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LE NOSTRE PROMOZIONI

Prenotando un nostro viaggio in pullman
almeno 30 giorni prima della partenza
sconto del 5% sulla quota di partecipazione.

A
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G
I
MIN

Prenotando almeno 6 persone
insieme per un nostro viaggio
in pullman di più giorni verrà
applicato uno sconto del 50%
sulle quote di apertura pratica.

NNO
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N
I

Se festeggi il tuo compleanno
in uno dei nostri viaggi
in pullman abbuono della
quota di iscrizione.

PREVENTIVI PERSONALIZZATI
PER GRUPPI E ASSOCIAZIONI

Promozioni non cumulabili tra loro
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TRAVEL

L’INNOVAZIONE ALLA TUA PORTATA

GERENT TRAVEL è l’agenzia viaggi di Genovarent,
nata per organizzare bellissimi viaggi in pullman di un giorno, 
tours e soggiorni... in Italia e in Europa.
Vi faremo viaggiare al top del comfort e della sicurezza.
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BARCELLONA
E COSTA BRAVA
4 - 8 Ottobre 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* in camera doppia con trattamento di pensione completa
bevande incluse dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno. Visite guidate come da programma.
Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno. Ingressi.
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 e partenza
per una giornata dedicata alla visita di Barcellona. Incontro con la guida in città e inizio
del tour guidato dove si potranno ammirare
durante tutta la giornata i siti più importanti: si
visiteranno la zona marittima, passando per il
quartiere Barcelloneta, dall’atmosfera allegra e
sbarazzina, ricco di ristoranti, bar e negozi.
Proseguendo, si vedrà la famosa Sagrada
Familia che tutt’oggi è in costruzione seguendo
le linee guida di Gaudì, il Montjuic che si trova
di fronte al Tibidabo ed è divenuto un’attrazione
turistica a sè stante. Il Castello che offre una
vista fantastica sulla città e ospita il museo militare. 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 pernottamento.
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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 maestosa.
Possibilità di effettuare escursione facoltativa
con la famosa ”cremallera , una funicolare che
offre un percorso che vi farà scoprire panorami
mozzafiato. Pranzo al sacco.
Nel pomeriggio trasferimento a Barcellona.
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione
di mezza giornata a Tossa de Mar. Pranzo in
hotel. Pomeriggio visita a una famosa Bodega
della zona dove potrete acquistare un inebriante
souvenir. Rientro in hotel cena e pernottamento.
5° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
il rientro previsto in serata.

Gourdon,
“Le Village Perché”

e il fascino dei profumi a Grasse

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

Lugano
e la Festa d’autunno
7 Ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 44,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Visita alla fabbrica
del cioccolato. Assistenza
NON COMPRENDE: pranzo, mance e quanto non indicato
in comprende.
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Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a Gourdon. Arroccato sulle Gorges du Loup, uno fra i più
suggestivi percorsi naturalistici delle Alpi Marittime francesi, Gourdon è un caratteristico “village
perché”. I “villages perchés”, o villaggi arroccati,
costituiscono una delle tradizioni architettoniche
più suggestive della Provenza. Nel centro storico
del villaggio si può arrivare a piedi percorrendo
in salita una strada che conduce dritta dritta al
cuore di Gourdon che ospita botteghe di prodotti
regionali, profumi e artigianato (bellissime le ceramiche da tavola e i tessuti provenzali). Oltre al
fascino autentico dovuto alla chiesa romana del
XII secolo dedicata alla Vergine, da non perdere
assolutamente è lo scorcio panoramico offerto
dalla terrazza dello Chateau de Gourdon.
Fra le tante botteghe di Gourdon i più golosi non
mancheranno di fare una visita a La Marquisette,
indirizzo portaforConsiderato uno dei più bei
villaggi di Francia, Gourdon con le sue case
provenzali e le strade animate è fra i circuiti turistici Francesi più apprezzati. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita a una famosa profumeria a Grasse, tra campi di lavanda e violette, al riparo dalla kermesse esibizionista
della Costa Azzurra, dove Madame Coco
creò il profumo Chanel N°5!
Nel pomeriggio partenza per il rientro
previsto in serata.
Partenza da Genova alle ore 07.00.
Arrivo a Lugano. Tempo a disposizione per
immergersi in un atmosfera festaiola che coinvolge tutti. I ricchi costumi e l’allegria di molti
gruppi di musica popolare animano tutto il centro. Figuranti in costume ticinese distribuiscono
uva. Un vero alambicco per la distillazione della
grappa offre dimostrazioni a tutti gli interessati.
Nel Mercatino autunnale i prodotti della gastronomia nostrana e l’artigianato arricchiscono
e colorano le bancarelle delle vie del centro.
Un’opportunità per i primi regali di Natale o un
pensiero affettuoso per i propri cari. Il centro
della città accoglierà i visitatori in numerosi
grottini gestiti da società locali che offriranno
specialità tipicamente ticinesi, quali la polenta
con spezzatino o con fagioli e mortadella o con
brasato, il risotto, il minestrone, gli gnocchi, e
molte altre squisitezze locali. Oltre alle delizie
per il palato, anche i gruppi musicali, gli artisti
e gli intrattenimenti invitati appositamente per
l’occasione, che daranno vita a una serie di
spettacoli dei più diversi.
Una dolce sosta alla fabbrica di cioccolato
concluderà piacevolmente questa giornata. Partenza in pullman per il rientro
previsto in serata.

ROMA,
CUORE D’ITALIA
E VILLA D’ESTE
A TIVOLI
12 - 15 Ottobre 2018

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,30.
Arrivo a Viterbo. Pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita della città. Viterbo è sede vescovile, nel Medioevo ricoprì il luogo di capitale
della Cristianità. Nei primi giorni di maggio a
Viterbo si svolge la manifestazione S. Pellegrino in Fiore. Piccole piazze, fontane, palazzi
storici ed infine il Palazzo Papale di stile gotico,
ornati ed abbelliti per l’occasione, trasformano
il centro storico della città in un arcobaleno
di colori. Viterbo, il fattore trainante della sua
Quota individuale di partecipazione: € 425,00
economia è il mercato agricolo e dell’industria
Supplemento camera singola: € 98,00
alimentare, vino, olio, salumi e distillerie sono le
sue eccellenze. Altra grande risorsa della città
COMPRENDE: viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel
3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza
sono le sue terme. Nel pomeriggio proseguipensione con bevande incluse dalla cena del primo giorno alla
mento per Roma. Sistemazione in hotel. Cena e
prima colazione dell’ultimo giorno. Pranzi come da programma.
pernottamento.
Ingressi e visite come da programma. Assistenza.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giorNON COMPRENDE: tassa di soggiorno, mance, extra e quanto
non indicato in comprende.
nata dedicata alla visita guidata della città.
Il Colosseo con 2000 anni di storia resta il monumento simbolo della città, l’Arco di Costantino il
più famoso arco di trionfo romano, il Palatino, il
Foro Romano, l’antica piazza di Roma e l’area
dei Fori Imperiali sono solo alcuni dei principali
monumenti della Roma monumentale.
Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione
della visita guidata. Al termine tempo a disposizione nell’area monumentale. Trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Visita guidata della Città del Vaticano. La splendida
Basilica di San Pietro cattura subito lo sguardo,
nessuna fotografia può rendere l’impatto della
vastità dell’edificio, dello splendore delle decorazioni e delle opere d’arte che contiene. Dalla
bellissima Via della Conciliazione si giunge a
Castel Sant’Angelo, fortezza dei Papi nel medioevo costruita sui resti della tomba dell’Imperatore Adriano che domina sul Tevere. Pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione e
passeggiata nel caratteristico quartiere di Trastevere dove i vicoli, le piazze ed i colori conservano ancora oggi un carattere autenticamente
romano. Trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Tivoli. Visita alla Villa d’Este di Tivoli. Un capolavoro del rinascimento italiano che figura nella
lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco.
Ai lavori capeggiati da Pirro Ligorio, contribuirono i più importanti artisti del tempo, come il
Bernini, rivaleggiando in virtuosismi tecnici ed
a Prè St. Didier
artistici ed ispirandosi al fasto della Roma Antica. Sbalorditivi sono i lussureggianti giardini
che contano più di 200 zampilii, 250 cascate, 100
Quota individuale di partecipazione: € 78,00
vasche e 50 fontane. Preziosi sono gli interni
decorati ad affreschi. Pranzo in ristorante.
vedi testo del 19 Gennaio 2019 pag. 47
- 6 - Partenza per il rientro a Genova previsto in serata.

Giornata Benessere
12 Ottobre 2018

Treno dei Sapori
13 Ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 78,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Escursione con il treno dei
sapori. Pranzo. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance extra e quanto non indicato
in comprende.

Partenza da Genova ore 06.00. Arrivo alla Stazione
di Iseo e partenza per questa affascinante avventura su rotaia per scoprire i paesaggi più belli
dell’alto bresciano. Il Treno dei Sapori è un’iniziativa che offre piacevoli gite fuori porta sulla sponda
bresciana del Lago d’Iseo, lungo la direttrice ferroviaria Brescia- Edolo.

Il treno è composto da una motrice diesel e
da due carrozze. La struttura e il fascino del
mezzo sono quelli del primo ’900 mentre gli
interni, totalmente rinnovati, offrono dispositivi
multimediali, aria condizionata e un sistema di
telecamere rivolte all’esterno che consentono
la proiezione del paesaggio circostante sui
grandi schermi interni al convoglio. 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 Sapori 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 previsto
in serata.
Partenza da Genova ore 07,00.
Arrivo a Cuneo. La Fiera del Marrone a Cuneo
rappresenta oggi uno degli appuntamenti di
maggior spicco per le produzioni tipiche del
territorio piemontese. L’appuntamento con le
produzioni tipiche locali può vantare riconoscimenti internazionali di sicuro prestigio.
Di grande rilievo, come ormai è tradizione,
l’aspetto gastronomico legato all’evento.
Si potranno degustare i “mundaj” offerti dai
castagnari e le prelibatezze di pasticceria da
assaporare nell’Officina del dolce.
Pranzo in ristorante. Giornata a disposizione per
la festa e per visitare la città. Partenza
per il rientro previsto in
serata.

Cuneo e la
fiera del marrone
13 Ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 60,00

COMPRENDE: viaggio in pullman GT, pranzo in ristorante
con bevande. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato
in comprende.
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vigevano e
il Palio delle
Contrade
14 Ottobre 2018

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

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

FICO EATALY
WORLD BOLOGNA

un viaggio da fare
in tutti i sensi

14 Ottobre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 45,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Assistenza
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto non indicato
in comprende.
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Racchiude tutta la meraviglia della biodiversità
italiana in un unico luogo.
Puoi percorrerlo come preferisci, lasciandoti
semplicemente guidare dalla natura, dai profumi, dalla bellezza e dal racconto di una storia
che viene dal passato, ma che non ha mai fine.
Il nostro inesauribile patrimonio italiano.
Partenza da Genova alle ore 06.30.
Arrivo a Bologna e ingresso al piu’ grande
Parco Agroalimentare d’Europa: Fico!
Tempo a disposizione per la visita tra i suoi
2 ettari di campi e stalle con più di 200 animali
e 2000 cultivar, 40 fabbriche contadine, 40 ristoranti, 6 intrattenimenti educativi, 30 eventi e 50
corsi al giorno tra aule, teatro e spazi didattici
tutto all’insegna della vera eccellenza “Made in
Italy”. Pranzo libero all’interno.
Partenza per il rientro a Genova previsto in tarda
serata.

Napoli e Caserta
19 - 22 Ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 485,00
Supplemento camera singola: € 110,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel
3/4* in camera doppia con servizi privati in trattamento di
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno. Visite guidate e ingressi come da
programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno. Mance e quanto non
indicato in comprende.
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1° Giorno Partenza da Genova ore 06,30.
Pranzo libero in autogrill durante il percorso.
Arrivo a Napoli. Sistemazione in hotel.
Cena pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Incontro con
guida locale per la visita di questa meravigliosa
città che sorge nel cuore dell’omonima baia accanto al Vesuvio, il vulcano attivo ancora oggi
e noto per aver distrutto l’antica città romana
di Pompei. Risalente al secondo millennio a.C.,
Napoli ha alle spalle secoli di storia dell’arte e
di architettura e la sua cattedrale, il Duomo di
San Gennaro, è ricca di affreschi. I luoghi storici
di maggior interesse sono il sontuoso Palazzo
Reale e il Maschio Angioino, un edificio del XIII
secolo. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Pompei. Incontro con guida locale e visita degli
scavi di Pompei, seppellita sotto una coltre di
ceneri e lapilli durante l’eruzione del Vesuvio
del 79. Nel 1997 per preservarne l’integrità, le
rovine sono entrate a far parte della lista dei
Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a
Salerno.
La città che occupa una posizione geografica
privilegiata di cerniera tra la Costiera Amalfitana e la Costiera Cilentana. L’esteso lungomare Trieste offre un luogo dove passeggiare
piacevolmente. La Cattedrale cittadina sorge
sui resti di un tempio romano. I suoi tratti distintivi sono i portali bizantini in bronzo una cripta
barocca e un altare in marmo. Rientro in hotel.
Cena pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Caserta e visita guidata alla Reggia.
Un palazzo reale con annesso un parco, è la
residenza reale più grande al mondo per volume e i proprietari storici sono stati i Borbone
di Napoli. Partenza per il rientro a Genova previsto in tarda serata.

TRENINO ROSSO
DEL BERNINA

e i colori del Foliage

20 Ottobre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 98,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Visita guidata di Tirano.
Pranzo in ristorante con prodotti tipici della Valtellina. Biglietto
del trenino con guida a bordo. Visita guidata di St. Moritz.
Assistenza.
NON COMPRENDE: quanto non indicato nella quota comprende.

Modena
e Castelvetro
20 Ottobre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 69,00
COMPRENDE: viaggio in pullman GT Pranzo. Visite e ingressi
come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato in
comprende.

- 10 -

Partenza da Genova alle ore 06.00.
Arrivo a Tirano e visita guidata al centro storico
di questa bellissima cittadina. Pranzo in ristorante a base di prodotti tipici della Valtellina.
Nel primo pomeriggio partenza con il famoso
Trenino Rosso del Bernina fino a St. Moritz.
Il treno effettua un viaggio mozzafiato su pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino
ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., cosa unica in
Europa. Le linee dell’Albula e del Bernina sono
state inserite nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2008.
Questo è un periodo davvero spettacolare,
soprattutto per chi ama lasciarsi incantare dai
colori: boschi e foreste abbandonano i toni
del verde per essere sommersi dal giallo e del
rosso, in un’atmosfera davvero unica.
Arrivo a St. Moritz e visita guidata della famosa
cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina e
sorta nel XIX secolo. St.Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo, elegante
ed esclusiva situata al centro del magnifico
paesaggio dei laghi engadinesi. Al termine
partenza in bus per il rientro previsto in serata.

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

Eurochocolate
a Perugia
21 Ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 49,00
COMPRENDE: viaggio in pullman GT Visite e ingressi come da
programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, pranzo, extra e quanto non
indicato in comprende.

Alba e la Fiera
del Tartufo
27 Ottobre 2018

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, intrattenimenti 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
manifestazione sarà libero e gratuito, le famose
sculture di cioccolato saranno uno dei must immancabili, e soprattutto gli stand in cui si potrà
assaggiare tutti i tipi di prodotti a base di cacao
saranno tantissimi. Nel pomeriggio partenza per
il rientro a Genova previsto in
tarda serata.

Partenza da Genova ore 07.00.
Arrivo ad Alba. Tempo libero. Alba è una città
piemontese situata nella provincia di Cuneo,
della quale è la seconda città per numero di
abitanti e in assoluto il centro più importante
dell’antica regione delle Langhe dal punto di
vista economico e storico.
Una città sicuramente da ammirare e scoprire,
con monumenti e chiese da vedere!
La sua tradizione enogastronomica con la
Fiera del Tartufo contribuisce ad aumentarne
il fascino e anche la riconoscibilità nazionale
e internazionale. Pranzo in ristorante. Visita a
una famosa cantina della zona e possibilità di
acquistare vini locali. Partenza per il rientro
previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione: € 65,00
COMPRENDE: viaggio in pullman GT Pranzo in ristorante con
bevande. Visite e ingressi come da programma Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato
in comprende.
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BERGAMO
E SOTTO IL MONTE
27 Ottobre 2018

Partenza ore 07.00. Arrivo a Bergamo e visita
guidata della città con i suoi scorci medievali
e rinascimentali. Nella città alta fanno mostra
di se palazzi nobiliari e case affrescate, Piazza
Vecchia con la Torre Civica e Palazzo della
Ragione, sede del governo cittadino fin dal medioevo; Piazza Duomo, gioiello d’arte con i suoi
monumenti più importanti della città. Pranzo in
ristorante. Trasferimento per Sotto il Monte e
visita del paese da dove è iniziata l’avventura
del Papa “Buono”, Papa Giovanni XXIII, con la
sua casa natale, la casa dove fu battezzato ed
il museo che conserva oggi gran
parte dei cimeli
a lui appartenuti.
Nel pomeriggio
partenza per il
rientro previsto
in serata.

Quota individuale di partecipazione: € 65,00
COMPRENDE: viaggio in pullman, pranzo in ristorante,
assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato
in comprende

Chatillon e la
Sagra del miele
28 Ottobre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 43,00
COMPRENDE: viaggio in pullman GT. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto non indicato
in comprende
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Partenza da Genova ore 06.30.
Arrivo a Chatillon nella valle che si estende
su un’ampia conca lungo i due versanti della
Dora Baltea. Già abitato in epoca pre-romana,
Châtillon diventa nel Medio Evo ricco feudo dei
nobili Challant, che vi hanno lasciato importanti
testimonianze. Sono infatti ben tre i castelli
che caratterizzano il paesaggio di Châtillon, in
questo bellissimo contesto montano e non solo
dalla mattina alla sera, in via Chanoux, si tiene la
mostra mercato del Miele e dei suoi derivati alla
presenza del Corps Philharmonique de Châtillon.
Si tratta di un’esposizione e vendita, a cui parteciperanno produttori provenienti da tutta la
regione. Pranzo e tempo libero a disposizione.
Durante tutto l’arco della giornata degustazione
dei mieli premiati, a cura dall’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto
in serata.

CASTAGNATA
DANZANTE
28 Ottobre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 68,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Visita guidata e ingresso
alla Palazzina di caccia di Stupinigi. Pranzo. Orchestra con
musica dal vivo.
NON COMPRENDE mance, extra e quanto
non indicato in comprende.
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Partenza da Genova alle ore 08.00. Arrivo a
Stupinigi . Visita guidata alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Uno dei gioielli monumentali di
Torino. Residenza Sabauda per la Caccia e le
Feste edificata a partire dal 1729 su progetto
di Filippo Juvarra, È luogo di loisir per la caccia
nella vita di corte sabauda, sontuosa e raffinata dimora prediletta dai Savoia per feste e
matrimoni durante i secc. XVIII e XIX, nonché
residenza prescelta da Napoleone nei primi
anni dell’800. Agli inizi del XX secolo è scelta
come residenza dalla Regina Margherita, e dal
1919 è anche sede del Museo dell’Arredamento.
Costituisce l’elemento eminente del patrimonio
storico-artistico mauriziano. Al termine della
visita, passeggiata nel parco e trasferimento a
Caluso. Pranzo in ristorante con menù a base di
numerose portate, il tutto allietato da musica
dal vivo con orchestra spettacolo!
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro
previsto in serata!

Inedita Toscana
31 Ott. - 1 Nov. 2018
Quota individuale di partecipazione: € 189,00
Supplemento camera singola: € 35,00
COMPRENDE: viaggio in pullman GT - sistemazione in hotel
3/4* in camera doppia con servizi privati in trattamento di
mezza pensione bevande incluse. Pranzo in ristorante del
secondo giorno. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, mance, extra in genere
e tutto quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30.
Arrivo a Cortona e visita guidata. Una piccola,
accogliente città della Val di Chiana in provincia di Arezzo. Racchiusa da una cinta muraria
in cui ancora oggi sono visibili tratti etruschi e
romani costruita su di un colle. Questa posizione
sopraelevata garantisce un’ ottima visuale da
diversi punti della città, che consente di ammirare gli splendidi paesaggi della Val di Chiana
scorgendo anche il lago Trasimeno. Il centro
di Cortona si sviluppa attorno alla Piazza della
Repubblica sulla quale si affaccia il Palazzo
Comunale. La città è piccola ma offre diverse
cose interessanti da visitare e inoltre numerosi
piccoli negozi di prodotti di artigianato e gastronomia locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Arezzo. Il centro storico conserva
splendidi monumenti, Chiese, palazzi e musei.
La Basilica di San Francesco è forse la chiesa
più famosa della città. Al suo interno conserva
il ciclo di affreschi della Leggenda della Vera
Croce di Piero della Francesca, capolavoro
rinascimentale di inestimabile valore.
E poi la Fortezza Medicea, l’Anfiteatro romano e
la Chiesa di San Francesco col Crocifisso ligneo
di Cimabue. Trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
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2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza
per Montepulciano. Arroccata sulla cima di un
colle, è una cittadina medievale di rara bellezza,
un borgo unico con eleganti palazzi rinascimentali, antiche chiese, splendide piazze e piccoli
angoli nascosti. Per la sua privilegiata posizione
gode di un favoloso e sconfinato panorama
sulla Val d’Orcia e la Val di Chiana.
Proseguimento per Pienza, dove l’architettura
incontra la natura. Il borgo è infatti una delle incarnazioni più pure del concetto di città ideale,
nota oltre che per l’equilibrata bellezza della
sua architettura anche per il modo armonioso
con cui si combina col paesaggio.
Il borgo oggi possiamo ammirarlo come appariva a metà del 400. Passeggiata nel centro
anche per coronare la scoperta di Pienza con
un’esperienza enogastronomica: qui si possono
gustare alcuni prodotti unici, come il rinomato
cacio pecorino, formaggio tipico della città, ottimi vini ed il pregiato olio extra-vergine di oliva.
Pranzo in Ristorante a base di prodotti tipici.
Possibilità di acquistare prodotti tipici locali.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto
in serata.

Una giornata
nelle “Langhe”
1 Novembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 68,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Ingresso e visita al Castello
Museo di Cisterna d’Asti. Pranzo in ristorante a base di prodotti
tipici. Ingresso e visita di una cantina e dei suoi sotterranei.
Degustazione. Assistenza
NON COMPRENDE mance ingressi extra e quanto non
indicato in comprende.

Amaretti… funghi…
e non solo
1 Novembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 58,00

COMPRENDE: viaggio in pullman GT. Pranzo a base di prodotti
tipici. Visite e ingressi come da Programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: quanto non indicato
in comprende.
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Partenza da Genova alle ore 07.30.
Arrivo a Cisterna d’Asti. Visita al Museo Arti
e Mestieri di un tempo. Pranzo in ristorante
con menù tipico. Nel pomeriggio trasferimento
a Canelli. Visita a una famosa cantina, nel
cuore delle Cattedrali sotterranee Patrimonio
dell’Unesco. Degustazione in cantina.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto
in serata.

Partenza da Genova alle ore 08.00. Arrivo a Sassello, nell’immediato entroterra savonese. Visita
al grazioso borgo e possibilità di acquistare i
rinomati amaretti e i famosi funghi porcini della
zona. Proseguimento per Alberola e 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 castagne per tutti.
Partenza per il rientro previsto in serata.

marche
piccoli tesori
grandi eMOzioni

“Cibovagando” tra gli stand
della fiera del Tartufo Bianco

1-4 Novembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 415,00
Supplemento camera singola: € 95,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel
3/4* in camera doppia con servizi in trattamento di pensione
completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno bevande incluse. Drink di benvenuto in hotel.
Guida turistica per tutte le località previste in programma.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, ingressi, mance, extra
e quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo e incontro con guida locale per
la visita al caratteristico e pittoresco centro
storico di Corinaldo. Cinto da mura e torrioni
tra le più intatte D’Italia, imponenti e fortificate
e lunghe (912 mt ). Visita alla chiesa di Sant’Agostino, oggi Santuario di Santa Maria Goretti.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione a
Fossombrone nella Val Metauro, un borgo medievale in cui è possibile visitare sia la cittadella
sia i resti della antica roccaforte. Visita ai principali monumenti del borgo medievale: Chiesa di
San Filippo del 1600, Chiesa di Sant’Agostino, la
quale presenta una facciata a capanna caratterizzata da due finestre del seicento; Palazzo
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Vescovile, del 1500 circa; Palazzo Ducale del
1500. Pranzo in ristorante. Trasferimento ad
Acqualagna attraverso la stupenda area naturalistica e le suggestive Gole del Furlo. Breve
sosta per foto. Arrivo ad Acqualagna capitale
del Tartufo Bianco dove in questi giorni si
organizza la manifestazione e fiera dedicata
al tartufo bianco e tutte le iniziative gastronomiche e culturali ad esso collegato. Oltre alla
visita storica del paese ci si immergerà in un
goloso itinerario cittadino attraverso i prodotti
al tartufo bianco e altri numerosi prodotti tipici
della zona e degustazioni dei diversi prodotti al
Tartufo bianco e non solo. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione
a Pergola. Visita al “Museo dei Bronzi Dorati
e della Città di Pergola”, custode di un tesoro
archeologico unico al mondo, i Bronzi Dorati da
Cartoceto di Pergola. Il centro storico merita la
visita in quanto è ricco di testimonianze architettoniche civili e soprattutto religiose, tanto
che, la città è anche nota come “la Pergoletta
Santa”. Proseguimento per la visita del Monastero di Fonte Avellana è situato alle pendici
montuose del monte Catria. Le sue origini si
collocano alla fine del X secolo, intorno al 980,
quando alcuni eremiti scelsero di costruire
le prime celle di un eremo che nel corso dei
secoli diventerà l’attuale monastero. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a
Cagli. Arrivo nel borgo storico di Cagli, antica
città romana risalente al VI secolo, città murata, dall’apparente austerità, con gli edifici
monumentali che si ergono compatti. Visita alle
principali realtà monumentali: il Palazzo Pubblico, la Chiesa di S.Francesco, la Cattedrale,
la Chiesa di S. Domenico, la Chiesa di San
Giuseppe, il Palazzo Preziosi-Brancaleoni, il
Palazzo Tiranni-Castracane. La rocca è ancora
oggi collegata al torrione da un lungo corridoio
sotterraneo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a Fano, visita guidata. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro
previsto in serata.

Umbria e i Luoghi
di DON Matteo
2-4 Novembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 325,00
Supplemento camera singola: € 48,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4*
in camera doppia con trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, ingressi, mance, extra
e quanto non indicato in comprende.
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1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30.
Arrivo a Perugia. Visita guidata e tempo a disposizione. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a Spoleto. Straordinariamente ricca
di monumenti di ogni epoca e protagonista di
eventi culturali di prestigio, come il Festival dei
Due Mondi, Spoleto è riconosciuta tra le città
simbolo della cultura internazionale. Vedremo
i luoghi di Don Matteo, protagonista della famosa fiction in onda su Rai Uno che attraversa
strade di insolite bellezza. A fare da sfondo alle
imprese del sacerdote è il centro storico con i
suoi vicoli, le superbe chiese, i suoi palazzi e la
sua suggestiva rocca. Uno dei luoghi da non
perdere è sicuramente il Duomo di Spoleto, la
Cattedrale di Santa Maria Assunta, si tratta di
una delle principali location di Don Matteo ed
è il luogo in cui viene ospitata la Canonica, la
Caserma dei Carabinieri e il Parlatorio.
A seguire pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento ad Assisi, conosciuta per essere
la città in cui nacquero, vissero e morirono San
Francesco, Patrono d’Italia, e Santa Chiara.
Trasferimento in hotel cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a Gubbio. Visita a questo magnifico luogo
dove da un’idea di una nota casa di produzione è nata la fiction televisiva “Don Matteo”
con Terence Hill, girata interamente nella straordinaria città di Gubbio che nello sceneggiato
ha svolto un ruolo di protagonista principale con
i suoi gioielli medievali, gli eleganti interni dei
suoi palazzi, la rete di viuzze e vicoli dei quattro
quartieri in cui è suddiviso lo splendido tessuto
urbano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per il rientro previsto in serata.

Ravenna
e Ferrara
3-4 Novembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 255,00
Supplemento camera singola: € 29,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel
3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza
pensione. Pranzi come da programma. Ingressi e visite guidate
come da programma. Assistenza
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, mance, extra e quanto
non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30.
Pranzo libero. Arrivo a Ravenna, la città capitale dei mosaici. Narra la leggenda che i Bizantini fossero un popolo magnifico e misterioso.
Ravenna, la loro antica città, capitale dell’Impero Romano d’Occidente, è proprio così:
misteriosa e splendida. Visita guidata e tempo
libero. Trasferimento in hotel.
Cena e
pernottamento.
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2° Giorno Prima colazione in hotel.
Visita di Ferrara, una tappa imperdibile per tutti
coloro che amano l’arte, la cultura, la natura e
la buona cucina. Nota per gli edifici eretti nel
Rinascimento dagli Este, signori della città, tra
cui il Castello Estense, dalle stanze lussuose,
il Palazzo dei Diamanti, sede della Pinacoteca
Nazionale di Ferrara caratterizzato dalla facciata rivestita in blocchi di marmo a forma di
diamante, e infine la Cattedrale di Ferrara, con
facciata romanica a tre cuspidi e campanile in
marmo. Ferrara è una splendida città d’arte da
assaporare passeggiando per le sue strade:
gli Estensi la governarono per tre secoli e le
diedero l’aspetto che ancora oggi conserva:
un’urbanistica unica che armoniosamente
fonde Medioevo e Rinascimento e ne fa la prima
città moderna d’Europa. Proprio per questa sua
caratteristica, è stata riconosciuta dall’Unesco Patrimonio Mondiale
dall’Umanità.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza
per il rientro previsto in
serata.

Castell’Arquato
e Vigoleno una giornata tra
i borghi fortificati

4 Novembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 73,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Ingresso e visita di
Castell’Arquato. Ingresso e visita del Castello e del borgo
di Vigoleno. Pranzo in ristorante. Assistenza
NON COMPRENDE: mance extra e quanto non indicato
in comprende.

Milano,
la Pinacoteca
di Brera con le sue

Partenza da Genova alle ore 07.30.
Arrivo a Castell’Arquato, il borgo medioevale,
molto ben conservato, di rara bellezza e di
grande impatto scenografico, è in grado di
affascinare tanto chi lo scorge da lontano
dominare la vallata, quanto chi lo esplora da vicino aggirandosi fra i suoi viottoli e le sue case
medioevali in sasso, ottimamente conservati e
oggetto di recupero. Già prescelto come location per alcune produzioni cinematografiche
(“Lady Hawke”), di recente è entrato a far parte
dei “Borghi più Belli d’Italia”. Si fregia inoltre
della classifica di “Città del Vino”. A seguire
trasferimento a Vigoleno. Pranzo in ristorante a
base di prodotti tipici.
L’intero borgo, di forma ellissoidale, è racchiuso da imponenti ed integre mura merlate,
percorse da un camminamento di ronda
dal quale si ha l’opportunità di ammirare
un’eccezionale panoramica su tutta la Val
Stirone. Nel pomeriggio partenza per il
rientro previsto in serata.

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

meraviglie e i Navigli

10 Novembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 55,00
COMPRENDE: viaggio in pullman GT. Visite e ingressi come
da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto non
indicato in comprende.
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Volterra
e San Gimignano
10-11 Novembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 195,00
Supplemento camera singola: € 25,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4*
in camera doppia con trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno al pranzo del secondo giorno bevande
incluse.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, mance, extra e quanto
non indicato in comprende.
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1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30.
Arrivo a San Gimignano. Il più caratteristico
dei paesini Toscani, con le sue imponenti torri
che dominano il paesaggio, rimaste intatte
miracolosamente nel corso dei secoli. Recentemente la cittadina è stata dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO come testimonianza
magnificamente conservata dell’architettura
Medievale. Potrete passeggiare lungo la Via
Francigena, l’antica via del pellegrinaggio di
epoca Romana, oppure perdervi per le viuzze
della città, tra le botteghe artigiane e i deliziosi
localini che costellano il centro storico, dove
potrete degustare il vino più famoso prodotto localmente, la Vernaccia. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio continuazione delle visite individuali
e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Visita di
Volterra. La prima fermata sarà in un piccolo
laboratorio artigianale in cui si lavora l’alabastro, dove un artigiano vi svelerà i segreti della
lavorazione di questa pietra preziosa utilizzata
fin dall’antichità per farne opere d’arte.
L’antica Velathri, una perfetta armonia di influssi artistici Etruschi, Romani, Medievali e
Rinascimentali. Qui avrete del tempo libero per
passeggiare attraverso le strade del centro
storico, e per visitare il rinomato Museo Etrusco
e l’impressionante Teatro Romano, un autentico
gioiello architettonico che le parole non riescono a descrivere. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto
in serata.

Tuttomele
a Cavour
11 Novembre 2018

Partenza da Genova alle ore 07.30. Arrivo a
Cavour e tempo a disposizione per vedere
questa grande manifestazione autunnale che
richiama l’attenzione di 300.000 visitatori da ben
38 anni. Si tratta di una vasta mostra mercato
regionale di frutticoltura, gastronomia ed artigianato. Vengono organizzati stand e spettacoli
e, per l’occasione, tutti i ristoranti propongono
menu solo a base di mele. Incredibili sono le
qualità e le quantità di mele provenienti da tutto
il mondo che vengono esposte durante la festa.
Forse, a vederle dall’alto, assomigliano a festosi
coriandoli, data la varietà di colori. Inoltre,
i commercianti allestiscono i loro negozi e botteghe, partecipando al concorso di “La mela in
vetrina”. Puntare su Cavour, delizioso borgo in
provincia di Torino e uno dei più fiorenti centri
di coltivazione del frutto, è certamente una
ghiotta occasione per stuzzicare il palato con
menu golosi e per concedersi una passeggiata lungo uno dei sentieri della Rocca
di Cavour, situata nell’omonimo Parco
Provinciale e considerata “Sito di Interesse Comunitario”. Opportunità da non
perdere per un itinerario fra colori e
sapori in un ambiente storico di rilievo.
Nel pomeriggio partenza per il rientro
previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione: € 65,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Pranzo. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance extra e quanto non indicato
in comprende.

November Porc
e la festa del
torrone a cremona
18 Novembre 2018

Partenza da Genova alle ore 07.00.
Arrivo a Zibello. Tempo a disposizione per girare
tra i banchetti allestiti per questa kermesse
dedicata al Re dei salumi fra salami, prosciutti
ed altre squisitezze non mancheranno angoli di
hobbistica ed artigianato. Pranzo libero.
Trasferimento a Cremona dove, per l’occasione,
le strade e le piazze allestite a festa saranno
animate da eventi e spettacoli oltre che ovviamente tantissime bancarelle di torrone.
Una rassegna annuale che offre molteplici
intrattenimenti sia gastronomici che culturali.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto
in serata.

Quota individuale di partecipazione: € 52,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance extra e quanto non indicato
in comprende.

- 21 -

La Grotta
di Babbo Natale

a Ornavasso e il Trenino
“Renna Express”

18 Novembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 59,00
Bambini 0/3 anni: € 25,00
Bambini 3/12 anni: € 52,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T . Ingresso alla Grotta di Babbo
Natale. Spettacoli e accesso a tutte le aree e agli eventi nel parco.
Biglietto per trenino “Renna Express”. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo e quanto non indicato in comprende

Partenza da Genova alle ore 06.30. Un sogno
per tutti i bambini e non solo: la Grotta di Babbo
Natale, tra i più grandi eventi del Natale in Italia.
Per la prima volta i visitatori potranno incontrare il
vero Babbo Natale anche mentre sfila con le proprie renne – vere - all’interno del parco di 20 mila
metri quadrati, popolato di animali, dai cammelli
alle civette delle nevi. Il Trenino “Renna Express”
collega il centro di Ornavasso con il Parco di
Babbo Natale, il grande Presepe, il Paese dei Balocchi con i mercatini natalizi al coperto, il Teatro
di Babbo Natale, con il grande Musical.

Casa di Babbo
Natale e Mercatini
di Natale a Govone

24 Novembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 40,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Ingresso alla Casa
di Babbo Natale. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo e quanto non indicato in comprende

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 espositori provenienti da tutto lo stivale
propongono le loro specialità gastronomiche e
artigianali. Ad arricchire la proposta enogastronomica sarà poi l’Enoteca del Magico Paese di
Natale, uno spazio dedicato ai produttori di vino
in cui saranno organizzate 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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L’autenticità ha reso unico questo evento: i
sentieri nei boschi, dove corrono gli scoiattoli,
i cunicoli sotterranei del Parco, i twergi, gli
gnomi della montagna di Ornavasso, aiutanti
di Babbo Natale, che accolgono i bambini e
consegnano personalmente il Diploma di Bravo
Bambino, produttori e artigiani impegnati nella
cagliata del formaggio o nella lavorazione del
legno. Un mondo a dimensione di bambino dove
non possono mancare i giocattoli, dal Paese dei
Balocchi alla Fabbrica dei Giocattoli, tutte aree
coperte e riscaldate che garantiscono la manifestazione con qualsiasi condizione climatica.
Al termine della passeggiata nel Parco si trova
la Grotta di Babbo Natale, ricavata nell’antica
cava sotterranea da cui fu estratto il marmo
anche per il Duomo di Milano.
Alla storia del marmo del Duomo di Milano è
dedicata anche un’area del Santuario della Madonna della Guardia, che all’ingresso del Parco
ospita il più grande Presepe riflesso d’Italia,
inserito nella riproduzione di un villaggio
di 600 metri quadrati,
con statue e attività
a grandezza naturale. Nel pomeriggio partenza per il
rientro previsto in
serata.
Anche quest’anno ci sarà la Casa di Babbo Natale, 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 spettacoli 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 equilibrio. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

Mercatini
di natale
Innsbruck e Bolzano

24-25 Novembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 195,00
Supplemento camera singola: € 28,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel
3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza
pensione. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, bevande, mance, extra
e quanto non indicato in comprende
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1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.00.
Arrivo a Innsbruck. Pranzo libero. Tempo libero
per la visita di questa meravigliosa città vestita
a festa. La magia del Natale vi travolgerà. La via
delle favole, il famoso tettuccio d’oro, il Palazzo
Reale sono solo alcune delle meravigliose attrazioni che potremo vedere. 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.Trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel.
Trasferimento 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 suggestiva. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto
in serata.

Mercatini di
Natale a Sordevolo

e Ricetto di Candelo

25 Novembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 49,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Ingresso al Borgo di Babbo
Natale. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto non indicato
in comprende

Mostra Presepi
dal Mondo
e Christkindlmarkt di Natale
a Verona, Bussolengo e
il Villaggio di Babbo Natale

25 Novembre 2018

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
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Partenza da Genova alle ore 07.30.
Arrivo a Sordevolo. Posto a ridosso della Val
d’Aosta, il comune di Sordevolo sorge adagiato
lungo il corso del torrente Elvo ed a meno di
dieci chilometri da Biella. Da qualche anno a
questa parte, nel periodo pre-natalizio, viene
allestito l’ormai conosciuto Mercatino degli
Angeli, un evento davvero interessante, un mercatino natalizio in cui un numero sempre maggiore di hobbysti, artigiani e ambulanti espone
la propria merce artigianale e che allieterà le
vie del paese. Le tipologie degli articoli sono
innumerevoli, andiamo dai prodotti alimentari,
salumi, formaggi, fino ai prodotti fatti a mano, in
legno, pietra o tessuto. Naturalmente ogni stand
ha un fascino proprio, sia per la merce presentata, sia per come viene allestito.
L’intero mercatino è strutturato e disposto in
varie vie e piazzette del paese. Nel pomeriggio
partenza per il rientro previsto in serata.

Partenza da Genova ore 06.30.
Arrivo a Verona. Tempo a disposizione per la
visita della città e dei suoi bellissimi mercatini
di Natale. Visita facoltativa alla mostra “I presepi dal mondo”: qui un susseguirsi di presepi
catturerà la vostra attenzione e vi trasporterà
nell’incantevole atmosfera natalizia.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a
bussolengo per visitare flover, il villaggio di Natale. avrete realmente l’impressione di trovarvi
in un borgo medioevale: sono ricostruite le mura
di cinta della città fortificata di Rothenburg.
Il bosco incantato dove si incontrano gnomi
e folletti, il centro storico. Il mercatino con le
bancarelle e gli alberi addobbati.
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.

Magia di Natale
a New York
27 Nov.-2 Dic. 2018

Quota individuale di partecipazione: € 1.596,00
Suppl. camera singola: da richiedere in agenzia
Supplemento camera letti separati:
			
€ 65,00 per persona
Documento necessario: Passaporto idoneo
all’ingresso negli Stati Uniti con almeno 6 mesi di
validità residua (a cura del passeggero la verifica
in questura dell’idoneità del proprio documento)
Importante: la quota di partecipazione al viaggio
è stata calcolata sul cambio in v igore a giugn o
2018. 1 US Dollar = Euro 0,86 In caso di oscilla zioni le quote verranno adeguate.
COMPRENDE: trasferimento in bus da Genova all’aeroporto di
Milano. Volo di linea diretto in classe economica Milano/New
York/Milano. Trasferimenti da/per l’aeroporto. Tasse aeroportuali (a giugno 2018 pari ad Euro 327.00 soggette a riconferma
in fase di emissione biglietteria). Sistemazione in hotel centrale
in camera matrimoniale con colazione inclusa (Hot buffet
American Breakfast). Due mezze giornate di visite guidate con
bus privato e guida parlante italiano. Serata organizzata con
accompagnatore per assistere alla cerimonia di accensione
dell’ albero di Natale al Rockfeller Center. Passaggi in battello
per Ellis Island, ingresso Museo dell’Immigrazione incluso e
Statua della Libertà (visita esterna). L’ Accompagnatore parte
da Genova con il gruppo e sarà a disposizione per tutta la
durata del viaggio e per chi lo volesse organizzerà escursioni
e cene sul posto.
NON COMPRENDE: autorizzazione all’ingresso negli Stati Uniti
(ESTA) obbligatorio Euro 15.00. Assicurazione sanitaria integrativa (consigliata). Mance obbligatorie (Euro 35.00). Tutto ciò non
indicato nella “quota comprende”.

1° Giorno Partenza con pullman G.T. da Genova e
trasferimento a Milano. Imbarco sul volo diretto
per New York. Arrivo nel pomeriggio, disbrigo
delle formalità aeroportuali. Trasferimento privato in hotel. Cena libera o per chi lo desidera
con l’accompagnatore e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Incontro con
la guida per la visita della città (circa 4 ore) che
vi consentirà di scoprire la sorprendente Big
Apple. Immersi nell’atmosfera natalizia, si andrà
alla scoperta dell’Upper Manhattan, vedremo:
Hearst Building, il Time Warner Center, e il
Trump International, Lincoln Center, Metropolitan Opera House,la Julliard School of Music,
Dakota Building, Central Park, il Museo di Storia
Naturale ed Harlem. La Fifth Avenue,il rinomato
Guggenheim Museum, El Museo del Barrio,
National Design, Metropolitan Museum, e Frick
Collection ed il Palazzo delle Nazioni Unite Building. Rientro in hotel.
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Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
In serata è prevista l’accensione dell’albero natalizio più famoso al mondo, simbolo ornamentale delle festività natalizie, alto oltre 25 metri,
addobbato con 45 mila luci e con una enorme
stella Swarowski a brillare sulla punta. Con il
vostro accompagnatore, per chi lo desidera,
potrà vivere l’esperienza della tipica atmosfera
natalizia newyokese e assistere alla cerimonia
di accensione caratterizzata da canti e cori
natalizi di sottofondo a questo evento di fama
mondiale. Cena libera o con accompagnatore.
Pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Incontro
con la guida per la visita della città (circa 4h)
che oggi vi condurrà alla scoperta della Lower
Manhattan partendo dal Greenwich Village, il
Flatiron Building,la Bleecker Street con i suoi
numerosi ristoranti e localini di musica dal vivo,
Little Italy e Chinatown,il Ponte di Brooklyn dove
godremo della stupenda vista panoramica,
Wall Street e ancora il sito del nuovo World
Trade Center,la Freedom Tower,il Meatpacking
District e il Chelsea Market. Si riparte verso
Battery Park per ammirare la Baia con i suoi
ponti e isole. Da qui ci si imbarcherà sul battello
per la Statua della Libertà(visita esterna) ed Ellis
Island (ingresso al museo dell’immigrazione.
Pranzo libero. Rientro in hotel e pomeriggio a
disposizione. Cena libera o con accompagnatore. Pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Intera
giornata a disposizione per visite individuali e
shopping natalizio. Cena libera o con accompagnatore. Pernottamento.
5° Giorno Prima colazione in hotel. Mattinata
a disposizione per gli ultimi acquisti e visite.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento
privato in aeroporto. Imbarco sul volo diretto per
Milano. Pasti e pernottamento a bordo.
6° Giorno Arrivo a Milano in mattinata.
Trasferimento a Genova con pullman G.T.

Mercatini di
Natale a Friburgo,
Foresta Nera e Colmar

30 Nov.-2 Dic. 2018

Quota individuale di partecipazione: € 285,00
Supplemento camera singola: € 35,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4*
in camera doppia con servizi privati con trattamento di mezza
pensione.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, pranzi,
bevande, mance, extra e quanto non indicato
in comprende.
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1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.00.
Arrivo a Friburgo. Tempo a disposizione per la
visita ai mercatini di natale di questa città che
vanta uno dei più bei centri storici di tutta la
Germania. Friburgo, disegnata da piccoli canali
che scorrono accanto ai marciapiedi, i tipici
“Bächle”. Una città in cui convivono storia e
cultura, dinamismo del presente e ricchezza
del passato, come testimonia la torre gotica
della cattedrale che si protende verso il cielo
per ben centosedici metri. La cattedrale campeggia nell’omonima piazza del centro storico.
Imperdibili le bancarelle dei mercatini di Natale
che vengono allestite in tutto il cuore cittadino
durante l’Avvento, un trionfo di candele, artigianato in vetro soffiato e giocattoli in legno.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel.
Partenza per escursione dell’intera giornata in
Foresta Nera con sosta e visita delle principali
località della zona, ricche di fascino e attrattive:
Freudenstadt, immersa in un paesaggio fiabesco e circondata da dolci colline, Gutach con
il Museo all’aperto che permette di conoscere
da vicino la storia, la cultura e la tradizione di
questa regione così affascinante, Schiltach,
paese da fiaba della Foresta Nera con le case
a graticcio che gli conferiscono un’immagine
romantica, Triberg dove c’è l’orologio a cucù più
grande della Germania. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a Colmar, capitale del Paese delle stelle,
sarà lieta di accoglierti nei suoi 5 mercatini per
un Natale sfavillante! Accanto agli chalet in
legno dei mercatini, un susseguirsi di bancarelle, di addobbi e di luci ti porta nella magia
delle feste di Natale. Tra tradizione e territorio
troverai tutte le delizie della gastronomia alsaziana, da assaggiare e da regalare. Pranzo
libero. Nella Koïfhus, maestri vetrai, ebanisti,
scultori su legno, ma anche cappellai, gioiellieri
d’arte, ti propongono tesori di artigianato.
Situato nel quartiere della Petite Venise, è il
regno di pupazzetti di peluche e giocattoli, del
presepio con gli automi e della giostra con i
cavalli di legno, praticamente, un sogno!
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto
in serata.

Mercatini di
Natale a Bolzano,

Merano e Trento

1-2 Dicembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 175,00
Supplemento camera singola: € 28,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel
3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza
pensione con bevande incluse. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, pranzi, mance extra
e quanto non indicato in comprende.
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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 biscotti fatti in casa e dallo strudel
di mele, dal profumo della cannella e dall’atmosfera particolare e suggestiva. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Merano e visita
ai famosi mercatini e al centro storico di questa
affascinante cittadina. 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’incantevole mercatino si sdoppia da Piazza Feste a Piazza Cesare Battisti una doppia 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. Nel pomeriggio
partenza per il rientro con sosta a
una famosa “grapperia” della zona.
Rientro in serata.

Mercatini di
Natale a Livigno
1 Dicembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 59,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo e quanto non indicato in comprende.

Mercatini di
Natale ad Aosta
1 Dicembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 39,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo e quanto non indicato
in comprende.

Partenza da Genova alle ore 06.30.
Arrivo a Livigno. Pranzo libero e tempo a disposizione per lo shopping e gli oltre 200 negozi di
questa bellissima città.
Livigno è fra le più gettonate destinazioni degli
appassionati di sport e degli intenditori dei Mercatini di Natale. I mercatini di Natale di Livigno
accendono le emozioni: la località accoglie gli
ospiti con le caratteristiche casette in legno
ricolme di oggettistica per regali originali, per
addobbare l’albero e per le decorazioni natalizie
della casa.
I manufatti dei Mercatini di Natale sono, oltre
che originali, particolarmente preziosi e realizzati dagli artigiani con passione e metodo.
Oltre al piacere della vista, entra in scena
anche l’olfatto: da non perdere, infatti, è l’elisir
di fragranze che consentono un vero e proprio
viaggio sensoriale: dalla cannella a quello della
cioccolata calda passando per il pungente profumo del vin brûlé.
Nel pomeriggio partenza per
il rientro previsto in serata.

Partenza ore 06.30 da Genova.
Arrivo ad Aosta. Nel suggestivo Marché Vert
Nöel l’atmosfera natalizia si respira in ogni angolo, tra il calore del legno degli chalet e le luci
natalizie sarà possibile acquistare il meglio della
produzione artigianale valdostana con manufatti
unici e a portata di tutte le tasche.
Tra gli oggetti in vendita si possono trovare
oggetti in legno o ceramica, tessuti in canapa,
lana o feltro, saponi e candele profumate... idee
regalo originali e inconsuete. Pranzo libero.
Sarà inoltre possibile ammirare le dimostrazioni
degli artigiani locali in grado di trasformare in
poco tempo inerti pezzi di legno in vere e proprie opere d’arte. Non mancano poi chalet che
propongono le prelibatezze enogastronomiche
del territorio come la Fontina, il Lardo di Arnad
DOP oppure il prosciutto Crudo di Bosses DOP.
Inoltre ci saranno chalet che offrono il meglio
della pasticceria locale e caldi bicchieri di vin
brulé.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto
in serata.
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Mercatini di
NatalE a innsbruck
2 Dicembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 73,00

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

Casa di Babbo
Natale e Mercatini
di Natale a Govone

2 Dicembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 40,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Ingresso alla Casa
di Babbo Natale. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo e quanto non indicato in comprende

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 espositori provenienti da tutto lo stivale
propongono le loro specialità gastronomiche e
artigianali. Ad arricchire la proposta enogastronomica sarà poi l’Enoteca del Magico Paese di
Natale, uno spazio dedicato ai produttori di vino
in cui saranno organizzate 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. Pranzo libero. La magia del
Natale vi travolgerà a Innsbruck. Tempo libero
per la visita di questa meravigliosa città vestita
a festa. 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. Nel pomeriggio partenza
per il rientro previsto in serata.

Anche quest’anno ci sarà la Casa di Babbo Natale, 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 spettacoli 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 equilibrio. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

Mercatini di
Natale a Ulm,
Stoccarda e Lindau

7-9 Dicembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 310,00
Supplemento camera singola: € 75,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3*
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pensione. Assistenza
NON COMPRENDE: pranzi, bevande. Tassa di soggiorno. Mance,
extra e quanto non indicato in comprende.
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1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.00.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Ulm.
Tempo a disposizione per la visita di questa
antica città e dei suoi bellissimi mercatini di Natale. Il Duomo di Ulm ha un campanile famoso:
la sua torre, infatti, è la più alta d’Europa, con le
guglie che raggiungono i 161,53 metri.
Sulla scia delle emozioni in Münsterplatz,
davanti all’imponente cattedrale si collocano
i mercatini di natale: oltre 120 stand, un’atmosfera dal sapore magico, un presepe vivente
con vere pecore nella stalla, una “tenda delle
fiabe” ed eventi che entusiasmano i visitatori di
tutte le età. Trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a Stoccarda. Tempo a disposizione per
la visita di questi mercatini di Natale in una cornice scenografica spettacolare. Pranzo libero.
Stoccarda è il capoluogo del Baden-Württemberg e i suoi Mercatini di Natale sono fra i più
grandi e suggestivi d’Europa: circa trecento
anni di storia e ben 282 bancarelle che si snodano dal Castello Nuovo in stile barocco al
neoclassico Königsbau, da Piazza Schiller con il
Castello Vecchio e la cattedrale gotica fino alla
Piazza del mercato, sede del municipio.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
Lindau. Tempo a disposizione per la visita dei
mercatini di natale. Pranzo libero.
Il mercatino si svolge proprio davanti al popolare panorama del porto di Lindau, con il faro e
il Leone di Baviera, tra le colorate bancarelle, in
una magica atmosfera natalizia, si possono scoprire oggetti artistici e prodotti dell´artigianato e
tutto quello che il cuore prenatalizio desidera.
Ma non solo l´atmosfera è incantevole e unica
ma anche le attrazioni proposte superano
di tanto le aspettative di una qualsiasi fiera
natalizia.
La magica foresta delle fiabe,
cosí romantica, incanterà
tutti, non solo
i bambini!

SALERNO, I SUOI
PRESEPI E LE LUCI
D’ARTISTA!
7-10 Dicembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 445,00
Supplemento camera singola: € 75,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel
3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza
pensione. Pasti come da programma. Visite e ingressi come da
programma. Assistenza
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, ingressi, mance
e quanto non indicato in
comprende.

- 31 -

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30.
Viaggio di trasferimento. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Napoli: una città,
mille volti. In occasione del Natale, tutto il
centro storico della città partenopea si anima
e si veste “a festa”: un’occasione perfetta per
scoprire i suoi tradizionali Mercatini di Natale
e i suoi ancor più famosi presepi. Il Natale a
Napoli è qualcosa di assolutamente unico sia in
Italia che in Europa. Pranzo libero. A differenza
delle grandi città in cui si svolgono i tradizionali
mercatini per le strade e per le piazze durante il
mese di dicembre, a Napoli il Natale è presente
tutto l’anno. Infatti nel cuore del centro storico,
nella zona compresa fra Via San Gregorio
Armeno e Spaccanapoli, è tutto un susseguirsi
di botteghe artigiane aperte tutto l’anno specializzate nella realizzazione di presepi ricchi di
magi, pastori e capanne artigianali affiancate
sia da statuine tradizionali sia da quelle raffiguranti personaggi famosi antichi e contemporanei presi dalle notizie e dal gossip, oltre
agli intramontabili Pulcinella, Totò e Maradona,
a grandezza standard o addirittura naturale!
Ovviamente sotto le feste di Natale il quartiere
si ammanta di un’atmosfera tutta gioiosa e pittoresca, dove potrete assaporare lo spirito del
Natale tradizionale napoletano. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
la Costiera Amalfitana. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a Salerno. La città
sarà arricchita dalle fantastiche luminarie che
saranno divise in 4 temi principali in vari luoghi:
Mito, Sogno, Tempo e Natale.
Sul Lungomare ed in altre zone saranno allestiti
i mercatini di Natale, i presepi di sabbia e non
mancheranno tante installazioni, come l’albero
di Natale, la slitta e le luci tematiche in piazze e
strade del centro. Sicuramente saremo stupiti
dai giochi di luce e da cascate, pianeti, draghi e
tanto altro che sarà realizzato con le bellissime
luminarie. Cena libera. Rientro in hotel.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Sosta a un
famoso caseificio della zona per gustare e
portare a casa un souvenir succulento: la
famosa mozzarella di bufala! Partenza per
il rientro previsto in serata.

Mercatini di
Natale a Bolzano
8 Dicembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 55,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato
in comprende.

Partenza da Genova ore 05.30.
Arrivo a Bolzano. Tempo a disposizione. Un polo
culturale, Bolzano, con un centro storico che
scandisce battiti medievali e con un “salotto
cittadino”, piazza Walther, dove campeggia
silenziosa la statua dell’omonimo, grande cantore medievale Walther von der Vogelweide.
Il Mercatino di Natale di Bolzano, rappresenta
“l’occasione giusta” per scoprire il capoluogo
altoatesino e il suo epicentro medievale che si
snoda in un reticolo di stradine, portici, cornici
rinascimentali, insegne in ferro battuto e facciate affrescate. Da vedere sono la chiesa dei
Domenicani facente parte di un convento del
1272 –la piazza Erbe con il suo mercato quotidiano che la trasforma in un crogiuolo di profumi

Fiera del bue
grasso a Carru’
8 Dicembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 30,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo e quanto non indicato
in comprende.
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e sapori e infine la via Portici, in cui si fronteggiano i portici italiani – sul lato sinistro – e quelli
tedeschi, sul lato destro. Pregevoli i musei, capitanati da quello archeologico con la sua star,
Ötzi, il pastore di cinquemila anni rinvenuto fra
i ghiacciai posti tra la Val Senales e l’Austria.
Una città, Bolzano, che offre moltissimo ai suoi
visitatori, anche sotto il profilo enogastronomico e con prelibatezze di matrice “nordica”
irrinunciabili. Fra queste, il trionfo della norcineria capitanata dallo Speck. Per concludere
in dolcezza, potete assaggiare lo Strudel , la
Sacher Torte o le torte striate da “nuvole” di
panna e frutti di bosco e le Castagne ripene!
Partenza per il rientro previsto in serata.

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
gastronomici e tra i recinti con gli animali.
Possibilità di pranzo libero nel padiglione allestito dalla proloco dove ci sarà a disposizione
un unico menù con protagonista il BOLLITO.
Si potrà degustare un vassoio composto da bollito, cotechino, contorno, torta, vino a volontà.
Partenza per il rientro previsto in serata.

Presepi di Luceram
e Shopping natalizio
a Nizza
8 Dicembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 38,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo e quanto non indicato in comprende.
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Partenza da Genova alle ore 07.30. Arrivo a
Luceram, Tempo a disposizione. Un Presepe a
cielo aperto alle spalle della Costa Azzurra.
Un paesino di pietra arroccato sulle pendici
delle Alpi francesi è la location mozzafiato di
centinaia di piccole e grandi Natività disseminate lungo le minuscole viuzze. Ogni finestra,
ogni balcone, ogni cantina ospita un presepe.
Tutto incastonato nella pietra viva che dà un
sapore di antico romanticismo a quelle piccole
opere d’arte. Al termine trasferimento a Nizza
e tempo libero per la visita dei mercatini di Natale. Ad animare la città, è in particolare Place
Massèna, nel centro storico, dove, oltre agli
stand e bancarelle dedicate a chi vorrà fare
shopping saranno allestiti molti altri punti dedicati all’intrattenimento. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

Mercatini di
Natale in Alsazia
8-10 Dicembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 285,00
Supplemento camera singola: € 65,00
Documento necessario: carta d’identità
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3*
in camera doppia con servizi privati con trattamento di mezza
pensione. Assistenza
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno. pranzi, mance, extra e
quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.00.Pranzo
libero in autogrill. Dopo aver attraversato interamente la Svizzera si arriva in Alsazia, precisamente 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 mercatino 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 pan di
spezie, bretzel, dolci e vin brulé. Si sceglie tra
una molteplicità di ghirlande, palline di Natale
e mille addobbi per completare a piacimento
l’albero di Natale. Meraviglioso è lasciarsi
travolgere dalla dolcezza di vivere che questo
splendido paesino viticolo fortificato offre.
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
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2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza
per Strasburgo. Visita guidata. A seguire tempo
a disposizione per la visita libera di questa
splendida Capitale d’Europa e dei suoi bellissimi
mercatini. Qui visiteremo Il mercatino di Natale
più antico di Francia, nato nel 1570, è il più rinomato per ampiezza e ubicazione, nel centro
storico della capitale europea. A Strasburgo,
varie piazze accolgono gli chalet di legno dei
mercatini di Natale, e ognuno di essi presenta
caratteristiche specifiche. Pranzo libero. Nel
pomeriggio possibilità di giro in battello facoltativo attraverso i suoi bellissimi canali e nel
caratteristico quartiere della “piccola Venezia”.
In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza
per Kaysersberg, antica città imperiale che
ha conservato intatto tutto il suo splendore
medievale. Piccolo villaggio che vanta però un
rilevante patrimonio 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 vitigno simbolo della
città, il Pinot Grigio, che fu introdotto in questa
zona portando delle piante di vite dalla città
ungherese di Tokay. Kaysersberg è anche sede
di un pittoresco Mercatino di Natale, uno dei
più autentici della regione, che riunisce una
trentina di artigiani che propongono terracotta,
fiori, vetro soffiato, gioielli, giocattoli e giochi
in legno. Tempo a disposizione per la visita di
questo vero e proprio gioiello architettonico.
Trasferimento a 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 patrimonio culturale considerevole: è infatti la città
natale del celebre scultore Frédéric Auguste
Bartholdi, progettista della Statua della Libertà
di New York! La città durante l’Avvento è fiabesca e Colmar conduce i visitatori alla scoperta
dei cinque Mercatini di Natale che animano le
varie piazze. Concepite come un vero e proprio
spettacolo coreografico, le decorazioni natalizie
si accordano alle inedite decorazioni della città
vecchia. Nel pomeriggio partenza per il rientro
previsto in tarda serata.

Fiera degli Oh bej
Oh bej a Milano
9 Dicembre 2018
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 alle ore 07.00.
Arrivo a Milano. Tempo libero per passeggiare
tra le numerose bancarelle che animano la centenaria 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 migliaia di persone. Partenza per il rientro
previsto in serata.

Partenza da Genova ore 05.30.
Arrivo a Trento. Quest’anno l’incantevole
Mercatino si sdoppia da Piazza Feste a Piazza
Cesare Battisti una doppia 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. Nel pomeriggio trasferimento
ad Arco e visita di questa graziosa cittadina
e dei suoi mercatini di Natale. Sono infinite le
possibilità e le idee che troverete nelle casette
del Mercatino di Natale di Arco: la magia del
Natale, la passione di un artigiano, l’amore di
un agricoltore, il sogno di un artista. Natale è
colore, è atmosfera, è magia luminosa.Sulle pareti dei palazzi storici di Arco verranno proiettati
numerosi effetti di luce.
Suoni, luci e colori, profumi, gusti e aromi.
Natale ai Mercatini di Arco è vivere un attimo
eterno di gioia immersi in un ambiente scenograficamente pertinente alle emozioni
natalizie. Partenza per il rientro previsto
in serata.

Mercatini di
Natale a Trento e Arco
9 Dicembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 48,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Assistenza
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato
in comprende.
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Da vedere sono la chiesa dei Domenicani facente parte di un convento del 1272 –la piazza
Erbe con il suo mercato quotidiano che la
trasforma in un crogiuolo di profumi e sapori e
infine la via Portici, in cui si fronteggiano i portici italiani – sul lato sinistro – e quelli tedeschi,
sul lato destro. Pregevoli i musei, capitanati da
quello archeologico con la sua star, Ötzi, il pastore di cinquemila anni rinvenuto fra i ghiacciai
posti tra la Val Senales e l’Austria. Una città,
Bolzano, che offre moltissimo ai suoi visitatori,
anche sotto il profilo enogastronomico e con
prelibatezze di matrice “nordica” irrinunciabili.
Fra queste, il trionfo della norcineria capitanata
dallo Speck, mentre nei primi piatti campeggiano i canederli e gli Schlutzkrapfen, una sorta
di ravioli con ricotta e spinaci che precedono
selvaggina, stinco di maiale al forno e bolliti di
carne serviti con crauti, contorni agrodolci, mirtilli rossi o gelatina di ribes. Per concludere in
dolcezza, potete assaggiare lo Strudel o le torte
striate da “nuvole” di panna e frutti di bosco o le
Castagne ripene! Partenza per il rientro previsto
in serata.

Mercatini di
Natale a Bolzano
15 Dicembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 55,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Assistenza
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato
in comprende.

Partenza da Genova ore 05.30.
Arrivo a Bolzano. Tempo a disposizione. Un polo
culturale, Bolzano, con un centro storico che
scandisce battiti medievali e con un “salotto
cittadino”, piazza Walther, dove campeggia
silenziosa la statua dell’omonimo, grande cantore medievale Walther von der Vogelweide.
Il Mercatino di Natale di Bolzano, rappresenta
“l’occasione giusta” per scoprire il capoluogo
altoatesino e il suo epicentro medievale che si
snoda in un reticolo di stradine, portici, cornici
rinascimentali, insegne in ferro battuto e facciate affrescate.

Mercatini di
Natale a Merano
15 Dicembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 59,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Assistenza
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato
in comprende.
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Partenza da Genova ore 05.30. Arrivo a Merano.
Tempo a disposizione per girare liberamente
nel caratteristico mercatino Natalizio. Pranzo libero. Altera, affascinante ed elegante, Merano,
che come una nobile dama accoglie i viaggiatori
nel suo centro cittadino, offrendo loro una sessantina di stand ricolmi di proposte per il Natale.
idee fantasiose, alcune legate alla tradizione,
altre nuove e insolite, tutte accomunate da un
unico denominatore: la cultura altoatesina nella
“preparazione” al Natale. Solcata dallo scorrere
del Passirio, la città intriga per i suoi contrasti:
nella sua area, infatti, coesistono paesaggi
alpini e vegetazione mediterranea, stili di vita
prettamente “urban chic” e, nelle immediate
vicinanze della città, antiche abitudini rurali.
Ricca di suggestioni asburgiche, Merano è stata
meta del turismo nobiliare europeo, in particolare durante le Belle Epoque: eredità del passato sono il castello degli Asburgo e il giardino
botanico del castel Trauttmannsdorf, più noto
come castello di Sissi, nel quale la principessa
aveva la sua residenza. Altra gemma cittadina è
la Kurhaus, icona Jugendstile, dai caratteristici
motivi floreali con vetrate colorate e ferro battuto. Partenza per il rientro previsto in serata.

Mercatini di
Natale a Salisburgo
e Innsbruck

15-16 Dicembre 2018

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* in camera doppia con servizi privati in trattamento di
mezza pensione. Assistenza
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, pranzi, ingressi
mance extra e quanto non indicato in
comprende.
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1° Giorno Giorno Partenza da Genova ore 05.30.
Pranzo libero Arrivo a Salisburgo. Tempo a
disposizione per visitare i mercatini di Natale
di questa meravigliosa città. La città austriaca
ospita ogni anno uno dei Mercatini Natalizi di
maggiore importanza in Europa, molto conosciuto e frequentato da turisti e appassionati
provenienti da numerosi paesi. Il Mercatino di
Natale di Salisburgo si presenta come uno dei
principali eventi che la città austriaca ospita
nel corso dell’anno, la città viene decorata con
i motivi tipici del Natale, mentre musiche luci
e colori rendono il centro storico ancora più
affascinante e sorprendente la città di Mozart
e dell’architettura barocca. Trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Arrivo a
Innsbruck. Tempo libero per la visita di questa
meravigliosa città vestita a festa. La via delle
favole, con i suoi personaggi a grandezza
d’uomo appesi alle finestre, il famoso tettuccio
d’oro, le luminarie, il Palazzo Reale sono solo
alcune delle meravigliose attrazioni che potremo vedere. Tantissime 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
partenza per il rientro previsto in serata.

Treno dei sapori
Natalizio
16 Dicembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 78,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Escursione con il treno
dei sapori. Pranzo. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance extra e quanto non indicato
in comprende.

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

Mercatini di
Natale a Montreux
16 Dicembre 2018
Quota individuale di partecipazione: € 59,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo e quanto non indicato
in comprende.
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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 Sapori 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 previsto in serata.

Partenza da Genova alle ore 06.30. Arrivo a
Montreux. Tempo a disposizione per visitare
questa famosa località svizzera con i suoi mercatini di natale lungo le rive del Lago Leman
A Natale, da più di 20 anni, Montreux incanta
grandi e piccini. Il mercatino cittadino viene allestito, sempre in uno scenario eccezionale tra il
lago di Ginevra e le montagne, e ogni anno viene
costantemente migliorato e arricchito. Sulle rive
del lago vengono posizionati 150 chalet di legno,
finemente decorati ed illuminati, che ogni Natale attirano numerosi visitatori. Qui è possibile
acquistare prodotti del territorio, gioielli, oggetti
scolpiti nel legno e decori natalizi. Insomma, si
tratta del luogo migliore dove trovare doni originali, senza rinunciare al gusto. E a proposito di
gusto, per stuzzicare il palato non resta che fermarsi nei vari stand gastronomici e assaggiare i
piatti della tradizione come fondue, salsicce, raclette, gratin e tè dei boscaioli. Sotto il mercato
coperto e nel mezzanino, vengono organizzati
laboratori per bambini. Imperdibile un giro sulla
ruota panoramica per ammirare dall’alto la città
e il suggestivo scenario del lago di Ginevra.
Partenza per il rientro previsto in serata.

Luci d’artista e
mercatini di Natale
				a Torino
22 Dicembre 2018
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 09.00. Arrivo a Torino.
Intera giornata a disposizione per visitare questa bellissima città. In occasione delle festività
natalizie del 1998, la città di Torino inaugura
la prima edizione di Luci d’Artista. In questo
periodo il centro storico sembra proprio vestito
di luci e l’effetto durante le serate invernali è
davvero incantevole. Le opere si trovano disseminate 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
in serata.

PRANZO DI Natale

a Roccaforte di Mondovì

Menùcon salatini

25 dicembre 2018

Quota individuale di partecipazione: € 68,00
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COMPRENDE: pranzo con “menù spettacolo”. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato
in comprende.

Partenza da Genova alle ore 09.00.
Arrivo a Vicoforte di Mondovì. Tempo libero
per assistere alla S. Messa nel Santuario o
per far visita alla
famosa fabbrica di
cioccolato.
A seguire trasferimento al ristorante
dove troveremo un
menù con numerose portate.
Dopo pranzo animazione e giochi.
Nel pomeriggio
partenza per il rientro previsto in serata.
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CAPODANNO

nelle Marche

29 Dicembre 2018
1 Gennaio 2019

Quota individuale di partecipazione: € 485,00
Supplemento camera singola: € 98,00
COMPRENDE: sistemazione in hotel 3/4* in camere doppie con
servizi privati. Drink di benvenuto; Gran Cenone di fine anno con
musica e balli, pranzo speciale del 1° dell’anno in ristorante,
pranzi come da programma, bevande ai pasti. Guida turistica in
tutte le località previste in programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: extra in genere e quanto non indicato in
comprende.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30.
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio
visita guidata ai principali monumenti di Pesaro:
Rocca Costanza, P.zza del Popolo, Palazzo
Ducale, Duomo e Casa Rossini. Trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione
a Corinaldo, visita al caratteristico e pittoresco
centro storico. Cinto da mura e torrioni tra le più
intatte D’Italia, imponenti e fortificate e lunghe
(912 mt ininterotti); visita alla chiesa di Sant’Agostino, oggi Santuario di Santa Maria Goretti.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Pergola. Sosta per la visita al “Museo
dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola”,
custode di un tesoro archeologico unico al
mondo, i Bronzi Dorati da Cartoceto di Pergola.
Il centro storico merita la visita in quanto è ricco
di testimonianze architettoniche civili e soprattutto religiose, tanto che, la città è anche nota
come “la Pergoletta Santa”. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
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3° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione
ad Ancona, capoluogo delle Marche. Si faranno
tappe di visita guidata alle principali realtà monumentali cittadine quali la Mole Vanvitelliana,
la Loggia Dei Mercanti, la Fontana del Calamo
(o delle 13 cannelle), la Cattedrale Di S.Ciriaco,
considerato il più pregevole monumento cittadino e una delle più interessanti Chiese medievali delle Marche. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento ad Osimo.
Visita guidata al Duomo e Battistero, al Palazzo
Comunale, le Mura Romane, il Santuario di San
Giuseppe da Copertino, le Grotte. Rientro in
hotel. Tempo a disposizione per prepararsi per i
festeggiamenti al Gran Cenone di fine anno con
musica dal vivo e balli. Pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Visita guidata di Fano, vedremo i principali monumenti:
l’Arco di Augusto, la Chiesa e Loggia di S. Michele, la Cattedrale, la Fontana della Fortuna, il
Palazzo del Podestà, le Arche Malatestiane, la
Chiesa di S. Maria Nuova, nella quale sono conservate preziose tavole del Perugino, la Rocca
Malatestiana. Pranzo in ristorante. Partenza per
il rientro previsto in serata.

CAPODANNO

in Basilicata

29 Dicembre 2018
2 Gennaio 2019

Quota individuale di partecipazione: € 595,00
Supplemento camera singola: € 95,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. sistemazione in hotel 3/4*
in camera doppia con servizi privati. Pasti come da programma.
Visite guidate come da programma. Gran Cenone di Capodanno.
Pranzo di primo dell’anno in agriturismo. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, mance, extra e quanto
non indicato in comprende. Ingressi.

1° Giorno Giorno Partenza da Genova alle ore
06.30. Viaggio di trasferimento con pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo in serata. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Incontro
con guida locale e partenza per la visita guidata di Matera. L’itinerario inizia dalla Murgia
Materana per non perdersi la vista panoramica
emozionante e suggestiva della città di Matera
adagiata sui due anfiteatri naturali del Sasso
Barisano e Sasso Caveoso. Si continua con la
visita del Parco Regionale delle Chiese rupestri
scavate nella roccia di calcarenite le cui pareti
sono impreziosite da affreschi di pregevole
fattura. Si prosegue con la visita della Matera
detta del “Piano” con le varie terrazze panoramiche e belvedere. Pranzo in trattoria. Pomeriggio visita a piedi dei Sassi di Matera, Patrimonio
Mondiale dell’Umanità, per comprendere il cambiamento di Matera da “vergogna d’Italia” a
Capitale Europea della Cultura 2019. Stupisce la
semplice e geniale disposizione dei Sassi, scavati a ridosso di due vallette carsiche.
Si presentano come un groviglio di vicoli, grotte,
chiese rupestri che sembrano sprofondare nelle
viscere della terra. Non può mancare la visita ad
una Chiesa rupestre e a una Casa Grotta, antica
abitazione nei Sassi tipicamente arredata che
mostra la vita quotidiana di una famiglia materana. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Incontro
con guida locale e visita alla città di Venosa
importantissima colonia romana. La scoperta
di Venosa inizia dal fascino millenario dell’
Incompiuta, bella e austera, cosi la volle il normanno Roberto il Guiscardo. Si continua con la
suggestione della Santissima Trinità, riflesso di
un incontro decisivo tra i Monaci Benedettini e
la dinastia normanna degli Altavilla che resero
importante l’Abbazia.
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Passeggiata per il centro storico venosino tra
un susseguirsi di fontane, piazze, e per terminare, col castello aragonese. Pranzo in trattoria.
Nel pomeriggio visita con guida alla città di
Melfi, capitale del regno Normanno. La cittadina
è dominata dalla mole del Castello Fediericiano
che ospita all’interno il museo archeologico
nazionale che racconta di genti raffinate che
amavano il bello. Si prosegue la visita della
cattedrale con il campanile normanno. Rientro
in hotel per il Gran Cenone e festeggiamenti
con musica e balli aspettando l’arrivo del nuovo
anno. Pernottamento.
4° Giorno Prima Colazione in hotel. In tarda
mattinata incontro con la guida e partenza
per la visita del santuario di San Donato di
Ripacandida, la bibbia dei poveri. La piccola
chiesetta si presenta a navata unica completamente affrescata. Osservando le immagini che
ricoprono campate e pareti è come leggere le
storie bibliche. Si prosegue per Castelmezzano
in tempo utile per il ricco pranzo di capodanno
in agriturismo con i sapori della tipica gastronomia lucana. Tardo pomeriggio visita con guida
di Castelmezzano. Appare al viaggiatore come
un presepio a grandezza naturale, arroccato tra
le bizzarre vette delle Dolomiti Lucane scolpite
da vento e gelo. È un borgo che continua a piacere sempre più dove la vita scorre lenta.
Una nuova attrazione anima il grazioso borgo
lucano, il volo dell’angelo. Un filo d’acciaio collega Castelmezzano e Pietrapertosa.
Vedremo i più temerari legati ad un cavo d’acciaio e imbracati in volo come angeli, raggiungendo la velocità di 120 km orari! Cena libera.
Rientro in hotel e pernottamento.
5° Giorno Prima colazione in hotel.
Partenza per il rientro previsto
in serata.

CAPODANNO

in Costa Brava

29 Dicembre 2018
2 Gennaio 2019

Quota individuale di partecipazione: € 535,00
Supplemento camera singola: € 95,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 4* in
camera doppia con trattamento di pensione completa bevande
incluse come da programma. Gran Cenone di Capodanno in hotel
con bevande. Musica dal vivo e cotillon. Pranzo Speciale Anno
Nuovo in hotel. Assistenza
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, mance e extra e quanto
non indicato in comprende.
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1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30.
Arrivo in Costa Brava. Sistemazione in hotel.
Cena a buffet. Animazione e ballo.
Pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione
dell’intera giornata a Barcellona. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.
Animazione e ballo.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione
di mezza giornata a Tossa de Mar. Pranzo in
hotel. Pomeriggio a disposizione per i preparativi del Gran Veglione di Capodanno con orchestra e musica dal vivo. Pernottamento in hotel.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Tempo
libero.”Pranzo Speciale Anno Nuevo” in hotel.
Nel pomeriggio visita ad una famosa “Bodega”
della zona dove sara organizzata una degustazione di liquori e prodotti tipici locali.Possibilità
di acquisto.Rientro in hotel. Cena e pernottamento.Animazione e ballo.
5° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per
il rientro previsto
in serata.

CAPODANNO
spumeggiante
			
in Toscana
31 Dicembre 2018
1 Gennaio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 265,00
Supplemento camera singola: € 45,00
COMPRENDE: viaggio in pullman GT - sistemazione in hotel
3/4* in camera doppia con servizi privati in trattamento di
mezza pensione bevande incluse. Cenone di Capodanno.
Pranzo in ristorante del primo giorno dell’anno. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, mance, extra
in genere e tutto quanto non espressamente indicato.
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1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30.
Arrivo a Cortona e visita guidata. Una piccola,
accogliente città della Val di Chiana in provincia
di Arezzo. Racchiusa da una cinta muraria in cui
ancora oggi sono visibili tratti etruschi e romani
costruita su di un colle. Questa posizione sopraelevata garantisce un’ ottima visuale da diversi
punti della città, che consente di ammirare gli
splendidi paesaggi della Val di Chiana scorgendo anche il lago Trasimeno.
Il centro di Cortona si sviluppa attorno alla
Piazza della Repubblica sulla quale si affaccia
il Palazzo Comunale. La città è piccola ma offre
diverse cose interessanti da visitare e inoltre
numerosi piccoli negozi di prodotti di artigianato e gastronomia locale. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di Arezzo.
Il centro storico conserva splendidi monumenti,
Chiese, palazzi e musei.
La Basilica di San Francesco è forse la chiesa
più famosa della città. Al suo interno conserva
il ciclo di affreschi della Leggenda della Vera
Croce di Piero della Francesca, capolavoro
rinascimentale di inestimabile valore.
E poi la Fortezza Medicea, l’Anfiteatro romano e la Chiesa di San Francesco col Crocifisso ligneo di Cimabue. Trasferimento in
hotel tempo a disposizione per i preparativi
per accogliere il nuovo anno.
Cenone e intrattenimento musicale aspettando il 2019!!!
2° Giorno - Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Pienza, dove l’architettura
incontra la natura. Il borgo è infatti una delle incarnazioni più pure del concetto di città ideale,
nota oltre che per l’equilibrata bellezza della
sua architettura anche per il modo armonioso
con cui si combina col paesaggio.
Il borgo oggi possiamo ammirarlo come appariva a metà del 400. Passeggiata nel centro
anche per coronare la scoperta di Pienza con
un’esperienza enogastronomica: qui si possono
gustare alcuni prodotti unici, come il rinomato
cacio pecorino, formaggio tipico della città,
ottimi vini ed il pregiato olio extra-vergine di
oliva. Pranzo di primo dell’anno in ristorante a
base di prodotti tipici.
Possibilità di acquistare prodotti tipici
locali. Nel pomeriggio partenza per il
rientro previsto in serata.

vienna imperiale
3 - 6 Gennaio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 448,00
Supplemento camera singola: € 95,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel
4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza
pensione. Ingresso e visita guidata al Castello di Shonbrunn.
Visite guidate come da programma. Assistenza
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, pranzi, mance, extra e
quanto non indicato in programma.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Vienna.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita guidata di
Vienna. Faremo una panoramica dei monumenti più importanti come il Duomo di Santo
Stefano, il monumento gotico più importante
di tutta l’Austria. la Hofburg, il Palazzo Imperiale In mezzo al centro storico dove potrete
constatare il lusso e lo sfarzo nel quale si svolgeva la vita quotidiana della massima famiglia
della monarchia austro-ungarica. Numerosi
musei e collezioni dimostrano la passione che
l’imperatore nutriva verso l’arte. Passeggeremo
poi verso il Graben e la Kartnerstrabe i cuori
commerciali della città. Pranzo libero. Proseguimento della visita guidata. Al termine rientro
in hotel.
Cena e pernottamento.
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3° Giorno Prima colazione in hotel.
Escursione al Castello di Shonbrunn. Faremo il
Grand Tour del castello di Schönbrunn, che ci
condurrà attraverso 40 sale degli appartamenti
dell’imperatore Francesco Giuseppe e dell’imperatrice Elisabetta, passando per il corpo
centrale con i saloni delle feste e le sale di rappresentanza. Qui vedrete fra l’altro le preziose
sale delle udienze di Maria Teresa e Francesco
Stefano di Lorena. Pranzo libero. Pomeriggio
tempo a disposizione per l’approfondimento
delle visite individuali. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel.
Partenza per il rientro previsto in serata con
pranzo libero lungo il percorso.

EPIFANIA
SUL BERNINA
5 - 6 Gennaio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 225,00
Supplemento camera singola: € 25,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel
3* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza
pensione con cena tipica valtellinese bevande incluse. Visite
guidate come da programma. Pranzo in ristorante a St. Moritz.
Viaggio Tirano-St.Moritz con trenino rosso. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, pranzo del primo
giorno, mance, extra e quanto non indicato in programma.
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1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30.
Arrivo a Bormio. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita guidata e tempo a disposizione.
Chi scopre Bormio non dimentica più il fascino
che emana. Un fascino regalato dalla storia,
dalla laboriosità dei suoi abitanti e della felice
posizione: una conca alpina baciata dal sole.
Una storia che si può riscoprire all’interno del
museo civico di Palazzo de Simoni, nell’altrettanto storica e centralissima via Roma oppure
immergendosi nelle acque termali dei Bagni
Vecchi, descritti per la prima volta nel I secolo
d.C. da Plinio il Vecchio nella sua “Storia Naturale”ma anche girando per le vie del paese
l’atmosfera del passato torna prepotentemente:
Piazza del Kuèrc, dove una volta si amministrava la giustizia e si tenevano assemblee
del popolo, è arricchita dalla Torre delle Ore,
la collegiata dei Santi Gervasio e Protasio con
il suo imponente organo del 1697 ma di pregio
sono anche le antiche stüe in legno nelle case
e i portali scolpiti. Trasferimento in hotel.
Cena tipica Valtellinese. Pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Incontro con
la guida e partenza con il famoso TreninoRosso
del Bernina fino a St.Moritz. Il treno effettua un
viaggio mozzafiato, sia in inverno sia in estate,
su pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m.,
cosa unica in Europa. Le linee dell’Albula e del
Bernina sono state inserite nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2008.
Arrivo a St.Moritz in tarda mattinata.
Visita guidata della famosa cittadina svizzera
situata nell’Alta Engadina e sorta nel XIX secolo. St.Moritz è una delle località turistiche
più famose del mondo, elegante ed esclusiva
situata al centro del magnifico paesaggio dei
laghi engadinesi. Pranzo in ristorante a St.Moritz. Rientro nel tardo pomeriggio con il pullman
e proseguimento fino a destinazione.

IL PRESEPE DI
MANAROLA,
SHOPINN E I SAPORI
DELLA LUNIGIANA
6 Gennaio 2019

Quota individuale di partecipazione: € 58,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. pranzo tipico in ristorante,
assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato in comprende.

“PRESEPINGRANDA”

13 Gennaio 2019

Quota individuale di partecipazione: € 59,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. pranzo in ristorante
con bevande, ingressi e visite come da programma, assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato in
comprende.
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Partenza da Genova alle ore 08.30.
Arrivo a Brugnato. Sosta 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’enogastronomia locale, i servizi per il benessere
della persona, l’attenzione all’ambiente della
sostenibilità del made in Italy. Trasferimento in
ristorante. Pranzo.Nel pomeriggio partenza alla
volta del magico presepe illuminato di Manarola
Si tratta di un presepe unico, luminoso, composto da più di trecento figure realizzate a grandezza d’uomo in ferro ritorto, poste tra i vigneti
e illuminate da 17.000 lampadine. Il presepe dei
record occupa l’intera collina delle Tre Croci.
Per realizzarlo sono stati usati 8 km di cavi elettrici, più di 300 figurini a grandezza naturale, fatti
da materiali inutilizzati o riciclati.
Rimarrete a bocca aperta per la sua incredibile
bellezza! Partenza per il rientro previsto in
serata.

Partenza da Genova alle ore 08.00. Arrivo a
Villanova Solaro, dove il suo presepe è una
rappresentazione realistica e dettagliata delle
vallate e degli ambienti rurali della provincia
Granda. Qui la tradizione e il folclore cuneese
vengono resi vivi dai personaggi animati che,
nostalgicamente, ci fanno rivivere quelle arti e
quei mestieri tipici di un tempo. Oggi il presepe
di Villanova Solaro occupa una superficie di
oltre 150 mq, e richiede 1200 ore di lavoro per
l’allestimento. Pranzo in ristorante a base di
prodotti tipici. Nel pomeriggio visita al Presepio
di Cavallermaggiore, realizzato su una superficie di oltre 300 mq. Le caratteristiche principali
che lo rendono unico nel suo genere sono due:
la prima è il fatto di potervi camminare al suo
interno; la seconda sono le statue che lo compongono: le più grandi risalgono al 1700 e hanno
la particolarità di avere gli occhi in vetro e di
essere scolpite nel legno con grande maestria
ed accuratezza.
Un secondo gruppo di statue di media grandezza risale al 1800 e, infine, un terzo gruppo di
statue di origine provenzale risale al 1900: sono
realizzate in terracotta e stoffa e vengono usate
nel presepio per valorizzare la prospettiva e
arricchire l’ambiente. Nel pomeriggio partenza
per il rientro previsto in serata.

GIORNATA BENESSERE
A PRE’ ST. DIDIER
19 Gennaio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 83,00
COMPRENDE: viaggio in pullman GT Ingresso al centro termale
Kit accappatoio e ciabatte. Light buffet Accesso al bagno vapore
e alle saune Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non
indicato in comprende.

BUSSETO, IL TEATRO
E LA CASA NATALE
DI GIUSEPPE VERDI
20 Gennaio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 68,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. pranzo in ristorante
con bevande, ingressi e visite come da programma, assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato
in comprende.
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Partenza da Genova ore 06,30. Arrivo e ingresso
al complesso termale di Pre’ 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
aromatizzate, area fanghi, sale di cromoterapia e aromaterapia, sale relax panoramiche.
Light lunch. Possibilità facoltativa di praticare
massaggi rilassanti e tonificanti. Partenza per il
rientro previsto in serata.

Partenza da Genova alle ore 07.30. Arrivo a
Roncole Verdi, in provincia di Parma dove il
10 ottobre 1813 nacque Giuseppe Verdi, il più
grande compositore di tutti i tempi.
Qui si può visitare il nuovo Museo Multimediale
della Casa Natale. A due passi si visita poi la
Chiesa di San Michele, nella quale il compositore fu battezzato e già nei primissimi anni, si
esercitò sull’organo. Pranzo in ristorante con
menù “goloso” a base di numerose portate.
Lo gnocco fritto servito con i pregiati salumi
locali sarà solo l’inizio di un ottimo pranzo.
Trasferimento a Busseto.
Visita al Teatro Verdi di Busseto che, splendido e fastoso e fu costruito in onore di
Verdi. Venne inaugurato nell’agosto del 1868
con le rappresentazioni di Rigoletto e del
Ballo in Maschera.
Nel pomeriggio partenza per il rientro
previsto in serata

WEEK END IN
EMILIA ROMAGNA

tra arte, musica
e buona cucina

26 - 27 Gennaio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 210,00
Supplemento camera singola: € 25,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel
3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza
pensione con bevande. Pranzo del secondo giorno in ristorante. Ingresso alla Cà del Ballo. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, pranzo del primo
giorno. Ingressi e quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 07.00.
Arrivo a Ravenna. Tempo libero per una passeggiata 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 locale
con musica dal vivo.
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2° Giorno Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per Gradara. La Rocca di Gradara e il suo Borgo Fortificato rappresentano
una delle strutture medievali meglio conservate
delle Marche e d’Italia, le due cinte murarie che
proteggono la Fortezza la rendono anche una
delle più imponenti. La tradizione vuole che la
storia di Paolo e Francesca, i due amanti che
Dante collocò nel girone dei lussuriosi, abbia
avuto come teatro il Castello di Gradara, condannati alla dannazione eterna ma anche all’eterna commemorazione, i due personaggi sono
il simbolo dell’amore puro e incondizionato.
Pranzo in ristorante a base di prodotti tipici.
Partenza per il rientro previsto in serata.

PARMA E SHOPPING

Partenza da Genova alle ore 07.30.
Arrivo a Parma. Visita libera del bellissimo centro storico di questa magnifica città. Il suo centro, ricco di capolavori artistici, spaziose aree
verdi, piccoli e grandi tesori di epoche diverse,
accoglie visitatori e cittadini in un’atmosfera
raffinata da piccola capitale. Pranzo libero.
Trasferimento all’Outlet Village Fidenza, lo
Shopping Center per eccellenza. Tra i più frequentati outlet dell’Emilia Romagna e d’Italia.
A Fidenza l’Outlet Village è stato pensato per
offrire un’esperienza di shopping rilassante,
che somiglia molto ad una vacanza per le vie di
un elegante centro abitato, perfettamente ricostruito. All’interno del villaggio più di 100 negozi
e boutique propongono una raffinata selezione dei migliori marchi di abbigliamento,
accessori, articoli per la casa, con sconti
fino al 60% e oltre rispetto ai prezzi di listino. L’Outlet Village di Fidenza fa parte
del network Chic Outlet Shopping, ed
è l’unico village in Italia di questa
catena internazionale di outlet,
che ha realizzato altri nove villaggi dello shopping nelle principali
capitali europee. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

all’outlet Fidenza Village

26 Gennaio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 38,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Assistenza
NON COMPRENDE: pranzo, extra e quanto non
indicato in comprende.

bobbio e la rocca
di san vitale

Partenza da Genova alle ore 07.30. Arrivo a
Bobbio. tutte le stagioni sono suggestive per
apprezzare questo borgo medievale soprattutto
dal punto di vista paesaggistico caratterizzato
dallo sfondo scenografico della Val Trebbia.
Visita e pranzo in ristorante a base di prodotti
tipici. Nel pomeriggio trasferimento a Fontanellato per la visita guidata alla Rocca San Vitale.
Si erge, incantevole, al centro del borgo, circondata da ampio fossato colmo d’acqua:
racchiude uno dei capolavori del manierismo
italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino nel
1524 con il mito di Diana e Atteone.
All’interno della Rocca ancora intatto l’appartamento nobile dei Sanvitale. Vedremo
in un percorso completo di sale arredate, la
camera ottica, le stanze affrescate a piano
terra con affresco del Parmigianino, la sala
dello Stendardo.
Al termine tempo a disposizione e partenza per il rientro previsto in serata.

a Fontanellato

27 Gennaio 2019

Quota individuale di partecipazione: € 68,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Pranzo in ristorante.
Ingresso e visita guidata alla Rocca San Vitale. Assistenza
NON COMPRENDE: extra e quanto non indicato
in comprende:
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fiera di
sant’orso

ad Aosta

30 e/o 31 Gennaio 2019

(viaggio in giornata con partenza sia il 30
e sia il 31 Gennaio 2019)
Quota individuale di partecipazione: € 36,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto
non indicato in comprende.

fiera di
san geminiano
a Modena

31 Gennaio 2019

Quota individuale di partecipazione: € 39,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. - assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, ingressi e quanto non indicato in
comprende.
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Partenza da Genova alle ore 06.30. Arrivo ad
Aosta. Intera giornata a disposizione per visitare questa particolare fiera che attira ogni
anno migliaia di visitatori, artisti e artigiani
valdostani che espongono con orgoglio i frutti
del proprio lavoro alla fiera di Sant’Orso, lungo
le vie del centro di Aosta .In fiera sono presenti
tutte le attività tradizionali: scultura e intaglio su
legno, lavorazione della pietra ollare, del ferro
battuto e del cuoio tessitura del drap, merletti,
vimini, oggetti per la casa, scale in legno,
botti… La fiera di Sant’Orso è una celebrazione
della creatività e dell’industriosità delle genti
di montagna, e un grande evento popolare in
cui si manifestano le caratteristiche proprie
dell’identità valdostana. La visita alla fiera di
Sant’Orso è perciò un’esperienza straordinaria
e indimenticabile, da vivere con intensa partecipazione emotiva. Infatti, non è tanto l’aspetto
commerciale che spinge gli espositori a partecipare alla fiera, quanto il desiderio di uscire dal
proprio laboratorio per cercare il contatto con
un pubblico che sa apprezzare il lavoro di qualità e la creatività, frutto di tradizioni che hanno
radici secolari. La fiera di Sant’Orso è anche
musica e folklore, e l’occasione per degustare
vini e prodotti tipici della Valle d’Aosta.
Partenza da Genova alle ore 06.30.
Arrivo a Modena. Tempo a disposizione per
visitare questa meravigliosa città vestita a festa.
Il 31 gennaio la città di Modena celebra il
patrono San Geminiano, un santo vissuto nel
quarto secolo dopo Cristo.
Nel corso della mattinata sfilerà il Corteo Storico che porta l’omaggio delle autorità civili
cittadine alle autorità religiose e al patrono
stesso. I Valletti comunali in livrea giallo blu
vanno in processione dal Municipio verso il
Duomo portando grandi ceri e indossando abiti
e parrucche rinascimentali.
Per tutta la giornata, nel centro di Modena si
tiene la tradizionale Fiera degli ambulanti con
le bancarelle che propongono specialità enogastronomiche, abbigliamento, accessori per la
casa e prodotti di artigianato.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto
in serata.

torino e il
museo EGIZIO
3 Febbraio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 57,00
COMPRENDE: viaggio in pullman GT. Ingresso e visita guidata
al Museo Egizio. Assistenza
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto
non indicato in comprende.

PERUGIA, TODI E LA
“PICCOLA LOURDES”

9 - 10 Febbraio 2019

Quota individuale di partecipazione: € 185,00
Supplemento camera singola: € 23,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel
3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza
pensione con bevande. Ingressi e visite come da programma.
Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, mance extra e quanto
non indicato in comprende.
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Partenza da Genova ore 06,45. Arrivo a Torino.
Visita del Museo Egizio, il più antico museo,
a livello mondiale, interamente dedicato alla
civiltà nilotica ed è considerato, per valore e
quantità dei reperti, il più importante del mondo
dopo quello del Cairo in Egitto. Il Museo delle
Antichità Egizie è costituito da un insieme di
collezioni frutto di acquisizioni lunghe quattro
secoli e dei ritrovamenti effettuati negli scavi
della Missione Archeologica Italiana, tra il 1900
e il 1935. Tra i reperti più importanti vi sono la
tomba intatta di Kha e Merit, il Tempio rupestre
di Ellesija ed il Canone Reale, forse il più importante, conosciuto come Papiro di Torino, una
delle più importanti fonti sulla sequenza dei
sovrani egizi. Pranzo libero.
Tempo a disposizione per una passeggiata
in questa città nota per la raffinatezza della
sua architettura. Sontuosi palazzi barocchi
e antiche caffetterie fiancheggiano i viali
e le grandiose piazze torinesi.
Nel pomeriggio partenza per il rientro
previsto in serata.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30.
Arrivo a Perugia. Pranzo libero e tempo a
disposizione per la visita di questa meravigliosa città. La cattedrale gotica, ospita
affreschi e dipinti di epoca rinascimentale,
la Fontana Maggiore, realizzata in marmo,
con bassorilievi che raffigurano i segni zodiacali e scene della Bibbia sono solo alcuni
dei monumenti più importanti che vedremo.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento a Collevalenza. Il centro, provvisto
ancora di mura medievali, deve la sua fama
al Santuario dell’Amore Misericordioso di
Madre Speranza. Visita al Santuario. Pranzo
in ristorante. Trasferimento a Todi. La cittadina è circoscritta tra tre cerchia di mura
(etrusche, romane e medievali) che racchiudono innumerevoli tesori. Una delle vedute
più belle è sicuramente quella di Piazza del
Popolo, cuore pulsante della cittadina.
Il Duomo, eretto sui resti di un tempio dedicato al dio Apollo, è caratterizzato da una
lunga scalinata d’accesso e da una bella
facciata romanica. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

PELLEGRINAGGIO
A LOURDES
10 - 12 Febbraio 2019

1° Giorno Partenza da Genova ore 18.00.
Trasferimento notturno in pullman G.T.
2° Giorno Arrivo a Lourdes nella prima mattinata. Intera giornata a disposizione da dedicare
all’ attività spirituale. Pranzo libero. In tarda
serata partenza per il rientro.
3° Giorno Rientro a Genova previsto in tarda
mattinata.

Quota individuale di partecipazione: € 98,00
Documento necessario: carta d’identità
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: pasti, pernottamento in hotel e quanto
non indicato in comprende.

FESTA DEI LIMONI
E CARNEVALE
A MENTONE
17 Febbraio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 44,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Visita al laboratorio
di marmellate Herbin. Ingresso alla sfilata dei carri. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo e quanto
non indicato in comprende.
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Partenza da Genova ore 07.00.
Arrivo a Mentone. Visita a un famoso laboratorio di produzione artigianale di marmellate.
Mentone, adagiata alle pendici delle dolci colline della Costa Azzurra, lambita da un placido
mare e favorita da un clima incredibilmente favorevole è una piccola cittadina che ha fatto dei
suoi prodotti tipici, gli agrumi, un punto di forza
e di fama internazionale. Pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per
assistere alla sfilata dei carri realizzati 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 passione si
dedicano ad allestire tali strutture e permette di
ammirare vere e proprie sculture coloratissime
e molto profumate, che trasformano 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 magnifici carri di agrumi che sfilano
in riva al mare.
Al termine partenza per il rientro previsto in
serata.

CARNEVALE
DI VENEZIA
23 - 24 Febbraio 2019

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

Quota individuale di partecipazione: € 198,00
Supplemento camera singola: € 28,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel
3/4 stelle in camera doppia con servizi privati. Trattamento
di mezza pensione bevande incluse. Trasferimenti da e per
Venezia in battello privato come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno. Pranzi. Ingressi. Mance
e quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30.
Pranzo libero. Trasferimento in battello privato
a Venezia. Tra i carnevali più famosi d’Italia,
una menzione particolare va al Carnevale di
Venezia.Si tratta di uno dei più conosciuti e
apprezzati carnevali del mondo. La città è stata
per più di un millennio capitale della Repubblica
di Venezia ed è conosciuta a questo riguardo
come la Serenissima. Per le peculiarità urbanistiche 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 assistere
al “Corteo delle Marie” e 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 possedere
anche adesso che sono trascorsi 900 anni dal
primo documento che fa riferimento a questa
famosissima festa. Rientro in battello privato e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
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CROCIERA
MSC PREZIOSA
ANTILLE E CARAIBI
23 Feb. - 2 Marzo 2019
Quota individuale di partecipazione:
- Cabina interna Bella: € 1433,00
- Cabina vista mare Bella: € 1523,00
- Cabina con Balcone Bella: € 1623,00
Documento necessario: passaporto con validità
residua di 6 mesi
Comprende: trasferimento in bus Genova/Milano/Genova. Volo
Milano/Fort de France/Milano in classe economy. Trasferimento
da aeroporto al porto e viceversa. Tasse e servizi portuali.
Sistemazione nelle cabine della categoria prescelta. Pensione
completa a bordo. Sorprese gastronomiche. Serata di Gala con
il Comandante. In esclusiva per questa crociera bevande illimitate ai pasti nei ristoranti. Animazione e intrattenimento per
tutta la durata della crociera. Utilizzo palestra, piscine, vasche
idromassaggio, campo da tennis, campo pallavolo e percorso
jogging. Assicurazione annullamento. Assistenza.
Non comprende: quote di servizio. Escursioni. Mance ed
extra di carattere personale e quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova in pullman GT e
trasferimento all’aeroporto di Milano. Partenza
con Volo per Fort de France Arrivo e disbrigo delle
formalità aeroportuali e trasferimento al porto per
l’imbarco sulla nave MSC PREZIOSA.
2° Giorno Pensione completa. Pointe a Pitre (Guadalupe) un importante patrimonio storico e culturale, che riflette l’importanza della città sin dalla
sua creazione, in particolare si possono ammirare
numerosi monumenti coloniali, e visitare i musei
sulla storia della Guadalupa e dei Caraibi.
Colorato e vivace, la città di Pointe-à-Pitre è una
vera e propria festa della vita e allegria che attira
turisti da tutto il mondo.
3° Giorno Pensione completa. Road Town
(British Virgin Islands) Imperdibile giornata sulle
lunghe spiagge bianche e tempo a disposizione
per immergersi nelle meravigliose acque cristalline. Non può mancare una piacevole passeggiata
al colorato mercato di Road Town tra frutta, spezie
e profumi esotici.

- 54 -

4° Giorno Pensione completa. Philipsburg (St.
Maarten) Il suo paesaggio naturale ospita
lagune, incantevoli spiagge bianche, piccole
baie isolate e saline. La capitale Philipsburg è
caratterizzata da strade acciottolate ed edifici
colorati in stile coloniale che si affacciano sulla
zona commerciale di Front Street. Fermatevi a
gustare qualche specialità creola!
5° Giorno Pensione completa. Roseau (Dominica). Il centro della cittadina che si trova
a pochi passi dal porto. Il cuore della città
coloniale è l’Old Market a ridosso del mare e
oggi è un luogo imperdibile per gli amanti dello
shopping grazie alle bancarelle e ai negozi di
souvenir tipicamente caraibici.
6° Giorno Pensione completa. Basseterre
(St.Kitts & Nevis) Rinomata per i suoi eleganti
e caratteristici edifici in stile georgiano, le
spiagge e il mare cristallino vi sorprenderanno.
7° Giorno Pensione completa. St.John’s (Antigua e Barbuda) capitale e centro commerciale
di Antigua. Conosciuta per le sue incantevoli
e leggendarie 365 spiagge. L’isola conserva il
tradizionale carattere delle Indie occidentali
espresso attraverso un’architettura molto
vivace e la musica praticamente onnipresente.
8° Giorno Sbarco a Fort de France in orario da
definire. Trasferimento in aeroporto e imbarco
sul volo per Milano. Pasti e pernottamento a
bordo.
9° Giorno Arrivo a Milano e trasferimento in
pullman GT per Genova.

FESTA DELLA
MIMOSA

a Mandelieu La Napoule

24 Febbraio 2019

Quota individuale di partecipazione: € 48,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Ingresso alla sfilata.
Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo e quanto non indicato
incomprende.

CARNEVALE
DI VIAREGGIO
3 Marzo 2019

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
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Partenza da Genova ore 08.00.
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 grande successo, con la sua sfilata di
carri fioriti. Giallo è il colore di Mandelieu La Napoule a febbraio. La piccola cittadina francese
sulla Costa Azzurra, a pochi chilometri da Cannes 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 mimose
più grandi d’Europa che colorano il paesaggio
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
fioriti. 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
questa graziosa cittadina che si susseguono
durante 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.

LE MAGICHE LUCI
DELL’AURORA
BOREALE
3-7 Marzo 2019

Quota individuale di partecipazione: € 1.885,00
Supplemento camera singola: € 300,00
Documento necessario: carta d’identità senza
timbro di rinnovo
Comprende: trasferimento in pullman Genova/Milano/Genova. Volo diretto A/R da Milano per Tromso con 1 bagaglio
da stiva e 1 bagaglio a mano incluso. Tasse aeroportuali
(a luglio 2018 pari a Euro 150.00 soggette a riconferma in fase
di emissione biglietteria). Sistemazione in camera doppia con
servizi privati. Trattamento di mezza pensione. Trasferimenti
da/per l’aeroporto di Tromso. Escursione per l’avvistamento
dell’aurora boreale. Assistenza.
Non comprende: bevande. Mance. Escursioni facoltative e
quanto non indicato in comprende.

Importante: Tutte le es cursioni sono soggette
ad effettuazione in base alle condizioni metere ologiche di innevamento e marittime, possono
subire quindi variazioni relative al giorno di
effettuazione. Elenco escursioni facoltative
disponibile in agenzia.
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1° Giorno Trasferimento da Genova alle ore
06.00. Arrivo a InTrasferimento in pullman da
Genova per Milano Malpensa.
Disbrigo delle formalità aeroportuali e imbarco
sul volo diretto per Tromsø. Trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. In mattinata
breve visita della città e del museo Polaria.
Pomeriggio a disposizione per attività ed escursioni facoltative. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività ed escursioni
facoltative. In serata partenza per l’escursione
che vi porterà alla ricerca dell’aurora boreale.
Un’esperto vi guiderà nella ricerca di questo
fenomeno naturale. Verrete condotti in un area
totalmente isolata ed incontaminata dalle luci
artificiali. L’escursione puo’ avere una durata
massima di 7 ore in base all’avvistamento.
La cena verrà servita prima della partenza per
l’escursione. Rientro in hotel. Pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Giornata a
disposizione per attività ed escursioni facoltative. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo diretto
per Milano Malpensa. All’arrivo proseguimento
in pullman per Genova.

CARNEVALE
E CORTEO STORICo
DI VERRES
3 Marzo 2019
Quota individuale di partecipazione: € 63,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Pranzo in ristorante.
Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato in
comprende

Partenza da Genova alle ore 07.30.
Arrivo a Verres. Tempo a disposizione per la visita di questa graziosa cittadina e per assistere
alle varie iniziative proposte che si susseguono
durante l’intera giornata. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio assisteremo al Grande Corso di
Gala guidato da Caterina da Challant e Consorte
che sfilerà per le strade del paese e vedrà la
partecipazione di carri allegorici bande musicali
e gruppi mascherati.
Un carnevale speciale quindi che si discosta
da tutti quelli in programma negli stessi
giorni in tutta Italia e che ha il potere di
far rivivere ai partecipanti, le atmosfere,
i costumi, e le tradizioni di cinque secoli
fa, quando il mondo era popolato da
dame e cavalieri.
Sul rientro sosta con possibilità di
acquistare prodotti tipici.
Al termine partenza per il rientro
previsto in serata.

Partenza da Genova ore 06,30. Arrivo e ingresso
al complesso termale di Pre’ 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
aromatizzate, area fanghi, sale di cromoterapia
e aromaterapia, sale relax panoramiche.
Light lunch. Possibilità facoltativa di praticare
massaggi rilassanti e tonificanti.

GIORNATA
BENESSERE alle
terme di
PRE’ ST. DIDIER
8 Marzo 2019
Quota individuale di partecipazione: € 75,00
COMPRENDE: viaggio in pullman GT Ingresso al centro termale
Kit accappatoio e ciabatte. Light buffet. Accesso al bagno
vapore e alle saune Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non
indicato in comprende.
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FESTA DELLA
DONNA….
E NON SOLO!
10 Marzo 2019
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IL “CENTOCARNEVALE”

10 Marzo 2019
Quota individuale di partecipazione: € 54,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. ingresso alla sfilata.
Assistenza.
NON COMPRENDE: ingressi, mance, extra e
quanto non indicato in comprende
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Partenza da Genova alle ore 08.00. Arrivo a
Cento. Passeggiata per il bellissimo borgo medievale. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo
a disposizione per assistere alla sfilata dei
carri allegorici. Il Carnevale di Cento è il primo
carnevale al mondo ad essere gemellato con
il Carnevale di Rio. Questo primato fornisce al
carnevale centese una significativa notorietà
internazionale. Ogni domenica di Carnevale
fanno la loro gradita comparsa un folto gruppo
di ballerine e percussionisti brasiliani appartenenti ad una delle più famose scuole di samba
di Rio, la Bejia Flor uno dei momenti più coinvolgenti e calienti del Carnevale centese
Ma il Cento Carnevale non è solo un momento
di sfilata di carri allegorici, ma un momento di
festa lungo in cui folklore, tradizioni, sport, arte,
cultura, sapori, divertimento e mero intrattenimento s’intrecciano in un clima di grande festa.
Al termine partenza per il rientro previsto in
serata.

CARNEVALE
VENEZIANO

ad Annecy

16-17 Marzo 2019

Quota individuale di partecipazione: € 198,00
Supplemento camera singola: € 32,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4* in
camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pensione.
Visite guidate come da programma. Assistenza
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, pranzi, bevande, ingressi,
mance, extra e quanto non indicato in comprende.
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1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30.
Arrivo a Chambery. Pranzo libero. Città d’arte e
di storia nel cuore delle Alpi. Fu capitale degli
Stati di Savoia fino al 1563 e principale residenza di Casa Savoia. Visita guidata del centro
storico con i suoi numerosi palazzi nobiliari in
stile piemontese che circondano la Cattedrale
ed il Castello dei Duchi di Savoia. Al termine
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel.
Arrivo ad Annecy. Tempo libero per la visita
della bella cittadina adagiata sulle sponde
dell’omonimo lago. Annecy, con i suoi canali
che attraversano il centro storico, è chiamata
anche la Venezia delle Alpi: questo nome è ancora più adatto quando arriva il periodo del Carnevale veneziano, durante il quale centinaia di
maschere sfilano liberamente lungo i canali
della romantica cittadina. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

Tour del Marocco
e le Città Imperiali

16-23 Marzo 2019

Quota individuale di partecipazione: € 1.195,00
Supplemento camera singola: € 265,00
Documento necessario: passaporto con validità
residua di 6 mesi
COMPRENDE: trasferimenti in pullman da e per Milano.
Voli diretti per Casablanca in classe economica. Tasse aeroportuali (€ 135.00 a luglio 2018 e soggette a riconferma in fase
di emissione biglietteria). Sistemazione in hotel 4* confort in
camera doppia con servizi privati. Trattamento di pensione
completa. Ingressi e visite guidate come da programma. Cena
con spettacolo al Chez Ali’ a Marrakech. Facchinaggio negli
alberghi. Polizza assicurativa spese mediche/bagaglio/assistenza alla persona. Assistenza.
NON COMPRENDE: bevande. Mance obbligatorie (circa € 28.00
per persona). Ingresso alla Moschea di Hassan a Casablanca.
Eventuale adeguamento carburante Escursioni extra e quanto
non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza con bus da Genova e trasferimento a Milano e imbarco sul volo diretto per
Casablanca. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena
e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Incontro con
guida locale e panoramica della capitale economica del Marocco con il mercato centrale, il
quartiere di Habous, il Palazzo Reale, la piazza
Mohamed V, il quartiere residenziale di Anfa e
l‘esterno della stupenda Moschea HASSAN II.
Pranzo. Partenza per Rabat e visita della capitale
del reame con il Palazzo Reale dall’esterno, la
Kasbah degli Oudaya, lo splendido Mausoleo di
Mohamed V e la Tour Hassan. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel e partenza per
Meknes. Si visiterà Bab El Mansour, la più importante porta d’entrata e il quartiere ebraico. Pranzo.
Proseguimento per Moulay Idriss, città santa dove
è sepolto il fondatore dell’Islam e visita delle rovine romane della città di Volubilis. Proseguimento
per Fes. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
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4° Giorno Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita della
“capitale culturale” del reame la più antica
delle Città imperiali fondata da Moulay Idriss
II e culla della civiltà e della religione del
paese dove è nata la prima università religiosa
del mondo islamico: la splendida Medersa
Bou-Anania. Inoltre si visiterà anche la Medersa Attarine, il Mausoleo di Moulay Idrss e la
Moschea Karaouine (esterno). Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento della visita di Fes Jdid.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza
per Marrakech passando per Meknes, Mrirert
e Khenifra. Pranzo. Proseguimento verso la
“Perla del sud” e arrivo a Marrakech. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di “Marrakech.
E’ la seconda delle Città Imperiali, fondata nel
XII dalla dinastia degli Almoravides.
Questa città stupenda e leggendaria stupisce
per i suoi tesori artistici, l’architettura ispano-moresca ed il verde dei giardini.
Potrete ammirare le Tombe Saadiane, la
Koutoubia, il palazzo della Bahia. Pranzo
in hotel. Nel pomeriggio visiteremo i Souk
nella Medina e la stupenda ed unica Piazza
“Djemaa El Fna” teatro naturale per incantatori di serpenti, cartomanti, misteriosi
venditori d’acqua, maghi e cantastorie che
cercano di attirare l’attenzione dei turisti.
Cena con spettacolo al famoso locale “Chez
Ali”. Rientro in hotel.
7° Giorno Prima colazione in hotel. Mattinata a
disposizione. Pranzo. Nel pomeriggio partenza
per Casablanca. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
8° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo per
Milano. Arrivo e trasferimento
in bus per Genova.

COSTA BRAVA
E BARCELLONA
21-25 Marzo 2019

Quota individuale di partecipazione: € 265,00
Supplemento camera singola: € 65,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. sistemazione in hotel
4* in camera doppia con trattamento di pensione completa
bevande incluse dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno. Visite guidate e ingressi come da programma.
Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno. Mance extra e quanto
non indicato in comprende.
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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 guidato dove si potranno ammirare
durante tutta la giornata i siti più importanti: si
visiteranno la zona marittima, passando per il
quartiere Barcelloneta, dall’atmosfera allegra e
sbarazzina, ricco di 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 castello in cima
offre una vista fantastica sulla città e ospita il
museo militare.
Per terminare la mattinata di visite si potrà ammirare la Zona 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 per 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, 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 maestosa.
Possibilità di effettuare escursione facoltativa
con la famosa ”cremallera” una funicolare che
offre un percorso che vi farà scoprire panorami
mozzafiato. Pranzo al sacco.
Nel pomeriggio trasferimento a Barcellona.
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione
di mezza giornata a Tossa de Mar.
Pranzo in hotel. Pomeriggio visita a una famosa
Bodega della zona dove potrete acquistare un
inebriante souvenir. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
5° Giorno Prima colazione in hotel.
Partenza per il rientro previsto in serata.

PADOVA E
LA CAPPELLA
DEGLI SCROVEGNI
23 Marzo 2019
Quota individuale di partecipazione: € 75,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Ingresso alla Cappella
degli Scrovegni. Assistenza
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto non indicato
in comprende

TRENO DEI SAPORI
24 Marzo 2019
Quota individuale di partecipazione: € 78,00
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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Partenza alle ore 06.30. Arrivo a Padova e visita
guidata di questa bellissima città. Padova, la
città del Santo è un ricchissimo scrigno colmo
di tesori tutti da scoprire. Vedremo il Caffe’
Pedrocchi, uno dei locali storici più famosi
d’Italia. Di fronte sorge l’Università il Bo’, una
delle più antiche d’Europa con il famoso teatro Anatomico e la cattedra di Galileo Galilei.
La visita continua nelle splendide piazze delle
Erbe, dei Frutti e dei Signori, sede di un vociante
ed antico mercato quotidiano e sovrastate dal
Palazzo della Ragione. Proseguendo si giunge
alla Basilica del Santo, tempio di fede e scrigno
di opere d’arte, ogni anno meta di milioni di
pellegrini e turisti. Attorno alla Basilica sorgono
altri insigni monumenti quali la statua del Gattamelata di Donatello, l’Oratorio di s.Giorgio,
capolavoro del Trecento, i Musei Antoniani e
la Scuola del Santo. Non lontano dalla Basilica,
sorge il complesso monumentale di Loggia e
Odeo Cornaro, splendidi esempi di architettura
rinascimentale in Padova. Pranzo libero. Visita alla Cappella degli Scrovegni, uno dei più
preziosi gioielli di Padova in quanto ospita al
suo interno un celeberrimo ciclo di affreschi di
Giotto. Nel pomeriggio partenza per il rientro
previsto in serata.
Partenza da Genova ore 06.30. Arrivo a Iseo.
Incontro con guida locale e visita di questo
bellissimo borgo. A seguire partenza per questa
affascinante avventura su rotaia per scoprire i
paesaggi più belli dell’alto bresciano. Il Treno
dei Sapori è un’iniziativa che offre piacevoli
gite fuori porta sulla sponda bresciana del Lago
d’Iseo. 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 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 in pullman per il rientro previsto in
serata.

CAMELIE E AZALEE,
ACQUE CRISTALLINE E
PAESAGGI
MOZZAFIATO SUL
LAGO MAGGIORE
29-31 Marzo 2019

Quota individuale di partecipazione: € 345,00
Supplemento camera singola: € 48,00
Documento necessario: carta d’identità senza
timbro di rinnovo.
Comprende: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3* in
camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pensione
con bevande. Pasti come da programma. Serata danzante con
musica dal vivo. Battello privato da e per le isole dell’arcipelago.
Ingressi e visite guidate come da programma. Assistenza.
Non comprende: tassa di soggiorno, mance, extra e quanto
non indicato in programma.
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1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30
Arrivo a Stresa e imbarco per le Isole Borromee. Visita guidata all’Isola dei Pescatori.
Un piccolo villaggio caratterizzato da una piazzetta racchiusa da vicoli stretti e sinuosi che
conducono alla passeggiata sulla punta settentrionale dell’isola. A seguire trasferimento con
motoscafo privato sull’ isola Madre.
Visita guidata. La più grande delle Isole Borromee e la più caratteristica per l’atmosfera raccolta, silente, incantata: un giardino di piante
rare e fiori esotici nel quale vivono in piena
libertà pavoni, pappagalli e fagiani d’ogni varietà creando il fascino di una terra tropicale, da
sogno, particolarmente famosa per la fioritura
di azalee, rododendri, camelie. Gli ambienti
della storica dimora, offrono numerose opere
d’arte, quali arazzi, mobili e quadri. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento con
battello privato sull’Isola Bella e tempo a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione con guida locale. Partenza
per la Val Verzasca, famosa per la sua acqua
verde cristallina. Sosta all’inizio della Valle ad
una delle più alte dighe d’Europa. Costeggiando
il fiume arriviamo a Lavertezzo caratterizzato
dall’imponente ponte romanico detto anche
“ponte dei salti”. Sosta fotografica.
Proseguiamo poi fino a Sonogno, tipico paese
walser. Pranzo con piatto unico ticinese.
Nel pomeriggio visita alle due località più significative del Canton Ticino: Locarno con la sua
Piazza Grande rinomata sede del festival del
cinema e la passeggiata di palme; Ascona con il
suo centro storico arricchito dai lussuosi negozi
di grandi firme. Al termine rientro in hotel.
Cena e pernottamento. Serata danzante con
musica dal vivo in hotel.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza
alla scoperta di Orta San Giulio, antico borgo
all’estremità di un promontorio che da oriente
si protende verso le acque del Lago d’Orta,
uno dei palcoscenici ideali da cui ammirare il
piccolo specchio d’acqua. Visita guidata. Passaggio in trenino fino al Sacro Monte e discesa
in centro a piedi. Dalla piazza si diramano
una serie di viuzze caratteristiche, strette e
tortuose, ricche di palazzi signorili in stili
diversi, ma anche di negozi e locali. Trasferimento con battello privato sull’isola di
San Giulio. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il rientro previsto in serata.
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partenze da Genova e Savona per:

u
u

LUNEDì e MERCOLEDì € 40,00
SABATO e DOMENICA € 48,00

u
u

MARTEDì e VENERDì € 38,00
SABATO e DOMENICA € 48,00

Ridotto baby nati dopo il 01/01/12 € 30,00

SOLO VIAGGIO a tratta o A/R in giornata € 30,00

Ridotto baby nati dopo il 01/01/12 € 30,00
SOLO VIAGGIO a tratta o A/R in giornata € 27,00
Sconto di € 5,00 presso PRATO NEVOSO VILLAGE

SCONTI per il noleggio sci da BOTTEROSKI.COM

SCONTI per noleggio sci da VIGLIETTISPORT.COM

DA GENOVA:
ore 06.00 Staglieno - ore 06.15 Piazza della Vittoria (lato INPS) - ore 06.30 Via Dino Col
DA SAVONA:
ore 07.30 Autogrill uscita casello autostradale
RIPARTENZA DA LIMONE/PRATO NEVOSO: ore 16.30
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento minimo di 20 partecipanti - ASSICURAZIONE NON COMPRESA
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CONDIZIONI GENERALI

di contratto di vendita di pacchetti turistici
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le
condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico
contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio,
nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore
unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo.
Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la conferma
della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all’Agenzia di Viaggi,
quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla
dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed
accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso,
sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa
contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire
in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51
novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in
seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018
di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del
Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto
applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività
in base alla legislazione vigente, L’Organizzatore e il venditore rendono
noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza
assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o
fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di propria
competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del
viaggiatore presso la località di partenza.
3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia
autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che,
nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra
persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore,
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore
di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra
in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in
vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi
di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che
sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di
servizi turistici, siano:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il
viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista
consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi
turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi
collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli
estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi
dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia
concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo
servizio turistico.
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta
corrispondente, GERENT TRAVEL e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto
tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del
CdT, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di
soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti
comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e
gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le
coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, GERENT
TRAVEL e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario
approssimativo di partenza e ritorno;

3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del
pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e,
in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su
richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o
della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore
e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta
elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte
e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di
gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi
aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del
saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di
cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per
l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento
del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia
di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei
visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto
in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di
adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard
richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 CdT;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte
del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di
infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33,comma 1, lettera
d), stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al presente
decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT)
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta
su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su
supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che
ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso l’Agenzia di Viaggi
venditrice, che ne curerà la consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno
fornite da GERENT TRAVEL, in regolare adempimento degli obblighi previsti
a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT., prima dell’inizio del viaggio.
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di
taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità
di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti
speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in
fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo
tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’Agenzia di Viaggi
mandataria.
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha
diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui
riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva,
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso
è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di
prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art.
41, comma 7, CdT).
7. PAGAMENTI
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto
turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8) di euro 25,00 prevista
solo per i viaggi con almeno 1 pernottamento (valida dal 01 Gennaio al 31
Dicembre). Nessuna quota di iscrizione è dovuta per i viaggi in giornata.;
b) acconto del 30% del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella
quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà essere
improrogabilmente versato entro il 30° giorno precedente quello della partenza per il pacchetto turistico richiesto;
2. Per le prenotazioni in epoca successiva i 30 giorni precedenti la partenza,
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dovrà essere versato l’intero ammontare al momento della sottoscrizione
della proposta di acquisto;
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari
della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art.
47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa
ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da
operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso
l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato,
del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme
pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite
dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO (ART. 39 CdT)
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti, o nel sito www.gerent-travel.it
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono
essere aumentati, con un massimo dell’8% soltanto se il contratto lo preveda
espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente
riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo.
In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c),che si
verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di
modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante
o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da
terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le
tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento
del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3,
4 e 5 CdT.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile
solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte
dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale
aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del
pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre
le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del
viaggiatore.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente
modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo
39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di
scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in
modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare
in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici
di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste
specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di
aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato
dall’organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere
dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso,
l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità
equivalente o superiore.
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo
chiaro e preciso su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul
prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare
l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo
di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del
relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto
sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo
inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma
2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni
dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del
viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 CdT.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle
spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo
fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il
recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto
e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, l’importo

delle penali di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei
risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi
turistici.
4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza
sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri
verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto,
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed
al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha
diritto a un indennizzo supplementare.
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire
al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto,
ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore
entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei
giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che
durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto
nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al
viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4
e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto
dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni
caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5,
si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati
con terzi.
Per i viaggi in autopullman, nave, treno :
20% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
30% 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
75% 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 tale termine e il calcolo dei giorni non include quello del recesso e quello della partenza.
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso e quello della partenza.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti
personali di espatrio.
VIAGGI IN AEREO, per i tour con VOLO, in aggiunta alle penali di cui sopra
verrà trattenuto l’intero importo del biglietto aereo già emessi. Alcuni servizi
potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse verranno comunicate all’atto della prenotazione. Dalle indicazioni della percentuale di penale
sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea/low cost con
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente
indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio. Nel caso di gruppi
precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di
volta in volta alla firma del contratto.
11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO
VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto
durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può
cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le
condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che
non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente
sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto
di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle
imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento
relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca
novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al GERENT TRAVEL, oltre alle spese conseguenti alla modifica
stessa, un costo fisso forfetario.
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere
generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari
per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente
a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che
i minori devono essere in possesso di un documento personale valido
per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di
identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori
di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite
le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.
poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o
i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i
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viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri
tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa
Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio.
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata
partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia
venditrice o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della
partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria
e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore
avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale
presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale
della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on
line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere
generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni
temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a
cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza
delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative
o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o del venditore dovessero
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
6. L’organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una
riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato
costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto
di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi
delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione
del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché
dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre
disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di
partenza. L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è
surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di
quest’ultimo verso i terzi
responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio
del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT)
1. GERENT TRAVEL è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi
ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai
terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi
dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa
l’Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente,
tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità
rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto
di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel
contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di
conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente
oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei
servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al
difetto, si applica l’articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal
viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con
la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto
di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il
viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile,
costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici
inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un
periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle
caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del
comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto
immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai
sensi dell’articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale
risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto
comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche
al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato
ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore
sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre
notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla
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normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile
ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, parag rafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza,
ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica
specifica, purché’ l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro
particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto.
L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per
limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del
servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della
normativa dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore
o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di
pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile
equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché
l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il
ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato.
Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità
inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico,
l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non
sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o
se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore
respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal
comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso
di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il
comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel
contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.
14. REGIME DIRESPONSABILITÀ DEL VENDITORE (ARTT. 50 - 51 quater CdT)
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal
viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente
dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o
preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della
cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte
essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della
corrispondente attività professionale.
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al
viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro
del viaggiatore nel luogo di partenza.
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o
quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia
inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a
decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel
più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle
disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
16. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In
assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del turista. A tal fine si
precisa che spesso non v’è corrispondenza tra lo standard di categoria
alberghiera occidentale con quella di alcuni Paesi Asiatici, del continente
Africano e\o dell’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 alberghi possono non essere i medesimi.
17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE (ART. 44 CdT)
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi
all’esecuzione del pacchetto direttamente al Venditore tramite il quale l’ha
acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi,
richieste o reclami all’Organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il
venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l’Organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)
1. GERENT TRAVEL presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42,
comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai
servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il
viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare
servizi turistici alternativi.
2. GERENT TRAVEL può pretendere il pagamento di un costo ragionevole
per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal
viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli
infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita
e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti
delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità
previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza
pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei
Viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
(ART. 36, comma 5, lett. g) CdT)
GERENT TRAVEL potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione
alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la
tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione
comporta.
21. PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT).
1. GERENT TRAVEL e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti
da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi
obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze
assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3
dell’art. 47 del CdT, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza
o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo
su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del
pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto
include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del
vitto e dell’alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al
volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei
pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti,
tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo
finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i
rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento
dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di
residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di
fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al
rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del
pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 CdT.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi
che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si
rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della
proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché
soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere
conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza.
L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo
nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
23. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
cui è tenuta la scrivente Società. Informativa sul trattamento dei dati personali e acquisizione consenso nel dettaglio sul sito www.gerent-trave.it
24. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA
LEGGE N. 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all’estero”.
25. FONDO DI GARANZIA
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle
presenti condizioni generali, è assistito dalla seguente garanzia per il
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro
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 dell’art. 50 Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79. CONSORZIO
FOGAR – FILO DIRETTO ASSICURAZIONI – POLIZZA NUM. 5002002211L.
Nessuna responsabilità può essere attribuita all’Agenzia Organizzatrice,
nè a titolo di organizzazione nè di intermediario di servizi per le escursioni,
i servizi e le prestazioni acquistate in loco e non comprese nella quota del
pacchetto turistico.
26. VIAGGI IN GIORNATA
Le gite di un giorno, inferiori alle 24h e che non includono un pernottamento
non sono da considerarsi “pacchetto turistico” come da art.32 del vigente
codice del turismo.

CONFERMA E ANNULLAMENTI L’iscrizione e la prenotazione al viaggio
prevedono il saldo contestuale dell’intero importo. Il viaggio è confermato
solo al raggiungimento del numero minimo di 25 prenotazioni effettive, ove
non diversamente specificato. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, Gerent Travel si riserva la facoltà di annullare
il viaggio comunicandolo telefonicamente o per mail almeno 24 ore prima
della partenza. Qualora il viaggio non venga 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 bagaglio
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 alcuna copertura assicurativa per gli oggetti o bagagli. ANIMALI A bordo dei pullman non sono ammessi animali ad
eccezione di cani guida per non vedenti e animali domestici di piccola taglia
custoditi in apposite ceste, gabbie o altri contenitori di dimensioni ridotte a
condizione che non arrechino disturbo agli altri viaggiatori.
NORME COMPORTAMENTALI A bordo del pullman il viaggiatore è tenuto al
rispetto delle seguenti regole di carattere generale:
OBBLIGO DI: rispettare eventuali istruzioni impartite dal personale conducente e di accompagnamento; occupare un solo posto a sedere; indossare
sempre la cintura di sicurezza ed eventuali altri dispositivi di ritenuta; rispettare la pulizia del pullman e delle attrezzature ivi presenti.
DIVIETO DI: parlare o distrarre in altro modo il conducente durante la guida
del pullman; arrecare disturbo agli altri passeggeri; fumare, consumare
bevande alcoliche e assumere sostanze stupefacenti; trasportare 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; compromettere in qualsiasi modo la regolarità e la sicurezza del viaggio e il livello del servizio. Gerent Travel e iI vettore declinano
ogni responsabilità in caso di incidenti subiti o provocati ai viaggiatori che
non abbiano rispettato le suddette prescrizioni. Il viaggiatore è responsabile
e dovrà risarcire eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, al pullman o
ai suoi accessori.
27. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa al presente 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 fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, 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) nonché dalle altre pattuizioni specificatamente
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore
si obbliga a procurare 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 assolutamente la configurazione
dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia
delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc..) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno
ecc..). APPROVATE DA FIAVET, ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI E ASTOI.
SCHEDA TECNICA:
Organizzazione viaggi: GERENT TRAVEL di Genovarent S.r.l. Via Ruspoli
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. Gerent Travel è coperta da Polizza RC EUROPE ASSISTANCE n.
8841606 ai sensi degli Art.82 D.Lgs.206 del 6/9/2005 e seguenti. VALIDITA’
DEL PRESENTE CATALOGO –OTTOBRE 2018 – MARZO 2019
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TRAVEL

ASSICURAZIONI
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 Medich e - 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
Società ove questo sia possibile; oppure, a rimborso successivo
qualora 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
Italia - ad integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale - 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 otturazioni semplici o temporanee ed interventi tesi a ripristinare la
funzionalità 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 infortunio 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’assicurazione 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 normalmente sostenute in casi simili.
Assistenz a 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, sanitario 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
sanitarie 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’Assicurato e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, la
Centrale Operativa organizza con un limite di spesa di € 250 in Italia
e di € 1.000 in Europa il rientro sanitario dell’Assicurato, al luogo di
residenza o all’istituto di cura idoneo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto
più idoneo e terrà a suo carico i costi del rientro.
Rientro del convalescente. Nel rispetto delle specifiche condizioni
di operatività e in considerazione dello stato di salute dell’Assicurato 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 residenza o all’istituto di cura idoneo più vicino. La Centrale Operativa
a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più
idoneo e terrà a suo carico i costi del rientro.
Rientro anticipato. In caso di decesso o ricovero con prognosi
superiore a cinque giorni (due giorni per persone minorenni o diversamente abili) di un familiare dell’Assicurato durante il viaggio
di quest’ultimo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato e dei familiari in viaggio tenendo a suo carico
i costi fino a € 300 in Italia e di € 500 in Europa.
Rientro compagni di viaggio. In caso di:
• decesso di un compagno di viaggio,
• decesso o ricovero con prognosi superiore a 5 giorni (2 giorni per
persone minorenni o diversamente abili) dell’unico compagno di
viaggio o di un suo familiare,
la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato, 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
Società rimborsa all’Assicurato il costo aggiuntivo per il soggiorno
fino ad un massimo di € 70 al giorno, per un massimo di 2 giorni.
Ricongiungimento familiare. In caso di decesso dell’Assicurato
o di ricovero dello stesso con prognosi superiore a cinque giorni
(due giorni in caso di persone minorenni o diversamente abili), la
Centrale Operativa organizzerà il viaggio andata/ritorno di un solo
familiare per recarsi presso l’Assicurato e terrà a proprio carico il
costo del mezzo di trasporto e del soggiorno fino a € 330 in Italia e
di € 540 in Europa.
Rimpatrio della salma. In caso di decesso durante il viaggio, la Centrale Operativa, su richiesta dei parenti prossimi, provvede ad organizzare, secondo le norme internazionali in materia, il rimpatrio della
salma con 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
massimale 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 Centrale Operativa si attiverà per informare, su richiesta del medesimo,
i familiari e il datore di lavoro.
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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
Assicu raz ione Bagaglio - Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società rimborsa l’Assicurato a seguito dei sottostanti eventi
occorsi al bagaglio dello stesso:
• Furto, scippo, rapina; • Danneggiamento, smarrimento; • Ritardo
nella consegna superiore a 8 ore (solo per i viaggi di andata).
2. Massimale assicurato
La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale indicato
nel Prospetto di sintesi del frontespizio di polizza.
3. Criteri di indennizzo e sub-limiti
In caso di sinistro la Società indennizza, fino a concorrenza del
massimale, sulla base dei seguenti criteri:
• In caso di assenza di scontrini fiscali o altre prove di acquisto dei
beni coinvolti nel sinistro:
• la Società ha la facoltà di rifiutare totalmente il rimborso oppure
di riconoscere a propria discrezione un corrispettivo forfettario.
• In presenza di scontrini fiscali e prove di acquisto:
• Il valore corrente, sempreché documentato, per gli oggetti distrutti, rubati o smarriti.
• Il minore tra costo di riparazione e valore corrente, per le cose
danneggiate.
• Considerando telefoni cellulari, smartphone, beni elettronici,
digitali 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 (garanzia 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
assicurata 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
effettuati dalla Pubblica Autorità (ad es. TSA negli Stati Uniti);
• beni confiscati; • contanti, assegni, carte di credito e di debito e
denaro in ogni sua forma; • gioielli, perle o pietre preziose, oggetti
d’oro, di platino o argento; • strumenti professionali di qualsiasi
genere; • equipaggiamento sportivo se in uso al momento dell’accadimento dell’evento;
• occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi;
• perdite economiche dipendenti dagli eventi dolosi, illeciti o
colposi dell’Assicurato; • qualunque evento dipendente da insufficiente e/o inadeguato imballaggio, bagaglio incustodito, normale
usura, difetti di fabbricazione; • qualunque rottura o danno al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo
o siano causati dal vettore; • gli oggetti affidati a terzi (vettori,
albergatori, ect) se in assenza di PIR (Property Irregularity Report);
• rotelle e maniglie di valigie, trolley e passeggini • per gli “Acquisti
di Prima Necessità”: beni e oggetti che non rientrano nella suddetta definizione.
Obbligh i dell’Assicu rato
In caso di Emergenza o richieste di Assistenza in Viaggio, l’Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a
titolo personale, deve prendere contatto immediatamente con la
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Centrale Operativa della Società, comunicare il tipo di assistenza
richiesto, nonché i propri dati identificativi personali, l’indirizzo ed
il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale
di richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che
gli saranno 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
copertura interessata mediante richiesta scritta a ERV Italia – Ufficio Sinistri – Via G. Washington 70, 20146 Milano - a mezzo lettera
raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro 20giorni
dall’accadimento dell’evento.
L’Assicurato deve altresì:
• Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia sinistro o
richiesta rimborso.
• Allegare il Certificato Assicurativo e ogni documentazione originale venga richiesta.
• Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di
procedere 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 comportare 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
mettersi 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 rivolgersi alla Centrale Operativa per attivare le necessarie procedure
in caso di sinistro e prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a
titolo personale. In caso di ingiustificata inadempienza da parte
dell’Assicurato, ERV si riserva la facoltà di rimborsare – se dovuto
– fino ad un importo equivalente alle spese che la Centrale Operativa avrebbe sostenuto qualora fosse stata avvisata in tempo per
prendere in carico diretto la gestione e la negoziazione del caso.
Limite d’età: Le garanzie della polizza sono disponibili per le persone di età inferiore a 90 anni compiuti.
ValiditàTerritoriale:
Le garanzie della polizza sono valide per la macro-area di destinazione prescelta e identificata nel documento di viaggio.
Durata massima della polizzaLa copertura ha durata massima
coincidente con le date indicate nel documento di viaggio. In ogni
caso il viaggio può avere una durata massima di 60 giorni dalla data
di inizio di ogni singolo viaggio.
Annullamento Viaggio (garanzia opzionale)
Possibilità di richiedere la polizza facoltativa Annullamento Viaggi
Plus e ulteriori polizze integrative su richiesta.

TRAVEL

NOTIZIE UTILI
QUOTE APERTURA PRATICA
€ 25,00 a persona da versare all’atto
della prima prenotazione per i viaggi che
comprendono 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
Ponente Via Puccini, Pegli distributore
AGIP-ENI, con possibilità di altre fermate
su richiesta e con un minimo di passeggeri.
Partenze dalle Riviere di Levante e Ponente
su richiesta con supplemento e con un minimo passeggeri.
Gli orari e il punto esatto di ritrovo verranno
comunicati di volta in volta.
FOGLIO NOTIZIE
Per i viaggi di più giorni verrà consegnato
un foglio notizie con informazioni inerenti
al viaggio, nomi hotels, orari e località di
partenza. Si rammenta di portare sempre
con se la Tessera Sanitaria per usufruire
delle prestazioni del servizio sanitario nei
paesi dell’Unione europea.

POSTI SUL PULLMAN
Il posto a sedere verrà assegnato seguendo 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 p artenze p er i n ostri v iaggi s aranno
garantite con un minimo di 25 partecipanti.

INFO E PRENOTAZIONI
TRAVEL
Via Ruspoli 3r - 16129 GENOVA

Tel. 010 9861193
Cell. 371.3752310

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

RIMANI IN CONTATTO
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
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servizi con autista
AUTO, MINIBUS 8 POSTI,
PULLMAN DA 16 A 60 POSTI
noleggio senza autista
auto minibus e f urgoni
noleggio a lungo termine
da 24 a 60 mesi
gerent travel
AGENZIA DI VIAGGI

i n n o v a t i v e

s e r v i c e

TRAVEL
Via Ruspoli 3r - 16129 GENOVA
Tel. 010 9861193
Cell. 371.3752310
e-mail: agenzia@genovarent.it
www.gerent-travel.it
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