita
infatti le produzioni agroalimentari tipiche della
Regione.

Partenza da Genova ore 06.30. Arrivo ad Aosta.
Tempo libero. La Fiera di Sant’Orso è un evento
che mette in luce i frutti del lavoro artigianale
valdostano: sculture, oggetti torniti, opere di in-
taglio, intreccio. Il legno è certamente il "re" della
Fiera, ma non mancano stupendi esempi di lavori
in pietra ollare, ferro, rame, ceramica, vetro, tes-
suti e pizzi, frutto delle capacità e della fantasia
di artigiani e hobbisti. Il simbolo della manifesta-
zione è il Galletto ma sono tanti gli oggetti legati
alla tradizione. Pranzo libero. La visita alla fiera
di Sant’Orso è un’esperienza straordinaria e in-
dimenticabile, da vivere con intensa partecipa-
zione emotiva. Infatti, non è tanto l’aspetto
commerciale che spinge gli espositori a parte-
cipare alla fiera, quanto il desiderio di uscire dal

CARNEVALE DI VENEZIA
una magia unica al mondo

3/4 Febbraio 2017
Quota individuale di partecipazione: € 194,00
Supplemento camera singola: € 28,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3 stelle in camera doppia con trattamento di mezza pensione 
bevande incluse. Trasferimenti in battello come da programma.
Assistenza. NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare in
loco. Ingressi. Mance e quanto non indicato in comprende.

2° Giorno Prima colazione in hotel. 
Trasferimento a Venezia. Intera giornata a dispo-
sizione per una interessante  passeggiata tra le
calli o per visitare le isole della laguna. 
Alle ore 12.00 possibilità di assistere al “Volo del-
l’Angelo” nella scenografica  Piazza San Marco.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il
rientro previsto in serata.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30. Pranzo libero.
Trasferimento in battello a Venezia. 
La città  è stata per più di un millennio capitale della
Repubblica di Venezia ed è conosciuta a questo ri-
guardo come la Serenissima. Per le peculiarità urba-
nistiche e per il suo patrimonio artistico, Venezia è
universalmente considerata una tra le più belle città
del mondo ed è annoverata, assieme alla sua laguna,
tra i siti italiani patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.
Tempo libero per immergersi nelle bellezze di questa
città unica al mondo e per apprezzare questo  elegante
e unico Carnevale, sicuramente il più conosciuto per
il fascino che esercita e il mistero che continua a pos-
sedere anche adesso che sono trascorsi 900 anni dal
primo documento che fa riferimento a questa famosis-
sima festa. Rientro in battello e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento. - 31 -
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CARNEVALE 
DI VIAREGGIO 

4 Febbraio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 29,00

COMPRENDE Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE Pranzo, ingresso alla sfilata e quanto non
indicato in comprende.

CARNEVALE 
STORICO DI IVREA 

10 Febbraio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 29,00

COMPRENDE Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE Pranzo, ingressi e quanto non indicato in
comprende.

Partenza da Genova ore 08.00. Arrivo a Ivrea.
Giornata a disposizione e pranzo libero. 
Il programma della giornata prevede la presen-
tazione della scorta della Mugnaia al Generale
e a seguire la  festa dei bambini, feste delle di-
verse squadre di Aranceri per le vie della città,
presentazione alla città della Vezzosa Mugnaia,
corteo storico e sfilata delle squadre degli aran-
ceri. Lo Storico Carnevale di Ivrea è un evento
unico, riconosciuto come  manifestazione ita-
liana di rilevanza internazionale, un “sogno” che
si manifesta ogni anno portando nelle vie e nelle
piazze della città di Ivrea storia, tradizione, spet-
tacolo, emozioni e grandi ideali. 
In questo evento storia e leggenda si intrecciano
per dar vita ad una sequenza spettacolare che
travalica e fonde i secoli. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in
serata.

Partenza da Genova ore 08.30. 
Arrivo a Viareggio. Tempo libero per ammirare la
sfilata dei carri allegorici sul lungomare di que-
sta graziosa cittadina che si susseguono du-
rante il pomeriggio. Ogni anno, una parata di
ospiti illustri, di politici, di personaggi dello sport
e dello spettacolo, è venuta e viene a Viareggio
per ammirare la propria effige in cartapesta, così
come ad ogni Corso Mascherato di ogni edizione
del Carnevale, centinaia di migliaia di persone
hanno decretato e decretano il successo della
manifestazione. Pranzo libero. 
Partenza per il rientro previsto in serata.



In un secolo tutto di incredulità, in una nazione
pervasa di ateismo, quale era la Francia, Maria
si proclama Immacolata, e inizia una serie di mi-
racoli che sono la più eloquente apologia del so-
prannaturale. La Vergine apparve ad un'umile
pastorella, la giovane Bernardetta.  
Era l'alba dell'11 febbraio 1858 e Bernardetta si
era recata in prossimità della grotta di Massa-
bielle. Su una rupe di questa grotta la Madonna
le apparve biancovestita, col capo coperto di un
velo scendente sulle spalle, i fianchi cinti d'una
fascia azzurra, i piedi nudi, baciati da rose olez-
zanti, un volto celestiale «Era la più bella fra tutte
le donne».
Da quel giorno l'acqua scaturita nell'interno
della grotta continua a operare prodigi; in questa
vengono immersi gli ammalati e molti vengono
miracolosamente sanati.
1° Giorno Partenza da Genova ore 18.00.
Trasferimento notturno in pullman G.T. 
2° Giorno Arrivo a Lourdes nella prima mat-
tinata. Intera giornata a disposizione da de-
dicare all’ attività spirituale. Pranzo libero.
In tarda serata partenza per il rientro. 
3° Giorno Rientro a Genova previsto in
tarda mattinata.

PELLEGRINAGGIO 
A LOURDES
10/12 Febbraio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 95,00
Documento necessario: carta d’identità

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pasti. Pernottamento e quanto non indicato
in comprende.

FESTA DELLA MIMOSA
a Mandelieu La Napoule

11 Febbraio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 35,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE Pranzo, ingressi e quanto non indicato in
comprende.

Partenza da Genova ore 06.30.
Arrivo a Mandelieu. La città della mimosa per
eccellenza. Questo fiore che ha partecipato allo
sviluppo dell’economia della zona, ogni anno
viene festeggiata e celebrata ufficialmente dal
1931. Da allora la Festa della Mimosa ha sempre
avuto un gran successo, con la sua sfilata di
carri fioriti. Giallo è il colore di Mandelieu La Na-
poule a febbraio. La piccola cittadina francese
sulla Costa Azzurra, a pochi chilometri da Can-
nes tra i massicci dell’Esterel e del Tanneron,
vanta il titolo di capitale della mimosa. 
Questo “sole” invernale fiorisce ogni anno sulle
colline intorno a Mandelieu. Sono i boschi di mi-
mose più grandi d’Europa che colorano il pae-
saggio come in un quadro impressionista e
inebriano l’aria con il loro caratteristico profumo.
I carri carichi di mimose fiorite rigogliosamente
danno inizio alla Festa della Mimosa offrendo
un'autentica atmosfera folkloristica, nota a
tutti i visitatori. Tempo a disposizione e
pranzo libero per visitare la città, vivere la
festa ed assistere alla sfilata dei carri fio-
riti. Nel pomeriggio partenza per il rientro
previsto in serata.
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FESTA DEI LIMONI
e Carnevale a Mentone 

18 Febbraio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 44,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Ingresso alla sfilata dei
carri. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova ore 07.00. 
Arrivo a Mentone. Tempo libero. Adagiata alle
pendici delle dolci colline della Costa Azzurra,
lambita da un placido mare e favorita da un
clima incredibilmente favorevole, Mentone è
una piccola cittadina che ha fatto dei suoi pro-
dotti tipici, gli agrumi, un punto di forza e di fama
internazionale. 
La particolarità dei carri che sfilano è  quella di
essere realizzata con limoni e arance locali  che
vengono fissati a una struttura di ferro grazie
all’uso di elastici. Tale tecnica, richiede il lavoro
di moltissime persone che con costanza e pas-
sione si dedicano ad allestire tali strutture e per-
mette di ammirare vere e proprie sculture
coloratissime e molto profumate, che trasfor-
mano il passeggiare in città in un esperienza
sensoriale unica al mondo. 
Animatori, fanfare e gruppi folkloristici si danno
alle giravolte, ai zig-zag ed alle danze tra i ma-
gnifici carri di agrumi che sfilano in riva al mare.
Pranzo e tempo libero. 
Partenza per il rientro previsto in serata.
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Partenza da Genova ore 07.00. Arrivo a Tourret-
tes sur Loup dove ogni anno in questo piccolo
villaggio medievale si svolge questa deliziosa
manifestazione con carri pieni di fiori che sfilano
e artisti di strada che animano il piccolo borgo.
Pranzo libero. La Festa delle Violette si svolge
qui dal 1952. L'attività agricola di questo villaggio
si è essenzialmente incentrata sulla viola a par-
tire dal 1880. Tutti gli anni la Festa delle Violette
chiude la stagione di questo fiore e celebra la
primavera. Le strade del villaggio si animano di
musiche e danze locali a partire dal mattino.
Tutto il villaggio è in fiore e profuma di primavera
e di gioia di vivere. Il pomeriggio, invece, inizia
con una sfilata di carri addobbati di fiori. 
Partenza per il rientro 
previsto in serata.

TOURRETTES SUR LOUP
e la festa delle violette

25 Febbraio 2018
Quota individuale di partecipazione: € 33,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo, ingressi e quanto non indicato in
comprende.

FESTA DELLA DONNA
4 Marzo 2018
Quota individuale di partecipazione: € 62,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Pranzo in ristorante 
bevande incluse. Pomeriggio Danzante. Assistenza.
NON COMPRENDE quanto non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 08.30. Arrivo a Caluso.
Visita a una rinomata cantina della zona. 
Aperitivo. Trasferimento al famoso e rinomato
ristorante “il Mago” per il gustosissimo pranzo
a base di numerose portate sia di carne che di
pesce. 
Pomeriggio danzante con musica dal vivo. 
Partenza per il rientro previsto in serata.
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bARCELLONA 
E COSTA bRAVA

7-11 Marzo 2018
Quota individuale di partecipazione: € 265,00
Supplemento camera singola € 65,00
Documento necessario: carta d’identità

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 cola-
zione dell’ultimo giorno. Visite guidate e ingressi come da pro-
gramma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno. 
Mance e quanto non indicato 
in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30. 
Arrivo in Costa Brava. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
una giornata dedicata alla visita guidata di Bar-
cellona. Si potranno ammirare durante tutta la
giornata i siti più importanti, la zona marittima
passando per il quartiere Barceloneta dall’atmo-
sfera allegra e sbarazzina, ricca di ristoranti, bar
e negozi. Proseguendo si visiteranno la famosa
Sagrada Familia che tutt’oggi è in costruzione
seguendo le linee guida di Gaudì. 
A seguire sosta al belvedere del Montjuic dive-
nuto un'attrazione turistica a sè stante. Per ter-
minare la mattinata si potrà ammirare la Zona
Olimpica. Pranzo in ristorante con menù tipico.
Nel primo pomeriggio visita del Barrio Gotico,
della magnifica Cattedrale e delle famose Ram-
blas dove si potrà passeggiare o fare shopping.
Rientro in hotel cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. 
Escursione a Montserrat. Un eremo montano di
monaci benedettini di una bellezza spettacolare.
Non solo il monastero di Montserrat ha un valore
religioso notevole, ma è circondato da una na-
tura maestosa. Possibilità di effettuare  escur-
sione 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. Nel pomeriggio visita a una fa-
mosa “Bodega” della zona dove potrete acqui-
stare un inebriante souvenir. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno Prima colazione in hotel. 
Partenza per il rientro previsto in serata.



Partenza da Genova ore 07.30. Arrivo a Pavia. 
Visita guidata della città.  Le vie del centro storico
di Pavia, con gli edifici nei caratteristici colori del
cotto lombardo, sono l'affascinante racconto di
una città che, fondata in epoca romana, conserva
importanti architetture in stile romanico e capola-
vori sorti nel periodo della dinastia dei Visconti. 
Il Ponte Coperto sul fiume Ticino è uno dei monu-
menti simbolo di Pavia e collega il centro storico
della città al Borgo Ticino, quartiere un tempo abi-
tato principalmente da lavandaie, pescatori e bar-
caioli. Una visita a Pavia offre itinerari artistici di
rilievo, oltre alla possibilità di gustare la gastrono-
mia tipica della pianura padana, i tartufi della zona
e i vini dell'Oltrepò. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a Vigevano . Circondata dai boschi
del Parco del Ticino, a soli 30 chilometri da Milano,
Vigevano accoglie il visitatore con l'armonia della
celebre Piazza Ducale: "una sinfonia su quattro
lati" secondo la definizione del grande maestro
Arturo Toscanini. Ideata dal Bramante con il
concorso di Leonardo da Vinci, Piazza Ducale
è l'ingresso d'onore all'imponente Castello,
per estensione uno dei più grandi d'Europa.
Città d'arte ma anche città d'acque, Vige-
vano è attraversata da canali e dal fiume
Ticino che offre scorci e oasi naturali di
indubbio fascino. Partenza per il rientro
previsto in serata.

PAVIA E VIGEVANO
10 Marzo 2018
Quota individuale di partecipazione: € 43,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Visita Guidata. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo e quanto non indicato in comprende.

GIORNATA bENESSERE
alle Terme di Champoluc

11 Marzo 2018
Quota individuale di partecipazione: € 75,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Ingresso alle terme. 
Light lunch. Accesso nel bagno vapore e alle saune. Assistenza.
NON COMPRENDE: Massaggi e trattamenti individuali  e quanto
non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 06.30. 
Arrivo a Champoluc. In Valle d'Aosta, ai piedi del
Monte Rosa, il più imponente ghiacciaio delle
Alpi, e lungo un torrente di acqua cristallina, ab-
biamo ideato per voi  una giornata per il vostro
benessere immersi nella  natura incontaminata
di Champoluc. Tra prati verdi e boschi di conifere
è attivo un Elegante Centro Benessere con pi-
scine, wellness e centro Spa: Monterosa Terme.
Giornata a disposizione. Il centro benessere è
attrezzato con un’ampia vasca idromassaggio
avvolta da luci emozionali e soft, con trattamento
ad aria e ad acqua per distendere i muscoli e ri-
servarvi un effetto di totale relax. Immergersi e
farsi abbracciare dall’acqua.Ascoltare i suoni
ovattati e vivere l’emozione di essere nel posto
giusto per sentire il proprio corpo accarezzato e
spogliato dalle tensioni.
E' la nuova filosofia dell’acqua, dove la tranquil-
lità dell’immersione in un liquido amico e acco-
gliente scioglie lo stress, e ti senti una piuma. 
Tutto questo e molto altro rende il centro be-
nessere monterosa il luogo ideale per chi
vuole rinascere in ogni bollicina.
Partenza per il rientro previsto 
in serata.
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LE ANTIChE 
CAMELIE DELLA

LUCChESIA
18 Marzo 2018

Quota individuale di partecipazione: € 65,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Pranzo in ristorante be-
vande incluse. Ingresso alla Mostra Antiche Camelie della Luc-
chesia. Ingresso alla  Villa. Assistenza.
NON COMPRENDE: Quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova ore 07.00. 
Arrivo a S. Andrea per la visita guidata alla 
Mostra delle Camelie. Percorso a piedi tra gli an-
goli incantevoli di Sant’Andrea e Pieve di Com-
pito. Questi centri dalle proporzioni minute e
dalla lunga storia, al sopraggiungere della pri-
mavera, si trasformano infatti nel “Borgo delle
Camelie” e sono pronti ad accogliere i numerosi
visitatori  che accorrono ad ammirare le straor-
dinarie fioriture. Le coltivazioni di camelie hanno
iniziato a diffondersi in Italia attorno al sette-
cento e da subito ottennero grande successo
per l’adattabilità al nostro clima, per il loro fo-
gliame sempreverde e per gli spettacolari fiori
che erano capaci di regalare. 
La camelia, un bellissimo fiore che arriva dal-
l’oriente, permette di compiere un viaggio dal sa-
pore esotico all’interno della bellissima toscana.
Un percorso profumato, colorato ed affascinante
in cui la storia e la natura si intrecciano e gui-
dano alla scoperta di scenari meravigliosi.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita a Villa Reale.
Partenza per il rientro previsto in serata.



2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento a Saturnia. Visita alla città più antica
d’Italia. Un centro termale incantevole, situato ai
piedi del borgo medievale e circondato da un
parco secolare tipico della terra maremmana.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione
alle “Cascate del Mulino”, uno dei luoghi più
suggestivi ed affascinanti della Maremma 
Toscana, si tratta di un luogo che si è creato na-
turalmente, originandosi da una roccia di traver-
tino, scavata dalla cascata di acque solfuree
termali. Le cascatelle ,viste da lontano sembrano
il disegno di una cartolina, e sono molto amate
per le importanti proprietà benefiche delle
acque. Le terme libere Saturnia si rendono ce-
lebri soprattutto per la loro bellezza, piccole pi-
scine naturali che si riempiono continuamente
dell’acqua che giunge dall’alta cascata, lontano
da rumori, stress e caos quotidiani. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Pitigliano. Visita guidata della città del Tufo nella
valle del Fiora. La città si trova in un contesto in-
cantato, quasi magico, che lascia un ricordo
forte, indelebile. Anche l'origine di Pitigliano ri-
sente di questa magia e si perde nella notte dei
tempi. Oggi a Pitigliano si viene per passeggiare
per i vicoli, con le tante piccole botteghe arti-
giane, immersi nei colori del tufo e nell'odore dei
camini a legna ...e Vi assicuriamo che è un pia-
cere senza fine, confinato al solo centro storico
...quello sopra la rupe di tufo. 
Proseguimento della visita guidata a Sorano.
Pranzo in ristorante a base di prodotti tipici. 
Il cuore storico di Sorano è rappresentato e 
dominato dalla Fortezza Orsini il cui fascino 
architettonico certamente non vi deluderà. Si
entra nel borgo antico attraversando l'Arco del
Ferrini. La posizione di Sorano, affacciato a stra-
piombo sulla valle del torrente Lente, ci regala
improvvisi e suggestivi panorami sulle boscose
gole sottostanti. Guardando alle spalle del Pa-
lazzo Comitale, si scorge la Torre dell'Orologio
che svetta sopra il Masso Leopoldino, singolare
fortificazione ottenuta dallo squadramento e rin-
forzamento di una enorme rupe tufacea e somi-
gliante ad una nave. Sulla cima del Masso una
terrazza consente di ammirare lo splendido pa-
norama a 360 gradi. Nel pomeriggio partenza
per il rientro con sosta a Sovana, altro carat-
teristico borgo tufaceo. Qui una passeggiata
nel suo antichissimo borgo con il Duomo ed
i suoi palazzi storici insieme alla Rocca ci
regalerà ancora un  bellissimo ricordo di
questo magnifico territorio.
Partenza per il rientro previsto in serata.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30. 
Arrivo a Grosseto. Tempo libero per una passeg-
giata nel capoluogo della Maremma. La città antica
è racchiusa dalla cerchia muraria medicea, una
delle poche d’Italia ad aver conservato la struttura
originaria che dai bastioni e dai viali alberati con-
sente di apprezzare pienamente l’intero centro sto-
rico e l’abitato circostante. Vedremo Il Duomo,
iniziato nel 1294 che nel corso degli anni poi è stato
sottoposto a numerose modifiche che gli hanno
fatto perdere la sua identità artistica ma di sicuro
non il suo fascino. Sempre nel centro storico di
Grosseto, alla base del campanile potrete vedere
l'incisione su pietra che riporta la differenza di ora-
rio solare tra le ore 12 di Roma e lo stesso momento
a Grosseto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Montemerano, il grazioso borgo
situato su una collina tra Saturnia e Manciano, cir-
condato dalla campagna maremmana, e protetto da
ben tre cinte murarie, ha mantenuto intatto l'aspetto
medievale con la splendida chiesa, la rocca, le stra-
dine pavimentate e la caratteristica piazzetta del
castello circondata dagli edifici in pietra. 
Tempo libero per una passeggiata nel capoluogo
della Maremma con visita al capoluogo della 
Maremma. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.

SATURNIA, LA CITTà
PIù ANTICA D’ITALIA
e i borghi del tufo

23/25 Marzo 2018
Quota individuale di partecipazione: € 295,00
Supplemento camera singola: € 45,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3/4 stelle in camera doppia con trattamento di pensione completa
bevande incluse. Pranzi  come da programma. Visite guidate e 
ingressi come da programma. Assistenza. 
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno. Ingressi e quanto non in-
dicato in comprende.
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Partenza da Genova ore 08.00. Arrivo a Sanremo.
Tempo libero per assistere alla sfilata dei carri
allegorici decorati con migliaia di fiori. 
Per lasciarsi alle spalle il grigio dell’inverno 
si parte dunque con il Carnevale dei fiori di 
San remo ,  uno  de i  f es tegg iamen t i  p i ù
autentici della regione grazie ai suoi carri alle-
gorici ricoperti di migliaia di fiori, che in questo
evento sono ben più importanti delle maschere
e dei costumi del resto d’Italia. 
Nato nel 1903, l’evento originale vide per le
prime edizioni le carrozze decorate sfilare per le
vie delle città, e l’idea ebbe tanto successo che
ne nacque una tradizione molto amata anche
all’estero. Salvo alcuni anni di interruzioni per le

guerre mondiali, altri in cui i
danni alle colture di inverni in-
solitamente freddi lo impedi-
rono e un parz ia le obl io
alcuni decenni fa, nella più
recente storia di Sanremo
in Fiore i suoi carri floreali
sono un punto di riferi-
mento costante della città.
Pranzo libero.
Partenza per il rientro
previsto in serata.

SANREMO
e la festa dei Fiori

24 Marzo 2018
Quota individuale di partecipazione: € 28,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: Pranzo, ingressi e 
quanto non indicato 
in comprende.



Il Treno dei Sapori garantisce il miglior comfort
ai passeggeri senza privarli del gusto del viaggio
su rotaia. Il giusto mix di classicità e tecnologia.
Parlare del Treno dei Sapori significa parlare di
un viaggio che coinvolge e stimola tutti i sensi
del viaggiatore. Il programma  del Treno dei Sa-
pori consente ai passeggeri di godere magnifici
paesaggi 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 produttori locali. Rientro in treno a
Iseo. Partenza per il rientro.

Partenza da Genova ore 06.00. 
Arrivo alla Stazione di Iseo e partenza per que-
sta affascinante avventura su rotaia per scoprire
i paesaggi più belli dell’alto bresciano... 
Il Treno dei Sapori è un’iniziativa che offre pia-
cevoli gite fuori porta sulla sponda bresciana del
Lago d’Iseo, lungo la direttrice ferroviaria Bre-
scia-Edolo.
Il treno è composto da una motrice die-
sel e da due carrozze.  La struttura e il
fascino del mezzo sono quelli del primo
’900 mentre gli interni, totalmente rinno-
vati, offrono dispositivi multimediali, aria
condizionata e un sistema di telecamere
rivolte all’esterno che consentono la pro-
iezione del paesaggio circostante sui
grandi schermi interni al convoglio. 

IL TRENO 
DEI SAPORI a Iseo

25 Marzo 2018
Quota individuale di partecipazione: € 75,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Escursione con il treno dei
sapori. Pranzo. Assistenza.
NON COMPRENDE: Quanto non indicato in comprende.
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I NOSTRI VIAGGI GRATUITI per lo sh
opping!!!

Mondovicino Outlet Village è un mondo
di shopping e relax. Più di 85 negozi in
un Parco Commerciale tra i più grandi in
Italia, con attenzioni e servizi a misura di
famiglia, a due passi dalla natura e dalle
opportunità di un territorio unico.
Un mondo di scelta: moda, accessori, ab-
bigliamento sportivo, arredamento e
complementi per la casa acquistabili a
prezzi ridotti fino al 70% e garantiti diret-
tamente dall'azienda produttrice. 
Viaggio effettuato con partenza da 
Genova e Savona un giorno al mese e
durante i saldi invernali ed estivi.

Date di effettuazione sul sito 
www.gerent-travel.it

Shopinn Outlet Village – Brugnato
Meta dal carattere tutto italiano, è un
nuovo modo di vivere insieme shopping,
turismo, intrattenimento e cultura. 
Shopinn è un’esperienza di acquisto dei
migliori marchi della moda italiana ed in-
ternazionale, legata alle eccellenze e alla
sostenibilità del Made in Italy: antichi
mestieri artigiani, eccellenze sartoriali,
enogastronomia locale, servizi per il be-
nessere della persona, attenzione per
l’ambiente.
Viaggio effettuato con partenza da 
Genova un giorno al mese e durante i
saldi invernali ed estivi.

Date di effettuazione sul sito 
www.gerent-travel.it

Quota di partecipazione: 
€ 38,00 ogni Lunedì e Mercoledì
€ 46,00 ogni Sabato e Domenica

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - Ski-pass
NON COMPRENDE: pranzo e quanto non indicato in comprende.

LE PARTENZE SARANNO GARANTITE IN FUNZIONE 
DELL’APERTURA DEGLI IMPIANTI 

Partenza da Genova ore 06.00 e Savona
ore 07.30 per Limone Piemonte. 
Arrivo, tempo libero per godervi una
giornata all’insegna dello sci. E per i non
sciatori sole e relax vi aspettano in baita.
Partenza per il rientro ore 16:30, arrivo in
serata.

LIMONE PIEMONTE
per la stagione invernale ti portiamo a sciare!!!



CONDIZIONI GENERALI 
di contratto di vendita di pacchetti turistici

1.FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano
ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazio-
nale, è disciplinata fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del
D.Lgs. n.79 del 23/5/11 dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecu-
zione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile - nonché
dal Codice del Turismo art. 32-51 e le sue successive modificazioni. 
2.REGIME AMMINISTRATIVO L’organizzatore e l’intermediario del
pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati al-
l’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa ammini-
strativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI,
del Cod. Tur., l’uso della ragione o denominazione sociale delle parole
“agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “media-
tore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua stra-
niera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese
abilitate di cui al primo comma. 
3. DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio
e verso corrispettivo forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici,
realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o
offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a di-
stanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale
combinazione; 
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e
senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici
realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qua-
lunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condi-
zioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione
un pacchetto turistico. 
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turi-
stico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche risultanti
dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in ven-
dita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici
non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costitui-
scano per la soddisfazione dell’esigenze ricreative del turista, parte
significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.)  Il turista ha
diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico
(redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il con-
tratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al suc-
cessivo art. 21. 
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA L’organizzatore
predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo, anche su
supporto elettronico per via telematica, una scheda tecnica. Gli ele-
menti obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del
programma fuori catalogo sono: - estremi dell’autorizzazione ammi-
nistrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore; -
estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; - periodo di
validità del catalogo o programma fuori catalogo; - modalità e condi-
zioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); - parametri e
criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L’or-
ganizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori
condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto
l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vet-
tore/i effettivo/i fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE
2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione cd. “black list” pre-
vista dal medesimo regolamento. 
6. PRENOTAZIONI La proposta di prenotazione dovrà essere redatta
su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato
in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conse-
guente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organiz-
zatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico,
al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore for-
nirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in
altri mezzi di comunicazione scritte, come previsto dall’art. 37, comma
2 cod. Tur. ai sensi dell’articolo 32 comma 2 Cod. Tur nel caso di con-
tratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali come rispetti-

vamente definiti dagli art. 50 e 45 del D.Lgs. 206/2005, l’organizzatore
si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso
previsto dagli art. 64 e ss del D.Lgs 206/2005. 
7. PAGAMENTI Le prenotazioni ovvero le richieste impegnative do-
vranno essere accompagnate dal versamento del 25% della quota di
partecipazione più una quota di apertura pratica di € 25,00 prevista
solo per i viaggi con almeno 1 pernottamento (valida 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 partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30
giorni precedenti la partenza, dovrà essere versato l’intero ammon-
tare al momento dell’iscrizione. Il mancato pagamento delle somme
di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’or-
ganizzatore la risoluzione di diritto. 
8. PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel con-
tratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi
o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del
carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti, tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali
variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra
in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata
nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli
eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul
prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata sulla scheda tecnica in catalogo o programma fuori catalogo. 

VALIDITA’ DEL PRESENTE CATALOGO: 
da OTTOBRE 2017 a MARZO 2018

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA Prima della partenza l’organizzatore o l’in-
termediario che abbia necessità di modificare in modo significativo
uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma
scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo
che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al
comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riac-
quisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’art 10. Il turista
può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento di-
penda dal mancato raggiungimento del numero minimo di parteci-
panti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi
di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acqui-
stato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore,
da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da
parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organiz-
zatore che annulla (Art. 33 lett. E Cod. Cons.), restituirà al turista il
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore,
tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non
sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in
pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qua-
lora fosse egli ad annullare. L’organizzatore può, senza indennità, an-
nullare il contratto totalmente o parzialmente, qualora prima o durante
l’esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere ec-
cezionale che la Società organizzatrice non poteva conoscere al mo-
mento della stipulazione del contratto e che, se conosciute in quel
momento, le avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo. La
Società organizzatrice può ugualmente annullare il contratto senza
indennità quando il numero minimo di 25 viaggiatori non sia stato
raggiunto, a condizione che questa fase sia portata a conoscenza
del turista almeno 20 giorni prima della data in cui il viaggio doveva
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
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclu-

- 43 -



- 44 -

sione del contratto stesso ma prima della partenza e non
accettata dal turista. Nei casi di cui sopra il turista ha al-
ternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 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 turista
dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal mo-
mento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta for-
mulata dall’organizzatore si intende 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
- indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1°
comma - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella mi-
sura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori
catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto
o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 
Per i viaggi in autopullman, nave, voli di linea, treno: 
10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima
della partenza  
25% della quota di partecipazione dal 29° al 20° giorno lavorativo
prima della partenza 
50% della quota di partecipazione  dal 19° al 10° giorno lavorativo
prima della partenza 
70% della quota di partecipazione  dal 9° al 4° giorno lavorativo prima
della partenza  
85% della quota di partecipazione  dal 3° al 2° giorno lavorativo prima
della partenza. 
Nessun rimborso spetterà dopo tali termini. 
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso e quello della par-
tenza. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti
documenti personali di espatrio. 
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’organizzatore, qualora dopo la
partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione,
tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alterna-
tive, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previ-
ste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predispo-
sta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giu-
stificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo,
un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti e lo rimborserà
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 12.1 Il turista rinunciatario
può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore
ne sia informato per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima della data
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il
cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex
art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai
visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sosti-
tuzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il so-
stituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute
per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata
prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidal-
mente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché
degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali
ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda
tecnica. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che
un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del
cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente
punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’even-
tuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori
di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comuni-
cata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza. 12.2
In ogni caso il Turista che richieda la variazione di elementi relativi
alla pratica già confermata e sempre che ne risulti possibile l’attua-

zione, corrisponderà al Tour Operator oltre le spese conseguenti alla
modifica stessa. Le modifiche che possono essere richieste sono tas-
sativamente di seguito indicate: a) sostituzione di persona; b) corre-
zione del nome mal comunicato; c) richiesta di cambio data o luoghi
d) richiesta di modifica del punto di partenza. 
13. OBBLIGHI DEI TURISTI Nel corso delle trattative e comunque
prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite
per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla
stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documen-
tazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le
corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplo-
matiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a
verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri
tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Te-
lefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In as-
senza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza
di uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o
all’organizzatore. I consumatori dovranno informare l’intermediario e
l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della par-
tenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei cer-
tificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro
documento valido per tutti i Paesi toccati dell’itinerario, nonché dei
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sani-
taria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (fa-
cendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che in-
dica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a
formale sconsiglio. I consumatori inoltre dovranno attenersi all’os-
servanza della regola di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le in-
formazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’or-
ganizzatore e/o l’intermediario dovesse subire a causa del mancato
rispetto degli obblighi sopra indicati. Il turista è tenuto a fornire al-
l’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’or-
ganizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della pre-
notazione, le particolari richieste personali che potranno formare og-
getto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne
risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare
l’intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni
particolari (gravidanza, intolleranze alimentati, disabilità, ecc.) e a
specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle
strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale in-
formativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza
di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Au-
torità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’or-
ganizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del tu-
rista. 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’America Latina e dei
Caraibi. Pertanto a parità di formale classificazione con gli alberghi
occidentali, le dotazioni ed il livello dei servizi presenti in alcuni al-
berghi possono non essere i medesimi. 
15. REGIME DI RESPONSABILITA’ L’organizzatore risponde dei danni
arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano ef-
fettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese ini-
ziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’ese-
cuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, di forza mag-
giore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o ri-
solvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la preno-
tazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsa-



bile 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 disciplinati da
quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalla C.C.V. dalle
Convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che for-
mano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli art. 1783 e 1784
del Codice Civile. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le mi-
sure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale
con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione
di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati
dalle rispettive responsabilità (art. 15 e 16 delle presenti Condizioni Ge-
nerali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è impu-
tabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del con-
tratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pac-
chetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento
del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista
dovrà altresì a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che
garantisca prova dell’avvenuto ricevimento all’organizzatore o all’in-
termediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rien-
tro nel luogo di partenza. 
19. ASSICURAZIONI CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO/MEDI-
CHE/RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è pos-
sibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze as-
sicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto
turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli tra-
sportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che
copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie casi fortuiti
e/o di forza maggiore e di integrazione sanitaria (consigliato soprat-
tutto per i viaggi negli USA e Canada). Il turista eserciterà i diritti na-
scenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie
di Assicurazioni stipulati, alle condizioni e con le modalità previste da
tali polizze. Gerent Travel è coperta da Polizza RC EUROPE ASSI-
STANCE n. 8841606. Ai sensi degli Art. 82 D.Lgs.206 del 6/9/2005 e se-
guenti. Per l’assistenza sanitaria gratuita nei paesi dell’Unione
Europea è necessario avere con se la tessera magnetica sanitaria ri-
lasciata dall’Agenzia delle Entrate che sostituisce il vecchio mod. E/111. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTA-
ZIONI Ai sensi e con gli effetti di cui all’art.67 Cod. Tur. l’organizza-
zione potrà proporre al turista – a catalogo – sul proprio sito o in
forme alternative – modalità di risoluzione alternativa delle contesta-
zioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di riso-
luzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 
21. FONDO DI GARANZIA  I pacchetti turistici oggetto di vendita con
il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito
dalla seguente garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’ac-
quisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 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 del-
l’art. 50 Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79. CONSORZIO FOGAR
– FILO DIRETTO ASSICURAZIONI – POLIZZA NUM. 5002002211L. Nes-
suna responsabilità può essere attribuita all’Agenzia Organizzatrice,
nè a titolo di organizzazione nè di intermediario di servizi per le escur-
sioni, i servizi e le prestazioni acquistate in loco e non comprese nella
quota del pacchetto turistico. 
23.VIAGGI IN GIORNATA 
CONFERMA E ANNULLAMENTI L’iscrizione e la prenotazione al viag-
gio prevedono il saldo contestuale dell’intero importo. Il viaggio è
confermato solo al raggiungimento del numero minimo di 25 preno-
tazioni effettive, ove non diversamente specificato. In caso di man-
cato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, Gerent Travel
si riserva la facoltà di annullare il viaggio comunicandolo telefonica-
mente o per mail almeno 24 ore prima della partenza. Qualora il viag-
gio non venga confermato, verrà restituito l’intero importo corrisposto
dal cliente. L’annullamento da parte del cliente o la rinuncia al viaggio
per qualunque motivo, non da diritto ad alcun rimborso. 
BAGAGLIO Ad ogni viaggiatore è consentito il trasporto di un solo ba-
gaglio a mano. Sono ammesse piccole borse o borsoni se posti nelle
cappelliere. Il bagaglio e l’attrezzatura restano, per tutta la durata del
viaggio sotto la custodia del viaggiatore che deve curarne il controllo.
Gerent Travel e il vettore declinano ogni responsabilità per eventuali

danni, smarrimento e furti di bagagli od oggetti in genere, depositati
o lasciati nelle bagagliere e sul pullman; si precisa che non Vi è al-
cuna copertura assicurativa per gli oggetti o bagagli. ANIMALI A
bordo dei pullman non sono ammessi animali ad eccezione di cani
guida per non vedenti e animali domestici di piccola taglia custoditi
in apposite ceste, gabbie o altri contenitori di dimensioni ridotte a
condizione che non arrechino disturbo agli altri viaggiatori. 
NORME COMPORTAMENTALI A bordo del pullman il viaggiatore è te-
nuto al rispetto delle seguenti regole di carattere generale: OBBLIGO
DI: rispettare eventuali istruzioni impartite dal personale conducente
e di accompagnamento; occupare un solo posto a sedere; indossare
sempre la cintura di sicurezza ed eventuali altri dispositivi di ritenuta;
rispettare la pulizia del pullman e delle attrezzature ivi presenti. DI-
VIETO DI: parlare o distrarre in altro modo il conducente durante la
guida del pullman; arrecare disturbo agli altri passeggeri; fumare,
consumare bevande alcoliche e assumere sostanze stupefacenti; tra-
sportare sostanze e/o oggetti nocivi e/o pericolosi e/o illegali; gettare
oggetti dal veicolo; salire o scendere dal pullman quando questo è in
movimento; ingombrare, senza giustificato motivo, le zone di salita o
discesa dal pullman; depositare i bagagli lungo i corridoi o le scale
del pullman o sostare in piedi durante la marcia del veicolo; compro-
mettere in qualsiasi modo la regolarità e la sicurezza del viaggio e il
livello del servizio. La Gerent Travel e iI vettore declinano ogni respon-
sabilità in caso di incidenti subiti o provocati ai viaggiatori che non
abbiano rispettato le suddette prescrizioni. Il viaggiatore è responsa-
bile e dovrà risarcire eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, al
pullman o ai suoi accessori.
24. FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia relativa al pre-
sente contratto sarà competente il Foro di Genova. 
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta
del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro
separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispe-
cie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turi-
stico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.
3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali
disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) non-
ché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del
singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore si obbliga a procu-
rare a terzi anche in via telematica un servizio turistico disaggregato
è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio
che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo
essere considerato organizzatore di viaggio. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili
le seguenti clausole, delle condizioni generali di contratto di vendita
di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2;
art. 13. art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolu-
tamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pac-
chetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al
contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc..) va per-
tanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc..). AP-
PROVATE DA FIAVET, ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI E ASTOI.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA
LEGGE N.38/2006 La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se sono
commessi all’estero. INFORMATIVA EX ART. 13 C.LGS. 196/03 (PRO-
TEZIONE DATI PERSONALI) Il trattamento dei dati personali – il cui
conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del con-
tratto – è svolto, nel pieno rispetto del D.LGS 196/2003, in forma car-
tacea e digitale. I dati  saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi
compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento eser-
citare i diritti 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 Ru-
spoli 3r – 16129 – Genova  - Tel.: 010 564003   Fax: 010 564339 -
www.gerent-travel.it   mail: agenzia@genovarent.it  - SCIA n.
227970 del 25/05/2015 Comune di Genova. 
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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 carico
degli eredi le spese relative alla cerimonia funebre ed inumazione.
Ricerca, salvataggio e recupero. Nel caso di operazioni di ricerca,
salvataggio o recupero dell’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,
i familiari e il datore di lavoro.

ASSICURAZIONI



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 coin-
cidente con le date indicate nel documento di viaggio. In ogni caso
il viaggio può avere una durata massima di 60 giorni dalla data di
inizio di ogni singolo viaggio.
Annullamento Viaggio (garanzia opzionale)
Possibilità di richiedere la polizza facoltativa Annullamento
Viaggi Plus e ulteriori polizze integrative su richiesta.
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®

®

noleggio senza autista

AUTO MINIBUS E FURGONI

noleggio a lungo termine

DA 24 A 60 MESI

servizi con autista
AUTO, MINIBUS 8 POSTI, 

PULLMAN DA 16 A 55 POSTI
CERIMONIE, ORGANIZZAZIONE MEETING, 

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

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

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

iscriviti alla nostra NEWSLETTER per ricevere le nostre promozioni

Seguici sui SOCIAL NETWORK 

facebook.com/genovarent

instagram.com/genovarent

NOTIZIE UTILI

INFO E PRENOTAZIONI

RIMANI IN CONTATTO

QUOTE APERTURA PRATICA
€ 25,00 a persona da versare all’atto della
prima prenotazione per i  viaggi che com-
prendono almeno 1 pernottamento e 
valida 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. Par-
tenze dalle Riviere di Levante e Ponente su ri-
chiesta con supplemento e con un minimo
passeggeri. Gli orari e il punto esatto di ri-
trovo 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.
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