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LE NOSTRE PROMOZIONI

Se festeggi il tuo compleanno 
in uno dei nostri viaggi 

in pullman abbuono della 
quota di iscrizione.

COMPLEANNO

IN VIAGGIO

PREVENTIVI PERSONALIZZATI  
PER GRUPPI E ASSOCIAZIONI

PROMOZIONI NON CUMULABILI TRA LORO

PRENOTA 

PRIMA

Prenotando un nostro viaggio 
di più giorni in pullman 

almeno 30 giorni prima della partenza 
sconto del 5% sulla quota di partecipazione.
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MINI GRUPPO
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.

VACANZE E 

VIAGGI DI NOZZEPrenota con noi 
le tue vacanze e il tuo viaggio 

di nozze con selezionati 
tour operator leader nel settore 

del turismo!
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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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GIORNATA 
     BENESSERE 

alle terme di Prè St. Didier
5 Aprile 2019

Quota individuale di partecipazione: € 78,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Ingresso al centro 
termale. Kit accappatoio e ciabatte. Light buffet. Accesso al 
bagno vapore e alle saune. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova ore 06,30. Arrivo e ingresso 
al complesso termale di Prè St. Didier. 
Giornata  a disposizione. Il percorso benessere 
comprende vasche idromassaggio, vasche 
relax con musica subacquea, cascate tonifi-
canti e servizi termali innovativi, saune, bagni di 
vapore aromatizzate, area fanghi, sale di cromo-
terapia e aromaterapia, sale relax panoramiche. 
Light lunch. 
Possibilità facoltativa di praticare massaggi 
rilassanti e tonificanti. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

MERCATO
 PROVENZALE 

           ad Antibes 
6 Aprile 2019

Quota individuale di partecipazione: € 45,00

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

Partenza da Genova ore 06.30.
Il mercato coperto provenzale di Antibes è 
davvero una chicca da vedere nello splendido 
centro storico di questa deliziosa città: i colori e 
i profumi che troverete qui meritano una visita. 
Un mercato vivace e colorato. 
Il “marché provençal” le cui bancarelle ogni 
mattina danno vita ad un festival di profumi e 
sapori, propone un’ infinita varietà di prodotti 
freschi del territorio, salumi e formaggi di mon-
tagna, specialità, spezie e mazzi di fiori freschi 
o secchi, frutto del lavoro degli uomini e della 
generosità della natura. 
Il caratteristico “Marché Provencal” si trova 
nella piazza  dove è sito il municipio della città. 
Si può anche gustare la “socca”, versione 
francese della nostra farinata, cotta nel forno a 
legna. Pranzo libero. 
Pomeriggio  a disposizione per continuare la 
visita del caratteristico centro storico ricco di 
negozi o per visitare il Museo Picasso. 
Partenza per il rientro previsto in serata.
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MANTOVA,
UN GIOIELLO SUL FIUME
7 Aprile 2019
Quota individuale di partecipazione: € 52,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Visita guidata della città. 
Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra, escursione in battello, 
e quanto non indicato in comprende.

Partenza da Genova alle ore 07.00. 
Arrivo a Mantova e visita guidata. 
La vivace Piazza delle Erbe, la magnetica Basi-
lica di Sant’Andrea, capolavoro di Leon Battista 
Alberti con i tesori di Palazzo Ducale, la città 
dei Gonzaga, è un elegante museo all’aperto. 
Mantova è una città circondata da 3 laghi ar-
tificiali, nota per l’architettura rinascimentale 
degli edifici eretti dai Gonzaga, come il Palazzo 
Ducale. Questo edificio imponente ospita la 
Camera degli Sposi, decorata da affreschi di 
Andrea Mantegna. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio escursione facoltativa in battello sul Mincio. 
Partenza x il rientro previsto
in serata.

LA FIORITURA 
       DEI TULIPANI 
al Parco Giardini Sigurta’
14 Aprile 2019
Quota individuale di partecipazione: € 67,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Pranzo in ristorante. 
Visite e ingressi come da programma Assistenza 
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato 
in comprende

Partenza da Genova ore 06.30.Visita 
al Parco giardino Sigurtà, un parco naturali-
stico di 60 ettari situato a Valeggio sul Mincio, 
in provincia di Verona, vincitore del secondo 
premio di Parco più Bello d’Europa. Visitare il 
parco a piedi o in trenino è il modo migliore per 
apprezzarlo. I colori delle piante ed il profumo 
dei fiori renderà assolutamente unica questa 
giornata. Pranzo in ristorante con light buffet. 
Nel pomeriggio visita a Borghetto sul Mincio, 
che sorge nella valle dell’omonimo fiume, ai 
piedi del ponte Visconteo. È incluso nella lista 
de “I Borghi più Belli d’Italia”. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro previsto 
in serata.
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3° Giorno Pensione completa. Prima colazione 
in hotel partenza verso Madaba che deve la 
sua fama a una serie di straordinari mosaici 
bizantini e umayyadi. Potremo ammirare la nota 
mappa-mosaico di Gerusalemme e della Terra 
Santa, risalente al VI Secolo, che ricopre il 
pavimento della chiesa greco-ortodossa di San 
Giorgio Proseguimento verso il Monte Nebo 
dalla cui cima si gode un panorama che abbrac-
cia il Mar Morto, la Valle del Giordano, Gerico 
e le lontane colline di Gerusalemme.Il Monte 
Nebo divenne luogo di pellegrinaggio per i primi 
cristiani provenienti da Gerusalemme. Pranzo in 
ristorante tipico. Nel pomeriggio percorreremo 
la Strada dei Re.Sosta a Kerak. Il forte è un 
oscuro dedalo di sale con volte in pietra e infiniti 
passaggi. Il castello é un magnifico esempio del 
genio architettonico militare dei crociati. Arrivo 
a Petra in serata e visita della Piccola Petra. 
Cena e pernottamento.
4° Giorno Pensione completa.Prima colazione in 
hotel. Giornata interamente dedicata alla visita 
di PETRA. Spesso descritta come una delle otto 
meraviglie del mondo antico, Petra è sicura-
mente il tesoro più prezioso della Giordania e 
la sua maggiore attrattiva turistica. È una vasta 
città dalle caratteristiche uniche: i Nabatei, la 
crearono dalla nuda roccia e la trasformarono 
in uno snodo cruciale per le rotte commerciali 
della seta e delle spezie. Pranzo in un ristorante 
tipico. Cena e pernottamento.
5° Giorno  Pensione completa. Prima colazione 
in hotel partenza verso il meraviglioso deserto 
del Wadi Rum. Questo posto unico al mondo 
offre paesaggi favolosi, incontaminati e senza 
tempo.Il Wadi Rum è sicuramente tra le mete 
da non perdere. Pranzo in ristorante tipico. Nel 
primo pomeriggio ci addentreremo nel cuore del 
deserto con una jeep 4x4 per un safari indimen-
ticabile e termineremo la gita in un campo ten-
dato beduino. Sistemazione nel campo tendato 
per vivere la magnifica esperienza della notte 
nel deserto. Cena e pernottamento.
6° Giorno  Pensione completa.Prima colazione, 
check out e partenza per il Mar Morto. Senza 
dubbio uno dei luoghi più straordinari al mondo, 
la Rift Valley giordana offre un paesaggio splen-
dido. È la depressione più bassa del pianeta. 
Pranzo e tempo libero all’Amman Beach sul Mar 
Morto. Nel pomeriggio, sosta a 
Betania oltre il Giordano. Cena 
al Tawaheen Al Hawa, ristorante 
tipico.City tour by night. 
In tarda serata trasferimento 
in aeroporto e imbarco sul 
volo di linea per l’Italia.
7° Giorno  In mattinata arrivo 
a Genova. Fine dei servizi

PETRA, MAR MORTO 
E GIORDANIA 

      A PASQUA
18 - 24 Aprile 2019

Quota individuale di partecipazione: € 1.496,00
Supplemento camera singola: € 250,00
Documento necessario: passaporto con 6 mesi di 
validità residua.
COMPRENDE: Volo di linea per Amman (con scalo). Tasse 
aeroportuali (a Novembre 2018 Euro 277.00 e soggette a ri-
conferma in fase di emissione biglietteria). Accompagnatore 
dall’Italia. Sistemazione in hotel 4* e campo tendato in camera 
doppia. Pasti come da programma. Tour in bus con guida par-
late italiano. Ingressi nei siti menzionati nel programma. Safari 
nel deserto con jeep 4x4.Bottiglie d’acqua a bordo del bus 
durante tutto il Tour. Assistenza in aeroporto. Visto d’ingresso 
e tasse di soggiorno.
NON COMPRENDE: Bevande. Mance obbligatorie (Euro 35.00 
per persona). Assicurazione annullamento viaggio. Tutto ciò 
non indicato nella “quota comprende”.

1° Giorno Nel pomeriggio ritrovo in aeroporto con 
l’accompagnatore e imbarco sul volo di linea per 
Amman. Arrivo e disbrigo delle formalità aero-
portuali. Trasferimento privato in hotel. Pernotta-
mento.
2° Giorno  Pensione completa. Prima colazione 
in hotel. Tour panoramico della città: Amman, 
capitale della Giordania, città affascinante e ricca 
di contrasti che mescola in modo unico antico e 
moderno, situata su una zona collinare ideale tra 
il deserto e la fertile Valle del Giordano. Ovunque 
è possibile rinvenire tracce del passato storico 
della città.Fine mattinata, partenza verso Jerash. 
L’antica città di Gerasa denominata la “Pompei 
d’Oriente” è una delle città di epoca  romana 
meglio conservate al mondo. Pranzo in ristorante 
tipico.Pomeriggio visita del castello di Ajloun che 
fu fatto costruire dal Saladino nel 1184 d.C. per 
scongiurare le invasioni dei Franchi. Ritorno ad 
Amman in serata. Cena e pernottamento.

- 6 -
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2° Giorno prima colazione in hotel. Partenza per 
Avignone. Andremo alla scoperta della città dei 
papi e delle sue tracce, tracce di un passato 
glorioso del quale restano il Palazzo, l’Hotel des 
Monnais ed i più recenti marché vertical e la 
centrale piazza in stile barocco/neoclassica. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferi-
mento all’ imbarcadero per la navigazione sul 
Rodano durante la quale potremo vedere da 
vicino il famoso Pont Saint Benezet.
La giornata provenzale prosegue verso Les 
Baux, cittadella di antica origine cresciuta nel 
medioevo grazie ai Signori di Baux, succes-
sivamente grazie ai Conti di Provenza e più 
recentemente grazie alla famiglia Grimaldi del 
Principato di Monaco il cui Principe regnante 
detiene tuttora il titolo di Marchese di Baux.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3° Giorno prima colazione in hotel. Partenza 
per Aigues Mortes, cittadella fortificata voluta 
da Luigi IX e costruita da maestranze genovesi 
fu punto di partenza strategico per le crociate 
del 1248 e del 1270. Tempo libero per una pas-
seggiata fra la chiesa romanica di San Luigi 
e le antiche mura perfettamente conservate. 
Trasferimento alla vicina Saintes Maries de la 
mer, graziosa cittadina, nota stazione balneare, 
luogo di pellegrinaggio gitano oggetto del culto 
delle tre Marie e di Santa Sara. Nel pomeriggio 
trasferimento al vicino Parco Ornitologico di 
Pont de Gau dove è stato ricostruito in modalità 
estremamente naturale l’habitat delle specie di 
volatili presenti nella Camargue, fra i quali i più 
famosi fenicotteri rosa. La visita è libera proprio 
per dare maggior liberta di osservazione degli 
angoli più caratteristici del parco e dei suoi 
“abitanti”. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
4° Giorno prima colazione in hotel. Attraver-
sando la piana del Vaucluse e del Luberon 
giungeremo ad Aix en Provence, nota località 
sin da tempi romani, ricca di falde acquifere 
che le hanno dato il titolo di “città delle fonti” 
le cui più famose si trovano nel centralissimo 
Cours Mirabeau. Tempo libero per conoscere 
la città, in presenza del mercato provenzale 
del sabato uno dei più belli del 
sud della Francia dove sarà 
possibile acquistare e por-
tare a casa stoffe, oggetti e 
ricordi di Provenza. Merita 
una anche visita la bellis-
sima cattedrale di Saint 
Sauveur che conserva il 
famoso trittico di Nicolas 
Froment. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio 
partenza per il rientro 
previsto in serata.

PASQUA IN PROVENZA E 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
passando per la Camargue
20 - 23 Aprile 2019
Quota individuale di partecipazione: € 415,00
Supplemento camera singola: € 145,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Visite e ingressi come da 
programma. Sistemazione  in hotel cat. 3* in camera doppia 
con servizi privati. Trattamento  di mezza pensione dalla sera 
del primo giorno alla colazione  dell’ultimo giorno. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, bevande, mance e 
quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30. 
Superata la Costa Azzurra, percorrendo “La Pro-
vencale” si ammira il paesaggistico massiccio 
dell’Esterel e si giunge in Provenza. Arrivo ad 
Arles. La città ci accoglie sulla riva sinistra del 
Rodano dove si lascia il bus per una passeggiata 
nel centro storico. Visita guidata per conoscere 
l’arena, la bellissima cattedrale di Saint Trophime 
ed i luoghi del pittore Van Gogh.  Pranzo libero. 
L’attraversamento della Piana della Crau con 
una comodissima superstrada ci consente di 
raggiungere Nimes già nel primo pomeriggio. 
Visita guidata della città, importante avamposto 
dell’Impero Romano, conosciuta per i monumenti 
ben conservati: l’Arena, anfiteatro eretto su due 
livelli, ancora utilizzato per spettacoli estivi, la 
Maison Carréè, tempio romano in pietra calcarea 
bianca, l’acquedotto costruito sul fiume Gardon, 
risalgono a circa 2.000 anni fa. Dopo aver visitato 
l’acquedotto a Pont du Gard si raggiunge l’hotel. 
Cena e pernottamento.

- 7 -
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PASQUA 
SULL’ISOLA D’ELBA

20 - 22 Aprile 2019
Quota individuale di partecipazione: € 385,00

Supplemento camera singola: € 98,00
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. Traghetto Piombino/Por-
toferraio e ritorno. Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera 
doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pensione con 
bevande. Ingressi, visite guidate e pranzi 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 
verso la  Toscana. Arrivo a Piombino e  imbarco 
sul traghetto che, dopo una traversata di un’ora, 
conduce a Portoferraio sull’Isola d’Elba. Poche 
altre località turistiche al mondo possono van-
tare un’offerta altrettanto ricca e varia nello 
spazio di pochi chilometri: dai fondali marini, 
paradiso dei sub, alle montagne circondate da 
boschi secolari, dalle spiagge e calette incor-
niciate dalla macchia mediterranea ai piccoli 
borghi di collina immersi in una quiete senza 
tempo. Pranzo libero e nel pomeriggio prosegui-
mento delle visite. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione 
dell’intera giornata alla scoperta dell’isola Elba, 
la maggiore isola dell’Arcipelago Toscano e 
la terza, per grandezza, delle isole italiane. 
Pranzo in corso di escursione. Per la varietà 
delle coste, le scogliere a picco sul mare, 
l’amenità delle spiagge, la calda accoglienza, 
è giustamente divenuta centro di attrazione 
turistica a livello mondiale. Visita alla Villa napo-
leonica di San Martino, residenza di campagna 
dell’Imperatore in esilio, situata nell’omonima 
verde vallata; la parte orientale dell’isola, dove 
avremo anche modo di degustare i prodotti 
tipici dell’isola; le località più note dell’Elba: 
Marciana Marina, Procchio, Marina di Campo, 
Porto Azzurro e altre. Tempo a disposizione per 
assaporare l’atmosfera unica che si respira in 
quest’isola da sogno. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
3° Giorno Prima colazione in hotel. Visita gui-
data di Portoferraio, il centro storico e la Palaz-
zina il Mulino, residenza cittadina di Napoleone 
Bonaparte, dove si conserva, tra l’altro, l’appar-
tamento di Paolina, la sorella dell’Imperatore e 
la statua di Minerva attribuita al Palladio.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
imbarco da Portoferraio a Piom-
bino. Partenza per il rientro 
previsto in serata.
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PASQUA SUL LAGO 
DI GARDA e Treno dei sapori
21 - 22 Aprile 2019
Quota individuale di partecipazione: € 265,00
Supplemento camera singola: € 35,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione  in hotel 4* 
in camera doppia con servizi privati. Visite e ingressi come da 
programma. Pranzi come da programma. Escursioni come da 
programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, mance extra e quanto 
non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 07.00 
Arrivo a Sirmione. Incontro con la guida e vi-
sita guidata del grazioso borgo e alla Rocca 
Scaligera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita guidata alle Grotte di Catullo. L’area arche-
ologica delle Grotte di Catullo conserva al suo 
interno i resti di una delle maggiori ville residen-
ziali dell’Italia settentrionale. Collocata in una 
posizione eccezionale, sulla punta della penisola 
di Sirmione, domina dall’alto dello sperone roc-
cioso l’intero bacino del Lago di Garda. La villa 
occupa un’area di circa 2 ettari ed è circondata 
da uno storico uliveto composto da oltre 1500 
piante. A seguire trasferimento in Franciacorta e 
sistemazione in hotel 4*. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. In mattinata 
trasferimento alla stazione ferroviaria di Iseo, 
incontro con la guida e visita della cittadina. 
A seguire partenza a bordo del Treno dei Sapori 
in direzione Pisogne. Aperitivo a bordo. 
Ore 12:26 Arrivo a Pisogne e servizio degusta-
zione. A seguire visita guidata della 
chiesa di Santa Maria della Neve, 
alla scoperta degli affreschi del 
grande artista Girolamo Romanino. 
Ore 14:37 Partenza del Treno dei 
Sapori in direzione Borgonato. 
Visita guidata all’Antico Borgo San 
Vitale. Ore 18.00 rientro a Iseo con 
il Treno dei Sapori e partenza per il 
rientro previsto in serata.

IL TRENINO ROSSO DEL 
BERNINA E LIVIGNO 
21 - 22 Aprile 2019
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. Visite e ingressi come da 
programma. Pranzi come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, bevande, mance, extra e 
quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Arrivo del gruppo a Tirano 
in mattinata. Incontro con la guida e visita a 
piedi della cittadina di Tirano: la Basilica della 
Madonna di Tirano, il più bell’esempio del Ri-
nascimento in Valtellina, eretta dove la Vergine 
apparve il 29 settembre 1504 al Beato Mario 
Omodei. La mattinata continuerà con la visita 
del centro storico: le dimore Signorili, il Castello 
di Santa Maria con le mura e le Porte della Città. 
Possibilità di ingresso al Palazzo Salis.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza 
con il Trenino Rosso del Bernina. Il treno effet-
tua un viaggio mozzafiato, sia in inverno sia in 
estate, su pendenze del 70 per mille (senza cre-
magliera) sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., 
cosa unica in Europa. 
Arrivo a St.Moritz nel tardo pomeriggio e prose-
guimento con vs. bus per Livigno. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. 
Tempo a disposizione per lo shopping nella 
località extra doganale oppure per una bellis-
sima passeggiata .Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro pre-
visto in serata.
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PRANZO DI PASQUA 
e l’antico Filatoio di Caraglio
21 Aprile 2019

Quota individuale di partecipazione: € 68,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Pranzo in ristorante. 
Visita guidata. Ingresso e visita al filatoio di Caraglio.
NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova alle ore 08.00. Arrivo a 
Caraglio. Visita all’antico filatoio. Il Filatoio 
Rosso di Caraglio, il più antico setificio rimasto 
in Europa, tra i pochi in Italia a essere stato 
recuperato con finalità museali, diventa oggi 
un insostituibile testimone di questo recente 
passato (il secondo dopoguerra ne segnò defini-
tivamente la fine) di cui non si è persa memoria. 
Oggi l’antico fabbricato accoglie, oltre a un 
espositivo che da anni ospita apprezzate mo-
stre temporanee d’arte, il permanente ‘Museo 
del Setificio Piemontese’, con l’obiettivo di 
valorizzare non soltanto l’edificio, ma un intero 
territorio, divenendo una sorta di baluardo della 
memoria storico-economica piemontese. 
Grazie agli attenti studi e al successivo progetto 
di ricostruzione curati dal Prof. Flavio Crippa, dal 
2005 il museo vanta la riproduzione dei torcitoi 
idraulici da seta, tecnologia impiegata nella fase 
di torsione del rinomato organzino piemontese, 
noto per essere, secondo quanto annotavano i 
mercanti inglesi Lewis e Loubière nel ‘700, “la 
più raffinata seta prodotta” in Europa. Queste 
sofisticate macchine, di concezione bolognese, 
furono introdotte in Piemonte nella seconda 
metà del ‘600 proprio dalla famiglia Galleani e 
fu anche grazie a esse se il Piemonte diventò 
leader nella produzione di filati di seta esportati 
in tutta Europa. Trasferimento in ristorante per il 
Gran pranzo Pasquale.

PASQUETTA SUL 
TRENINO DELLE 

CENTOVALLI 
22 Aprile 2019

Quota individuale di partecipazione: € 98,00

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

Partenza da Genova ore 06,30.Arrivo a Stresa 
sul Lago Maggiore. Imbarco sul battello per 
Locarno. Pranzo in navigazione. Locarno, nel 
Canton Ticino, è una ridente cittadina sul lago 
Maggiore con una bella passeggiata lungolago, 
famosa è la sua piazza “Grande”. Da qui par-
tenza con  il Trenino delle Centovalli, inaugurato 
nel 1923, che si snoda lungo un percorso di 52 
km da Locarno a Domodossola  con binari a 
scartamento ridotto. Si attraverserà un territorio 
selvaggio e romantico in cui si alternano ponti 
vertiginosi, ruscelli d’acqua, vigneti, boschi di 
castagni e villaggi arroccati su pendii. Il per-
corso che raggiunge una quota di 800 metri di 
altezza offre scorci di vita rurale e belle vedute 
sulle montagne. E’ un’occasione per osservare 
i diversi villaggi dal finestrino: Santa Maria 
Maggiore con la chiesa matrice di tutta la valle 
dedicata alla Madonna Vergine e con un inte-
ressante piccolo Museo dello Spazzacamino, 
Re con il Santuario della Madonna del Sangue.
Arrivo a Domodossola e tempo libero per una 
breve visita del centro della cittadina ossolana 
con l’antica piazza del mercato, il centro storico 
medievale e le caratteristiche case in pietra. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova 
previsto in serata. 
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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 pen-
denze 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 Mon-
diale dell’UNESCO nel luglio 2008.  
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 fa-
mose 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.

TRENINO ROSSO 
DEL BERNINA
25 Aprile 2019
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.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.00. 
Viaggio di trasferimento. Arrivo a Praga, siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno prima colazione in hotel. Visita gui-
data di questa meravigliosa città. 
Praga è la e la più grande città della Repubblica 
Ceca. Centro politico e culturale della Boemia e 
dello Stato ceco per oltre 1100 anni, tra il XIV e il 
XV secolo fu anche capitale del Sacro Romano 
Impero. Il suo centro storico è stato incluso 
nel 1992 nella lista dei patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO. Soprannominata “la città dalle 
cento torri”, vedremo la Piazza della Città Vec-
chia, cuore del nucleo storico, sede di colorati 
edifici barocchi, chiese gotiche e dell’orologio 
astronomico medievale, che dà spettacolo allo 
scoccare di ogni ora. Completato nel 1402, il 
pedonale Ponte Carlo, fiancheggiato da statue 
di santi cattolici. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. 
Possibilità di escursione facoltativa in 
battello. Pranzo libero. Pomeriggio a di-
sposizione. Cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. 
Partenza per il rientro previsto in 
serata.

PRAGA la città incantata 
                del centro Europa
25 - 28 Aprile 2019
Quota individuale di partecipazione: € 455,00
Supplemento camera singola: € 98,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza 
pensione. Visita guidata. Assistenza
NON COMPRENDE tassa di soggiorno. Bevande. Mance, extra 
e quanto non indicato in comprende.
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®

- 12 -

2° Giorno Prima colazione in hotel. Imbarco per 
l’Isola Maggiore sul Lago Trasimeno. 
Rientro a Castiglione del Lago, il paese Castello  
circondato per intero dalle sue mura, sorge su 
un piccolo promontorio che come un vascello si 
infila nelle acque del Lago Trasimeno.
Il paese è dominato dalla fortezza medievale 
con il suo mastio che svetta  a 30 metri di altezza 
e dal Palazzo Ducale del 500 interamente affre-
scato. Pranzo in ristorante a base di prodotti 
tipici. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
partecipare alla bellissima sfilata di carri alle-
gorici allestiti  da migliaia e migliaia di tulipani 
colorati per la Festa dei Tulipani. La Festa del 
Tulipano è la vetrina del Trasimeno. Il clou della 
manifestazione è la sfilata dei carri allegorici 
addobbati esclusivamente con tulipani. 
Sempre molto attesi anche l’apertura di taverne 
tipiche, i giochi in costume dell’epoca di Asca-
nio della Cogna, l’addobbo di vetrine, finestre, 
balconi, piazze e vicoli che costituisce uno spet-
tacolo a parte. Al termine, partenza per il rientro 
previsto in tarda serata.

FESTA DEL TULIPANO
SUL LAGO TRASIMENO

27 - 28 Aprile 2019
Quota individuale di partecipazione: € 195,00

Supplemento camera singola: € 25,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel  3/4  
stelle in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza 
pensione. Giro in battello sul Lago Trasimeno. Pranzi come da 
programma. Ingresso alla sfilata. Assistenza 
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

GOURDON, LE VILLAGE “PERCHÈ” 27 Aprile 2019
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1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30. 
Arrivo a Montepulciano, città medievale circondata 
da vigneti, è conosciuta per il suo vino rosso Nobile. 
Passeggiata per le vie di questa bellissima cittadina 
medievale, visita a una cantina storica. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Pienza, è il centro più noto della Val d’Orcia ed 
è nota come la città di Papa Pio II. La Città Ideale 
“nata da un pensiero d’amore e da un sogno di bel-
lezza”, come scrisse Giovanni Pascoli. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
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1° Giorno Ritrovo dei partecipanti in aeroporto 
a Genova in orario da definire. Imbarco sul volo 
per New York (con scalo). Arrivo nel primo po-
meriggio, disbrigo delle formalità aeroportuali. 
Trasferimento privato in hotel. Resto della gior-
nata a disposizione per un pò di relax o insieme 
al vostro accompagnatore potrete immergervi 
nel frizzante ritmo della Grande mela. Cena libera. 
Pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida. Intera giornata dedicata alla visita della 
città, che vi consentirà di scoprire la sorpren-
dente Big Apple. Si andrà alla scoperta dell’Upper 
Manhattan e dei suoi punti d’interesse: Hearst Bu-
ilding, il Time Warner Center e il Trump Internatio-
nal, 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, Metropoli-
tan Museum e Frick Collection ed il Palazzo delle 
Nazioni Unite Building. Pranzo libero in corso 
di escursione. La visita prosegue con la Lower 
Manhattan passando per il Greenwich Village, il 
Flatiron Building, la Bleecker Street con i suoi nu-
merosi ristoranti e localini di musica dal vivo, Little 
Italy e Chinatown, Wall Street, e ancora il sito del 
nuovo World Trade Center, la Freedom Tower, il 
Meatpacking District e il Chelsea Market. Rientro 
in hotel. Cena libera o con accompagnatore. 
Pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza 
alla scoperta di Liberty Island. Ci imbarcheremo 
sul battello verso la Statua della Libertà(visita 
esterna) ed Ellis Island (ingresso al museo dell’im-
migrazione compreso). Pranzo libero in corso di 
escursione. Nel pomeriggio salita al One World 
Observatory in cima al grattacielo della Freedom 
Tower. In meno di 60° secondi si arriverà al 102° 
piano da dove si potrà ammirare un panorama 
mozzafiato di tutta la città. Rientro in hotel. Cena 
libera o con accompagnatore. Pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata 
a disposizione per visite individuali e/o il rinomato 
shopping newyorkese. Cena libera o con accom-
pagnatore. Pernottamento. Escursione facoltativa: 
Crociera al tramonto in barca a vela nella Baia di 
Manhattan (durata circa 2h).
5° Giorno Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida e partenza per l’esclusivo “DUMBO Walking 
Tour”. DUMBO è oggi un quartiere chic e ricco di  
gallerie d’arte, boutique e lussuosi appartamenti.
Set cinematografico di numerosi film. Da qui po-
trete ammirare il piu’ bel panorama dello skyline di 
Manhattan e del Brooklyn Bridge. Termineremo 
la visita con una spettacolare passeggiata che 
ci farà attraversare tutto il ponte di Brooklyn 
(circa 2km) con una vista mozzafiato su 
Manhattan. Rientro in hotel. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento privato in ae-
roporto. Imbarco sul volo per Genova (con 
scalo). Pasti e pernottamento a bordo.
6° Giorno Arrivo a Genova nel primo 
pomeriggio. Fine dei servizi.- 13 -

ALLA SCOPERTA 
      DI NEW YORK
30 Aprile - 5 Maggio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 1.650,00
Supplemento camera letti separati: 
Euro 67,00 per persona
Documento necessario: Passaporto idoneo all’in-
gresso 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 vigore a Dicembre 
2018. 1 US Dollar = Euro 0,87 In caso di oscilla-
zioni le quote verranno adeguate.
COMPRENDE: Volo di linea in classe economica da Genova 
(con scalo). Trasferimenti da/per l’aeroporto. Tasse aeropor-
tuali (a Dicembre 2018 pari ad Euro 354.00 soggette a ricon-
ferma in fase di emissione biglietteria). Sistemazione in hotel 
centrale a Manhattan, in camera matrimoniale con colazione 
inclusa (Hot buffet American Breakfast) e Wi-Fi gratuito in tutte 
le aree dell’hotel. Un’intera giornata di visita guidata con bus 
privato e guida parlante italiano. Passaggi in battello per Liberty 
Island ed Ellis Island. Ingresso al Museo dell’Immigrazione 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. Ingresso al One World Observatory. Esclusivo 
Dumbo Walking Tour.
NON COMPRENDE: Autorizzazione all’ingresso negli Stati Uniti 
(ESTA) obbligatorio Euro 15.00.Assicurazione sanitaria integra-
tiva (consigliata).Assicurazione annullamento viaggio. Mance 
obbligatorie (€ 40.00 per persona). 2 biglietti della Metro per 
il 3° giorno. Tutto ciò non indicato nella “quota comprende”.
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TRENINO DELLE 
        CENTOVALLI

1 Maggio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 98,00

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

Partenza da Genova ore 06,00. Arrivo a Stresa 
sul Lago Maggiore. Imbarco sul battello per 
Locarno. Pranzo in navigazione. Locarno, nel 
Canton Ticino, è una ridente cittadina sul lago 
Maggiore con una bella passeggiata lungolago, 
famosa è la sua piazza “Grande”. Da qui par-
tenza con  il Trenino delle Centovalli, inaugurato 
nel 1923, che si snoda lungo un percorso di 52 
km da Locarno a Domodossola con binari a 
scartamento ridotto. Si attraverserà un territorio 
selvaggio e romantico in cui si alternano ponti 
vertiginosi, ruscelli d’acqua, vigneti, boschi di 
castagni e villaggi arroccati su pendii. Il per-
corso che raggiunge una quota di 800 metri di 
altezza offre scorci di vita rurale e belle vedute 
sulle montagne. E’ un’occasione per osservare 
i diversi villaggi dal finestrino: Santa Maria 
Maggiore con la chiesa matrice di tutta la valle 
dedicata alla Madonna Vergine e con un inte-
ressante piccolo Museo dello Spazzacamino, 
Re con il Santuario della Madonna del Sangue. 
Arrivo a Domodossola e tempo libero per una 
breve visita del centro della cittadina ossolana 
con l’antica piazza del mercato, il centro storico 
medievale e le caratteristiche case in pietra. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto 
in serata.
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FIERA DI VARZI E 
L’EREMO DI BUTRIO 

1 Maggio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 65,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Pranzo in ristorante con 
bevande. Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova ore 08,00.Arrivo a Varzi, 
nella Val Staffora nell’Oltrepò Pavese. Tempo 
libero tra i banchetti di questa fiera millenaria 
dove numerose bancarelle espongono ogni ge-
nere di mercanzia. Nel borgo antico del paese, 
inoltre, saranno numerosi  gli stand enogastro-
nomici che offriranno degustazioni di tutte le 
eccellenze locali, salami, formaggi, miele e vino. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio una bella 
passeggiata all’Eremo di Butrio, una bella pas-
seggiata in un oasi di pace dove la fede, l’arte 
e la storia nobilitano l’incanto di una regione 
ancora inviolata dell’Appennino vogherese.  
Partenza per il rientro previsto in serata.
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3° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione 
sulla “Costa dei Trabocchi”. Arrivo a Fossa-
cesia. Sosta sul Belvedere di San Giovanni in 
Venere  dove lo sguardo si apre su la “Costa dei 
Trabocchi”. Visita all’adiacente Abbazia bene-
dettina, una delle più belle della regione e che 
la storia vuole edificata sui resti di un tempio 
dedicato a Venere. Proseguimento sulla costa e 
sosta per la visita di un Trabocco, straordinaria 
macchina da pesca simile a una ragnatela di 
assi, pali e reti a bilancia  che si estende dalla 
terraferma al mare tramite esili passerelle di 
legno punteggiando e rendendo unico questo 
tratto di costa. Pranzo tipico sul trabocco. Sosta 
in un  antico frantoio per la degustazione di olio 
delle colline frentane e altri prodotti tipici. Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza 
per il rientro. Sosta  per il pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo previsto in serata.

ISOLE TREMITI E LA 
COSTA DEI TRABOCCHI
1 - 5 Maggio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 435,00
Supplemento camera singola: € 75,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel  
3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di  pen-
sione completa con bevande incluse. Ingressi e visite 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 alle ore 06,30. Arrivo  
a Loreto, uno dei più importanti e antichi luoghi di 
pellegrinaggio mariano del mondo cattolico. Tempo 
a disposizione per la visita e il pranzo  libero. Pro-
seguimento  del viaggio. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento 
al porto di Termoli. Incontro con la guida turistica. 
Partenza per le Isole Tremiti, gruppo di Isole al 
largo della costa garganica, contraddistinte da 
calette e faraglioni e da una  vegetazione lus-
sureggiante. Visita al centro storico dell’Isola di  
S. Nicola, dotato di un interessante sistema  di 
fortificazioni, costruito nel corso dei secoli dai 
Canonici Regolari per resistere agli attacchi dei 
saraceni. Escursione in barca intorno all‘Isola di S. 
Domino, la più grande del gruppo e la più bella per 
aspetti paesaggistici,  con  visita alle grotte marine. 
Sosta sull’Isola di S. Domino. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio  a disposizione per passeggiate nella 
folta pineta. Attività balneari e shopping. 
Rientro al porto di Termoli. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
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LAGO DI COMO 
    ARGEGNO 

        E BELLAGIO
5 Maggio 2019

Quota individuale di partecipazione: € 65,00

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

Partenza da Genova ore 06.30. Arrivo a Como e 
passeggiata per le vie del centro storico costi-
tuito dalla “citta’ murata” che consiste in quella 
porzione di nucleo urbano racchiusa dalle mura 
di cinta medioevali ricostruite ricalcando prati-
camente l’impianto del “castrum”romano. 
Da vedere il Palazzo del Broletto, la torre civica, 
il Duomo fronteggiato da vecchie case a portici 
sulla bella piazza racchiusa, ove confluiscono 
le antiche vie, cuore della città. Imbarco per 
Argegno. All’arrivo tempo a disposizione,. 
Pranzo libero. Apprezzato centro di villeggiatura 
consente il suo fascino l’antico borgo con le sue 
strette viuzze piene di negozi e ristorantini. 
La Chiesa della Trinita’ e la Chiesa di Sant’Anna 
sono le chiese principali del borgo. Da  non per-
dere una sosta nella famosa pasticceria Grandi 
per un assaggio della deliziosa pasta frolla 
classica alla milanese, fiore all’occhiello della 
pasticceria dal 1913. Nel pomeriggio prosegui-
mento in battello per Bellagio. 
Tempo libero. Bellagio è a capo del promontorio 
centrale del Lario; una tra le località turistiche 
più belle in assoluto, non solo del Lago di Como, 
ma del mondo intero. Trasferimento a Varenna e 
partenza per il rientro previsto in serata.

IL MERCATO 
PROVENZALE 

DI SAINT TROPEZ 
...un Festival di Colori! 

4 Maggio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 58,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza
NON COMPRENDE: pranzo mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova ore 06.00. Arrivo a St. 
Tropez. Nonostante la sua vocazione mondana 
Saint-Tropez conserva una bellissima cittadella 
dai tetti con le tegole rosso acceso, la torre 
campanaria e un centro storico di grande fa-
scino. Qui il sabato mattina la piazza circondata 
da platani si trasforma in un brulicante mercato 
dove si trova praticamente di tutto: delizie per il 
palato, fiori meravigliosi, capi di abbigliamento, 
borse in iuta, le camicette di seta indiana, i teli 
per il mare, cuscini e altri oggetti per la casa. Un 
grande mercato un tripudio di generi alimentari, 
fiori, vestiti e oggetti di antiquariato, un’espe-
rienza indimenticabile che ricorderete come un 
Festival dei Colori. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per visitare questa magnifica cit-
tadina che non vanta solo alcune fra le più belle 
spiagge del litorale ma, con le viuzze de La Pon-
che il vecchio quartiere dei pescatori fino alla 
Tour du Portalet che si affaccia sulla piccola 
spiaggetta e ancora con l’Eglise de Saint-Tro-
pez uno dei principali monumenti della città e la 
Chapelle de la Miséricorde, con una bellissima 
cupola a tegole policrome che sormonta il cam-
panile, vi lascerà un ricordo indimenticabile. 
Da non perdere un assaggio della famosa Tarte 
Tropezienne dal gusto inimitabile. Nel pomerig-
gio, partenza per il rientro previsto in serata.
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4° Giorno  Prima colazione in hotel e check out. 
Incontro con la guida e partenza verso Abu 
Dhabi. La visita della capitale comincia con la 
sosta a Masdar City, la prima città al mondo a 
zero emissioni. I cantieri sono partiti nel 2008 
e dovrebbero terminare entro il 2020. Oggi una 
parte della città è già abitata. Una volta termi-
nata, la smart city ideale coprirà una superficie 
di 640 ettari e consumerà il 75% di energia in 
meno rispetto ad una città tradizionale. Pranzo 
libero. Proseguimento verso l’opera architet-
tonica più emblematica degli Emirati Arabi: la 
Grande Moschea Sheikh Zayed, una delle più 
grandi moschee al mondo, capace di ospitare 
40.000 fedeli. È dotata di 80 cupole, circa 1.000 
colonne, lampadari placcati d’oro a 24 carati e il 
tappeto annodato a mano più grande del mondo. 
Nel pomeriggio, giro panoramico sul lungomare 
del centro città (Corniche).
Check in hotel. Cena e pernottamento. 
5° Giorno Prima colazione in hotel. Mattinata 
libera per visite individuali o relax. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del museo del Louvre Abu 
Dhabi. L’iconico Louvre Abu Dhabi è il primo 
museo universale del mondo arabo. Progettato 
dall’architetto Jean Nouvel.Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
6° Giorno Prima colazione in hotel. 
Mattinata libera. Pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza 
per un indimenticabile safari nel deserto. 
L’escursione si effettuerà a bordo di jeep 4x4 da 
6 posti cadauna. Dopo un’oretta di strada asfal-
tata ci addentreremo in un paesaggio lunare. 
Cavalcare le dune di sabbia a bordo dei fuori-
strada sarà un’esperienza unica e divertente.
Deliziosa cena barbeque in un campo tendato. 
Rientro in albergo e trasferimento all’aeroporto 
internazionale di Abu Dhabi. Imbarco sul volo 
diretto per Milano. Pernottamento a bordo.
7° Giorno Arrivo a Milano in mattinata e trasferi-
mento privato a Genova con pullman G.T. 
Fine dei servizi.

FUGA NEGLI EMIRATI: 
DUBAI & ABU DHABI
6 - 12 Maggio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 1.493,00
Supplemento camera singola: € 410,00
Documento necessario: passaporto con sei mesi 
di validità residua.
COMPRENDE: Trasferimenti in Bus Genova/Milano/Genova.
Volo di linea diretto in classe economica Milano/Abu Dhabi/
Milano.Tasse aeroportuali (a Settembre 2018 pari ad € 70.00 
e soggette a riconferma in fase di emissione biglietteria). 
Trasferimenti da/per l’aeroporto di Abu Dhabi.Sistemazione in 
hotel 4*. Pasti come da programma.Visite guidate in italiano e 
ingressi come da programma (Burj Khalifa,Museo di Dubai e 
Museo Louvre). Giro in Abra nel Golfo Dubai Creek. Safari nel 
deserto a bordo di jeep 4x4. Visto d’ingresso. Accompagnatore 
dall’Italia per tutta la durata del viaggio.
NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento viaggio e sa-
nitaria (facoltativa). Mance obbligatorie (€ 35.00 per persona).
I trasferimenti al Louvre il 5° giorno.

1° Giorno Partenza con bus G.T. da Genova e trasfe-
rimento privato a Milano. Imbarco sul volo diretto per 
Abu Dhabi. Arrivo e disbrigo delle formalità aeropor-
tuali. Trasferimento in hotel a Dubai. 
Cena e pernottamento. 
2° Giorno Prima colazione in hotel e incontro con la 
guida. Cominceremo la nostra visita dal luogo più 
emblematico della città: il Burj Khalifa. Con i suoi 
828 metri d’altezza, è l’edificio più alto del mondo, e 
domina lo skyline di Dubai, e ce ne renderemo conto 
salendo al 124° piano. Dalla piattaforma d’osserva-
zione la vista panoramica su 360° ci permetterà di 
capire lo sviluppo frenetico della città. Attraverse-
remo a piedi il Dubai Mall, il centro commerciale più 
grande del mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
sosta nell’elegante souk Madinat Jumeirah e visita 
della famosissima Palma Jumeirah. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. La visita comin-
cerà dal quartiere dei tradizionali mercati arabi di 
Deira.Proseguiremo fino al suk delle spezie; qui 
grandi chef, cuochi privati acquistano scegliendo i 
prodotti da variopinti sacchetti di spezie, erbe, riso 
e frutta. Troverete pistilli di zafferano di alta qualità 
a prezzi locali, datteri freschi di prima scelta, spezie 
esotiche, frutta secca e noci. A bordo di un abra 
(imbarcazione tipica), attraverseremo l’insenatura 
del golfo Dubai Creek, che rappresenta il cuore pitto-
resco e caotico di questa città. Pranzo libero. 
Giungeremo nel quartiere Bur Dubai, passeggeremo 
attraverso il suk dei tessuti Seguirà la visita al Museo 
Dubai, ospitato nella maestosa cornice dell’Al Fahid 
Fort. Costruito nel 1778, il forte è l’edificio più antico 
della città. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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3° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento a Figueres, città natale del famoso pittore 
Salvador Dalì. Entrata e visita guidata al Teatro 
Museo Salvador Dalì considerato come l’opera 
surrealista più importante del mondo. Pranzo. 
Nel pomeriggio visita di Castellfollit de la Roca 
e della famosa fabbrica di Galletas, Carl Enric. 
Castellfollit de la Roca è una delle località più 
pittoresche della Catalogna. Situate tra i fiumi 
Fluviá e Toronell e sulla cima di una parete ba-
saltica, ci sono la chiesa e le case di Castellfol-
lit, che si sono convertite in una delle immagini 
più note della regione. Il centro storico di origine 
medievale è formato da piazze e strade strette 
e ombreggiate. Sul bordo del precipizio si trova 
la piazza-belvedere di Josep Pla, da cui si gode 
una vista eccezionale. La chiesa di Sant Salva-
dor, del XIII secolo, il campanile di Sant Roc e 
soprattutto lo scenario naturale del centro sono 
le sue bellezze principali. Si consiglia inoltre di 
andare in escursione al santuario del Cós. Ca-
stellfollit si trova vicino al parco naturale della 
zona vulcanica di Garrotxa, uno spazio protetto 
di grande valore paesaggistico. La Cava di 
basalto di Castellfollit è l’unica cava attiva che 
esiste attualmente in Spagna. Documenti par-
lano di questa importante cava dal 1887.Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza in 
battello per Cadaques, è il paese più orientale 
della parte continentale della Spagna e della 
Costa Brava. La pittoresca Cadaqués ha una 
lunga lista di attrazioni adatte a tutti, di tipo 
naturale, storico e artistico,famosa per il suo 
lungomare, il bel centro storico molto antico e 
pittoresco e per essere stata, nei primi anni del 
1900, un importante centro culturale europeo. 
Nonostante sia piccola e sperduta Cadaqués 
è ancora oggi famosa in tutto il mondo per le 
sue vicende artistiche. Molte celebrità come 
Picasso, Chagall, Garcia Lorca, trovarono qui la 
loro fonte di ispirazione, oltre ovviante al famoso 
Salvador Dalì. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio trasferimento a Perelada, La loca-
lità è celebre per il suo castello del XIV secolo 
con all’interno una biblioteca, un’interessante 
pinacoteca e soprattutto un casinò fra i più ele-
ganti di Spagna. Ingresso e visita al Museo del 
Castello di Perelada. Tempo a disposizione. Al 
termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
il rientro previsto 
in serata.

“IL TEMPO DEI FIORI”
A GIRONA

10 - 14 Maggio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 335,00

Supplemento camera singola: € 85,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 4* 
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° 
giorno. Ingressi e visite come da programma. Escursione in 
battello. NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, extra e 
quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30. Arrivo a 
Roses. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
escursione a Castello d’Empuries. Antica capitale 
del contado di Empuries, ancora conserva impor-
tanti elementi dell’epoca medievale, fra i quali gli 
edifici storici come la chiesa di Santa Maria, il 
Palazzo dei Conti o il convento di San Domènec 
la Casa comune, oltre alle sue strade e alle case 
medioevali. All’interno del nucleo medievale di Ca-
stelló, oltre alla nobiltà, c’erano differenti comunità 
che nel complesso hanno spinto la cittadina ad 
assumere un ruolo predominante sulla zona, fra 
queste distaccava l’Aljama hebrea, ovvero l’ammi-
nistrazione ebrea, che reggeva le sorti della comu-
nità ebraica del distretto dell’Alt Empordà, con leggi 
e costumi propri. Tempo libero. Proseguimento per 
Empuriabrava, si tratta di uno dei più grandi porti 
turistici del mondo. Ha 35 km di canali e offre or-
meggio a cinquemila imbarcazioni in quanto è stata 
costruita in una serie di navigli adatti al viaggio 
su barca. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di 
Girona, conosciuta per l’architettura medievale, il 
centro storico circondato da mura (Barri Vell) e i 
resti romani della fortezza Força Vella. Giardini pit-
toreschi adornano il Passeig Arqueològic, una pas-
seggiata che segue le mura medievali del centro 
storico, con torri di avvistamento e ampi panorami. 
Questa mostra dei fiori trasforma i vari monumenti, 
i cortili e gli angoli della città in singolari giardini 
ornamentali. Il visitatore si trova così in presenza 
di un favoloso concerto di colori intensi e aromi 
penetranti che lo avvicinano al patrimonio culturale 
di questa città della Catalogna. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
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MERAVIGLIE DI TRIESTE 
E AQUILEIA
11 - 12 Maggio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 215,00
Supplemento camera singola: € 33,00

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

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.00. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a Trieste. Visita 
guidata della città. Famoso a Trieste è il cosiddetto 
“salotto di Trieste” ossia Piazza Unità d’Italia. 
Un vanto per i triestini, non solo per l’importanza 
storica che ha avuto ma anche perché è la più 
grande piazza affacciata sul mare in Europa, dalla 
stessa, si affacciano importanti palazzi, il Palazzo 
della Luogotenenza austriaca oggi sede della Pre-
fettura, il Palazzo Stratti con il famoso caffè degli 
specchi, il Palazzo Modello sede del Municipio, 
Palazzo Pitteri il più antico della piazza, Palazzo 
Vanoli e il Palazzo della Regione, impreziosita inol-
tre dalla Fontana dei Quattro Continenti. 
Verso il mare, il Molo Audace, la seconda attra-
zione più importante della città. Al termine  della 
visita tempo a disposizione nel centro città. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento 
per sosta fotografica nei magnifici giardini 
del  Castello di Miramare affacciati sul Golfo 
di Trieste. Trasferimento ad Aquileia. Visita 
guidata. La città con  la sua immensa area 
archeologica e la Basilica patriarcale è un 
prezioso scrigno di arte e di storia. Pranzo 
in ristorante a base di prodotti tipici. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

EZE E MONTECARLO
12 Maggio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 42,00
COMPRENDE: viaggio in pullman GT . Visite e ingressi 
come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 07,30. La piccola 
principalità di Monaco è nota soprattutto per 
il suo Casinò, un imponente palazzo pieno di 
affreschi, sculture e con un atrio stupefacente 
in marmo e oro. Con la sua straordinaria posi-
zione Monte Carlo offre delle viste spettacolari 
e un affascinante ambiente di gran lusso con 
le sue spiagge, i grattacieli, la moda, il Gran 
Premio che si svolge fra le strade cittadine e 
per essere stata eletta come luogo di residenza 
di diversi personaggi famosi. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione per visite individuali. Da 
non perdere il cambio della guardia dei cara-
binieri del Principe in alta uniforme. Tra le sue 
case affiancate le une alle altre, stretti vicoli 
che comunicano tra loro grazie a dei passaggi 
a volta, si possono scoprire dei luoghi molto pit-
toreschi, si rimane incantati e sembra di essere 
in un altro mondo!! Una semplice passeggiata 
lungo il porto, contornato da locali, ristoranti e 
discoteche all’aperto già concede un momento 
di vero relax. Yachts da milioni di euro, Rolls 
Royce e Lamborghini parcheggiate lungo le 
banchine completeranno questo quadretto 
di opulenza e ricchezza senza limiti. Nel 
pomeriggio partenza per Eze per la visita 
a una famosa fabbrica di profumi della 
zona con possibilità di acquisto, al ter-
mine partenza per il rientro a Genova 
previsto in serata.
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LE ISOLE DI 
PORQUEROLLES 

E ST. TROPEZ
18 - 19 Maggio 2019

Quota individuale di partecipazione: € 235,00
Supplemento camera singola: € 35,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT Sistemazione in hotel cat. 
3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza 
pensione.  Battello a/r per l’isola di Porquerolles. Assistenza.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, bevande, mance e quanto 
non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,30. Attra-
versata la Costa Azzurra si arriva a St. Tropez, 
la più famosa località di villeggiatura di tutta 
la Costa. Fino agli anni ’50 era un villaggio di 
pescatori, ma divenne famosa grazie a un film 
con Brigitte Bardot girato qui. Oggi il porto turi-
stico, utilizzato prevalentemente dai vip, ospita 
splendidi yachts. Nelle vicinanze del porto un 
mercato provenzale all’aperto offre la possibi-
lità di fare la spesa acquistando prodotti locali. 
Tempo a disposizione e pranzo libero. In serata 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
l’imbarco sul battello che ci condurrà nell’ar-
cipelago delle isole di Porquerolles, un para-
diso marino protetto. Porquerolles è il centro 
turistico principale. Il piccolo villaggio si trova 
sulla costa settentrionale e si sviluppa intorno al 
porto e alla Place d’Armes, la piazza del paese. 
L’isola è così speciale perché è uno dei luoghi 
più salvaguardati al mondo dal punto di vista 
ambientale, sull’isola non sono ammessi veicoli 
a motore,è vietato campeggiare, edificare e 
persino fumare all’aperto. Pranzo libero. Tempo 
a disposizione per visitare il piccolo centro 
e per piacevoli escursioni sulle sue spiagge 
assolutamente incontaminate dal mare color 
verde cristallino. Nel pomeriggio partenza  per il 
rientro a Genova previsto in serata.
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SIRMIONE
e il Santuario della Madonna 

del frassino
26 Maggio 2019

Quota individuale di partecipazione: € 73,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Navigazione sul 

Lago di Garda. Pranzo in ristorante. Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova ore 06,30. Arrivo a Sir-
mione. Questa cittadina gardesana, posta 
all’estremità di una sottilissima penisola che si 
inoltra nelle acque del lago, si fregia del titolo di 
“Perla del Garda” per la bellezza del paesaggio 
che la circonda e per l’armonia delle abitazioni, 
strade e piazze che dei secoli passati hanno 
assorbito fascino e armonia. Imbarco per giro in 
battello dalla quale avremo una panoramica del 
Castello, del borgo  e delle grotte durante la na-
vigazione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita al Santuario della Madonna del frassino. 
A Peschiera del Garda, a poca distanza dalle 
rive dello specchio lacustre, sorge il Santuario 
della Madonna del Frassino, uno dei monumenti 
religiosi più importanti della provincia di Verona. 
Oggi la Chiesa della Madonna del Frassino si 
presenta con una struttura architettonica ad 
un’unica navata su cui si aprono dieci cappelle 
laterali. Al suo interno pregevoli tele di Paolo 
Farinati, affreschi del Muttoni ed eleganti de-
corazioni a stucco di gusto barocco. Il “cuore” 
del Santuario è ovviamente la Cappella della 
Madonna dove è conservata la statuetta in 
terracotta, poggiata su un pezzo del frassino 
dell’apparizione. Unito al Santuario un convento, 
con due chiostri, dove risiedono ancora i Frati 
Francescani. Nel  pomeriggio partenza per il 
rientro previsto in serata.
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2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
il Lago di Bled. Un lago di origine glaciale delle 
Alpi Giulie la cui formazione risale a 13000 anni 
fa, anche detto il lago delle fiabe. Il paesaggio 
del lago è incantevole, i bellissimi cigni, le 
imbarcazioni tradizionali, le colline circostanti 
e il loro riflesso sulla superficie del lago dipin-
gono un quadro stupendo. Il pittoresco isolotto 
con la maestosa  chiesa gotica di Santa Maria 
Assunta fanno sempre da sfondo al nostro 
sguardo. Imbarco sulle “pletne” le tipiche im-
barcazioni locali e sbarco sull’isola al centro del 
lago. Visita della magnifica chiesa. Tempo libero 
per una visita della piccolissima isola. Trasferi-
mento a Bled e visita del Castello. Il maniero è 
datato all’anno 1004, nel corso dei secoli è stato 
ampliato, sono state costruite alte torri e grandi 
cinte di fortificazione. Al castello si accede at-
traverso la cinta muraria esterna attraverso un 
arco gotico e infine sopra un ponte levatoio che 
consente l’accesso alla cinta muraria interna. 
Il castello domina sul lago sottostante e regala 
una vista meravigliosa sul lago, sul suo isolotto 
e sulle colline circostanti. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo libero a Lubiana. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
Postumia. Arrivo e visita delle famose grotte del 
drago. Le Grotte di Postumia sono uno spetta-
colare intreccio sotterraneo di 20 km di caverne 
e gallerie nel complesso idrografico del fiume 
sotterraneo Piuca. La caverna più spettacolare 
fu scoperta nel 1818 e già nel 1872 fu costruita 
la prima ferrovia a scartamento ridotto per por-
tare i turisti a visitarla. Oggi un moderno trenino 
elettrico entra per 2 km nella roccia della mon-
tagna per arrivare alle famose sale naturali, la 
sala Gotica, la sala dei Concerti nota per la sua 
particolare acustica e tutte le altre fantastiche 
formazioni stalagmiti, stalattiti e croste calcaree 
che fanno di questo sito un luogo di grandissimo 
interesse ed enorme valore. Oggi le Grotte di 
Postumia sono state riconosciute tra i patrimoni 
dell’umanità dell’Unesco. Pranzo libero. 
Partenza per il rientro previsto 
in serata.

LUBIANA, IL LAGO DI 
BLED E LE GROTTE 
DI POSTUMIA
31 Maggio - 2 Giugno 2019
Quota individuale di partecipazione: € 335,00
Supplemento camera singola: € 95,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel cat. 
3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza 
pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno. Pranzi come da programma. Visite e ingressi 
come da programma  Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, bevande, mance, extra 
e quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,00. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a Lubiana e visita 
guidata. Qui vi sono le opere artistiche più im-
portanti del XX secolo. Il Tromostovje (il Triplice 
Ponte), la Biblioteca Nazionale e universitaria, il 
mercato all’aperto, il Ponte dei Draghi e il Ponte 
dei calzolai  sono solo alcune delle grandiose 
opere visibili, bellissima è anche la fontana dei tre 
fiumi che sorge davanti al municipio. Nel cuore di 
Lubiana si può salire in funicolare sull’imponente 
fortezza medievale del Castello per scoprire pa-
norami mozzafiato sopra i tetti della città. Lubiana 
inoltre vanta il titolo di Capitale verde d’Europa. 
Trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 
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PALAZZO BORROMEO 
E LE ISOLE 

DEL LAGO MAGGIORE
1 Giugno 2019

Quota individuale di partecipazione: € 74,00

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

Partenza da Genova ore 06.30. Arrivo a Stresa e 
imbarco per l’Isola dei Pescatori.
Quest’isola restituisce intatta al visitatore la 
suggestione dell’antico, rustico villaggio di chi 
cercava nel lago il lavoro e la vita. Il caratteri-
stico, disordinato disporsi delle casette l’una 
a ridosso dell’altra di fronte a Stresa, costitui-
scono la pittoresca testimonianza di un’epoca. 
A seguire trasferimento sull’Isola Bella. 
Visita guidata al Palazzo Borromeo. L’edificio 
in stile barocco, dalle proporzioni monumentali, 
alle cui spalle si apre il famoso giardino a dieci 
terrazze sovrapposte, che nell’originale pro-
getto dell’architetto Crivelli doveva raffigurare 
una nave ormeggiata nel golfo. 
Pranzo in ristorante. Tempo libero  per visitare 
quest’isola dal fascino molto particolare. Rientro 
in battello a Stresa e partenza in bus per il rien-
tro previsto in serata.

CINQUE TERRE 
IN BATTELLO

2 Giugno 2019
Quota individuale di partecipazione: € 58,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT Escursione in battello 
come da programma. Assistenza.

NON COMPRENDE pranzo, mance, extra e quanto non 
indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 07,30. Arrivo al porto di 
La Spezia e imbarco sul battello per le Cinque 
Terre. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Mana-
rola e Riomaggiore sono cinque borghi inseriti 
in un tratto costiero che si affacciano a picco 
sul mare in una delle più belle aree naturali del 
mediterraneo. L’area delle Cinque Terre è stata 
inserita nel 1997 nella lista World Heritage List 
dell’Unesco. Pranzo libero. Giornata dedicata 
alla navigazione e alle soste in questi luoghi  
che offrono  sensazioni uniche e panorami 
indimenticabili sui borghi delle Cinque Terre. 
Sul rientro sosta a Portovenere. Tempo libero. 
Rientro in battello a La Spezia. Partenza con il 
bus per il rientro previsto in serata.
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5° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza 
per la mitica località di Tintagel dove, secondo 
la leggenda, è nato re Artù. Passeggiata sulle 
scogliere per vedere la grotta di Mago Merlino 
e il fantastico panorama che si può godere dal 
sentiero chiamato “dei contrabbandieri”.
Partenza alla volta di Bristol con arrivo nel tardo 
pomeriggio, giro orientativo della città. 
Cena e pernottamento.
6° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza  
alla volta di Bath , nominata sito Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco, abitata dai Romani 
2000 anni fa che qui scoprirono le sorgenti di 
acqua termale, Bath offre alcuni dei migliori 
esempi architettonici in Europa  di stile  geor-
giano  tra cui lo splendido Royal Crescent e il 
Circus. Bath è legata anche alla scrittrice Jane 
Austen che qui visse alcuni anni della sua giovi-
nezza. Partenza alla volta di Salisbury, visita della 
citta’ medioevale che conserva una splendida 
cattedrale gotica che costudisce una della quat-
tro copie esistenti della Magna Charta. Cena e 
pernottamento in hotel a Salisbury / Basinstoke.
7° Giorno Prima colazione in hotel.  Partenza da 
Salisbury per Dover, imbarco sul traghetto per 
Calais. All’arrivo partenza per Gand, bellissima 
cittadina belga un tempo centro importante 
delle Fiandre nota in tutta Europa per il commer-
cio delle stoffe pregiate. Cena e pernottamento.
8° Giorno Prima colazione in hotel.  Visita della 
cittadina di Gand  e partenza per Nancy. 
Cena e pernottamento.
9° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
il rientro previsto in serata.

CORNOVAGLIA
7 - 15 Giugno 2019
Quota individuale di partecipazione: € 1.450,00
Supplemento camera singola: € 380,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3/4 stelle con trattamento di mezza pensione. Passaggio in 
traghetto Dover/Calais/Dover. Guida locale parlante italiano per 
tutta la durata del viaggio. Ingressi della cattedrale di Salisbury, 
Winchester, St. Michel Mount.
NON COMPRENDE: pranzi, mance extra e quanto non indicato 
in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30. 
Viaggio di trasferimento. Arrivo nel tardo pome-
riggio a Reims. Passeggiata per il centro cittadino 
per avere una visione d’insieme della città e della 
splendida cattedrale gotica. Cena in una tipica bir-
reria, pernottamento in hotel .
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza alla 
volta di Calais per imbarcarsi sul traghetto che 
attraversa la Manica. All’arrivo a Dover partenza 
per Winchester, l’ex capitale reale vanta una delle 
piu’ belle cattedrali gotiche d’Inghilterra ed un bel 
centro medioevale, all’arrivo sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Arrivo e visita 
della cattedrale di Winchester e partenza alla volta 
di Plymouth attraversando la campagna inglese e il 
parco naturale del Dartmoor dove tra magnifici pa-
norami tipicamente inglesi vivono cavallini selvaggi 
allo stato brado. Nel pomeriggio arrivo a Plymouth 
e visita della città, Plymouth è stata un tempo uno 
dei più importanti porti commerciali dell’Inghilterra 
da dove, nel1620, sono salpati i Padri Pellegrini alla 
volta dell’America. Cena e pernottamento in hotel .
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza alla 
volta dell’estrema propaggine dell’Inghilterra del 
sud, la Cornovaglia. Abitata dall’epoca romana, la 
Cornovaglia ( Kernow) è conosciuta come “la  terra 
dei celti”, la Cornovaglia è stata terra di di contrab-
bandieri, di pescatori e di allevatori. 
Si visiterà Saint Michel’s Mount abbazia oggi tra-
sformata in fortezza, edificata sulla cima di un iso-
lotto collegato alla terraferma solo durante la bassa 
marea, Polperro, uno dei villaggi più amati perchè 
mantiene ancora oggi  il suo tipico aspetto di villag-
gio di bucanieri, e St Ives con le sue spiagge do-
rate, e la punta estrema della Cornovaglia, Land’s 
End battuta dai venti e dalle onde. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
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1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30. 
Arrivo a Grosseto. Visita di questa bellissima 
cittadina. Pranzo in ristorante. Pomeriggio, 
panoramica della Costa. Trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
2° Giorno colazione. Trasferimento a Porto 
Santo Stefano per l´imbarco sul traghetto per 
l´Isola del Giglio: visita guidata dell’isola con 
Giglio Porto antico centro di pescatori, Giglio 
Castello centro medioevale racchiuso da una 
cinta muraria di epoca pisana, Giglio Campese 
con la sua colorita insenatura e la splendida 
torre omonima. Pranzo in ristorante con spe-
cialità marinare. Tempo libero e imbarco per il 
rientro sulla terraferma. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione. Trasferimento a 
Sorano, definita la Matera della Toscana, per 
la sua particolare caratteristica urbanistica di 
numerosi edifici rupestri scavati nel tufo, che 
ricordano i celebri Sassi di Matera. Prosegui-
mento per Pitigliano arroccato su uno sperone 
tufaceo da l´illusione ottica di una costru-
zione scolpita nel tufo. Vedremo la Chiesa di  
S. Maria, il ghetto ebraico e il Duomo. 
Tempo libero. Pranzo in ristorante con menù 
tipico maremmano. Nel pomeriggio visita di 
Sovana, conosciuta come importante centro 
etrusco, borgo medievale e rinascimentale, 
nonché sede episcopale. Passeggiata per il 
centro storico e partenza per il rientro a Genova 
previsto in serata.

MAREMMA E 
ISOLA DEL GIGLIO

14 - 16 Giugno 2019
Quota individuale di partecipazione: € 325,00

Supplemento camera singola: € 82,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3/4 stelle in camera doppia con servizi privati. Trattamento 
di mezza pensione. Passaggio in traghetto a/r per  l’Isola del 
Giglio. Ingressi e visite come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE tassa di soggiorno, ingressi, mance, extra e 
quanto non indicato in comprende.
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MATERA 
capitale della cultura 2019

14 - 17 Giugno 2019
Quota individuale di partecipazione: € 449,00
Supplemento camera singola: € 85,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3* 
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pen-
sione con bevande. Pranzi come da programma con bevande. 
Ingressi e visite come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Cogoleto alle ore 06.00. 
Viaggio di trasferimento. Pranzo libero lungo 
il percorso. Arrivo a Matera/dintorni. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione 
ad Alberobello. Visita guidata. Nota per i Trulli, 
bianche costruzioni coniche in pietra, presenti a 
centinaia nel quartiere collinare Rione Monti. Il 
Trullo Sovrano del XVIII secolo è un trullo a due 
livelli. Il Museo del Territorio “Casa Pezzolla” 
espone arredi e attrezzi che ricreano la vita nei 
Trulli come era in passato. A sud-ovest della 
città, si trova la Casa Rossa, un campo d’inter-
namento della seconda guerra mondiale.
Pranzo in ristorante tipico a base di prodotti lo-
cali. Rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento
13° Giornoo Prima colazione in hotel. Intera 
giornata a disposizione a Matera. Pranzo in 
ristorante tipico. Pomeriggio visita guidata. 
Matera è una città dalla storia antichissima che 
ha attraversato in modo continuo molti millenni 
dell’evoluzione umana e oggi si offre come sce-
nario di grande interesse storico e culturale. I 
Sassi di Matera, Patrimonio Mondiale UNESCO 
dal 1993, sono un luogo unico e dal fascino stra-
ordinario che testimoniano come l’uomo abbia 
vissuto per millenni in un ambiente fiabesco. 
I Sassi, il centro storico, le chiese rupestri, il 
Parco della Murgia Materana sono luoghi che 
si fondono continuamente offrendo al visitatore 
un affascinante itinerario che svela l’evoluzione 
storica di Matera.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
il rientro previsto in serata.
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IL FASCINO DI CANNES 
e le Isole Lerins

15 Giugno 2019
Quota individuale di partecipazione: € 59,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT . Battello da e per l’Ile 
St. Marguerite. Assistenza. 
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova ore 06,30 Arrivo a Cannes, 
città resa famosa soprattutto per la kermesse 
più chic della riviera, il Festival Internazionale 
del Cinema ma la città è meta di vacanze tutto 
l’anno per respirare quell’atmosfera maestosa 
che da palazzi d’epoca, ristoranti alla moda, 
yacht colossali e mare da vip sembra un pò 
coinvolgere anche la gente comune. Tempo a 
disposizione per la visita e il pranzo libero. Le 
lunghissime spiagge dal mare limpido, le vie 
dello shopping, il Palais de Festival, la Croisette, 
la passerella delle celebrità, l’allée des Étoile 
de cinéma ovvero la strada con le “impronte” 
delle mani dei vip e le isole  Iles de Lérin’s, a 
pochi chilometri dalla costa rappresentano le 
principali attrattive della città. Escursione alle 
Isole Lerins. Queste isole sono luoghi dalla 
natura incontaminata, le loro grandi pinete e gli 
eucalipti più antichi d’Europa che vi si trovano, 
conservano una ricchezza unica di fauna e di 
flora. L’ile Sainte Marguerite è famosa per la 
controversa storia della Maschera di Ferro che 
qui ebbe dimora nelle carceri (visitabili) per 
l’ultimo periodo della sua vita dal 1687 al 1703. 
Le carceri fanno parte del complesso della 
fortezza interamente visitabile a pochi minuti di 
passeggiata dal punto di sbarco. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

IL LAGO DI 
    VIVERONE

       e la strada del Riso

16 Giugno 2019
Quota individuale di partecipazione: € 65,00

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

Partenza da Genova ore 06,30. 
Arrivo al lago di Viverone, il più esteso tra 
i bacini intermorenici originati dalla ritirata 
del ghiacciaio Balteo e collocato all’interno 
dell’’Anfiteatro Morenico di Ivrea. Si tratta del 
terzo lago più grande del Piemonte situato nel 
territorio del Canavese. Giro lago con guida  in 
battello. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento sulla strada del riso vercellese 
nel Parco Fluviale del Po e dell’Orba, visita a un 
antico mulino, unica testimonianza, nella pro-
vincia di Vercelli, di riseria azionata dalla forza 
motrice dell’acqua. Alla fine degli anni 80 la sua 
attività si è conclusa e oggi l’intero complesso 
fa parte dell’Ecomuseo delle Terre d’Acqua. 
Visita dell’impianto dove si riscoprono le diversi 
fasi di lavorazione del riso attraverso macchine 
azionate esclusivamente dalla forza motrice 
dell’acqua. Questo mulino di plurisecolare storia 
porta in una dimensione “poetica” in cui vi è 
ancora un legame  tra l’uomo, la terra e l’acqua. 
Possibilità di acquistare il riso. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro previsto in serata.
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SOGGIORNO 
     A CORVARA
16 - 23 Giugno 2019
Quota individuale di partecipazione: € 535,00
Supplemento camera singola: € 195,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 4*in 
camera doppia con servizi privati. Pensione completa dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo. Bevande. Ingresso 
all’area benessere.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

Corvara, una delle piu’ belle località della Val 
Badia, nel cuore delle dolomiti altoatesine..  
Corvara, situata a 1.568 m sul livello del mare 
in una conca soleggiata ai piedi del monte 
Sassongher, può vantare una lunga tradizione 
turistica. 
Grazie alla sua posizione privilegiata sulla Sel-
laronda, il giro intorno al massiccio del Sella, 
in inverno con gli sci ed in estate con bici da 
strada o mtb, Corvara è sicuramente il luogo 
ideale per le tue vacanze all’insegna dello sport. 
Da diversi anni Corvara è anche meta amata da 
un vasto turismo internazionale, senza pregiudi-
care la tranquillità e l’intimità del piccolo paese 
di montagna.
L’Hotel che ci ospita gode del panorama sul 
paese e sulle vette, ed è caratterizzato da un’at-
mosfera calda ed accogliente, dall’ospitalità 
cordiale, dalla buona cucina, per assaporare 
tutto il piacere di sentirsi a casa. Il ristorante 
propone la prima colazione a buffet e la cena 
con piatti della tradizione ladina e pietanze 
internazionali.
Caratteristica è la zona benessere dell’Hotel. 
Il Wellness Centre comprende la piscina co-
perta e scoperta che si affaccia con le vetrate 
sul gruppo del Sella e del monte Sassongher; 
idromassaggi e idromassaggio cervicale, docce 
a pioggia, camerini per massaggi rigeneranti ed 
orientali, terapie alternative, trattamenti este-
tici all’avanguardia, sauna finlandese, bagno 
turco ottagonale, docce rinfrescanti per il dopo 
sauna, stanza con caminetto centrale e chaise 
longue sospese per rilassarsi ammirando il 
panorama.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 07.00. 
Pranzo libero. Sistemazione in hotel. 
Pomeriggio a disposizione per una prima pano-
ramica del luogo.
dal 2° al 7° Giorno Trattamento di pensione 
completa
8° Giorno Prima colazione in hotel Partenza per 
il rientro previsto in serata.
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Città di contrasti e di conflitti si distende lungo il 
più incantevole fiume d’Italia, il celeste Isonzo, 
che feconda colli e pianure tra frutteti rigo-
gliosi e vigne che danno i migliori “bianchi” del 
mondo.  Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Grado. Arrivo e tempo a disposizione per la 
visita dell’Isola d’oro dalle fattezze veneziane. 
Unita alla terraferma da una sottile striscia di 
terra Grado custodisce un centro storico dalla 
grazia veneziana. Nella splendida cornice di 
Campo dei patriarchi nella “città vecchia” si 
possono ammirare gli edifici paleocristiani della 
Basilica di Santa Eufemia, il Lapidario, la Basi-
lica di Santa Maria delle Grazie e il Battistero. 
Rientro  in hotel. Cena e pernottamento
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
Cividale. Arrivo e visita guidata della città fon-
data da Giulio Cesare con il nome di Forum Iulii. 
Per alcuni secoli fu residenza dei Patriarchi di 
Aquileia. La città conserva significative testimo-
nianze longobarde, prima fra tutte il Tempietto, 
una delle più straordinarie e misteriose architet-
ture alto-medievali occidentali. Altri tesori sono 
custoditi nei due musei cittadini, l’altare fatto 
costruire dal duca Ratchis e il battistero del pa-
triarca Callisto sono visibili nel Museo Cristiano 
del Duomo. Il Museo Archeologico Nazionale 
espone i corredi delle necropoli longobarde 
cividalesi. Storia e arte, integrità naturalistica e 
ricchezza di lingue, culture diverse e misteriose 
tradizioni: questo è il territorio di Cividale del 
Friuli. Al termine della visita tempo a disposi-
zione. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova 
previsto in serata.

ALLA SCOPERTA 
DEL FRIULI

22 - 24 Giugno 2019
Quota individuale di partecipazione: € 375,00

Supplemento camera singola: € 65,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT Sistemazione in hotel 
cat. 3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento  
di mezza pensione con bevande incluse dalla sera del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo giorno. Visite e ingressi come 
da programma Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,00. 
Arrivo a Udine. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita guidata della città. Udine una città dal 
fascino veneziano con i sapori friulani. 
Una città con stupendi palazzi antichi e una piazza, 
Piazza Libertà, definita “la più bella piazza vene-
ziana sulla terraferma” tutta contornata da portici 
sembra un salotto a cielo aperto. 
Tempo a disposizione. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
Gorizia. Arrivo e incontro con la guida locale per 
la visita. Gorizia, definita anche la più bella porta 
sull’Italia, un grande crocevia di tradizioni eu-
ropee. Il compenetrarsi di tante culture diverse, 
latine, slave e germaniche si rispecchia nelle sue 
strade e nelle piazze, nei suoi locali e nei suoi nu-
merosi giardini.
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IMPERIA, VILLA GROCK 
IL “CIRCO DI PIETRA”
22 Giugno 2019
Quota individuale di partecipazione: € 38,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Ingresso e visita guidata 
di Villa Grock. Ingresso e visita a un frantoio dell’entroterra.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova alle ore 07.30. 
Arrivo e visita guidata di Villa Grock. 
Un posto unico, da fiaba disneyana, Villa Grock 
costruita negli anni ‘20 e poi restaurata ai giorni 
nostri, si impone nel panorama architettonico 
come una delle costruzioni più sorprendenti e 
originali mai viste. 
Le suggestioni di Gaudì sembrano fondersi con 
gli elementi pittorici di Dalì, il tutto amalgamato 
in una cornice circense da capogiro. 
Definita “Circo di pietra” per i numerosi richiami 
al mondo circense che si possono individuare in 
tanti dettagli architettonici (lampioni, colonne, 
decori, balaustre, dislivelli, affreschi, influen-
zata dallo stile Liberty ma contagiata innegabil-
mente anche dal gusto di artisti contemporanei 
a Grock. Il completo recupero del giardino, sia 
dal punto di vista della flora che per il conso-
lidamento delle strutture, consente oggi di 
ritrovare l’atmosfera pensata dallo stesso 
Adrien Wettach. Pranzo libero. 
Pomeriggio visita e possibilità di acquisto 
di prodotti tipici in un famoso frantoio 
dell’entroterra.

NAVIGANDO TRA LE ISOLE 
DEL GOLFO DI LA SPEZIA
e le Perle del Golfo dei Poeti

23 Giugno 2019
Quota individuale di partecipazione: € 55,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Tour in battello per le tre 
isole e per Lerici. Assistenza.
NON COMPRENDE:  pranzo, mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

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

30 Giugno 2019
Quota individuale di partecipazione: € 58,00

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

Partenza da Genova ore 06,30. 
Arrivo a Courmayeur. Località turistica di fama 
internazionale conserva però un’atmosfera al-
pina autentica che si respira passeggiando tra i 
negozi della centrale via Roma, tra i caffè storici 
del centro, nei ristoranti e nei lussuosi alber-
ghi dove l’amore per le tradizioni ed il rispetto 
nell’architettura sono curati in ogni dettaglio. 
Tempo a disposizione e pranzo libero. Possibilità 
anche di prendere la nuova favolosa funivia del 
Monte Bianco la Skyway Monte Bianco che 
conduce all’Ottava Meraviglia del Mondo a 3500 
metri di quota. Qui una terrazza panoramica a 
360° ci offrirà un panorama tutto italiano unico 
al mondo. Nel pomeriggio trasferimento a Fenis 
per la visita guidata  del suo bellissimo castello. 
Diversamente dagli altri castelli costruiti per 
scopi bellici e di protezione, non è situato in 
posizione alta e dominante, bensì su di un lieve 
poggio privo di difese naturali. 
Nel corso dei secoli il castello fu dotato di un im-
ponente apparato difensivo nonché di eleganti 
decorazioni pittoriche, simboli di potenza e di 
prestigio. Nel pomeriggio partenza per il rientro 
previsto in serata.

IL MERCATO PROVENZALE AD ANTIBES 6 Luglio 2019
vedi pag. 4

LUCERNA 
E L’ANELLO D’ORO 

DEL PILATUS
6 - 7 Luglio 2019

Quota individuale di partecipazione: € 256,00
Supplemento camera singola: € 52,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. visita guida di Lucerna. 
Sistemazione in hotel 3* in camera doppia con servizi privati. 
Trattamento di mezza pensione. Battello da Lucerna ad Alpna-
chstad; salita con la cremagliera da Alpnachstad fino al Pilatus 
Kulm; discesa con funivia e cabinovia panoramica dal Pilatus 
Kulm a Kriens. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, bevande, mance, extra e 
quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30. 
Arrivo a Lucerna. Pranzo libero. Visita guidata di 
circa due ore  della splendida cittadina adagiata 
sul Lago dei Quattro Cantoni. 
Tempo a disposizione. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento all’imbarcadero di Lucerna e partenza 
con il battello in direzione Alpnachstad. 
Si compie un’escursione molto affascinante sul 
Lago dei Quattro Cantoni della durata di circa 
90 minuti. Arrivati ad Alpnachstad si prosegue 
a bordo del treno a cremagliera più ripido al 
mondo con una pendenza del 48% fino al Pilatus 
Kulm situato a 2.132 m.s.l.m. Il monte Pilatus 
colpisce per la sua vista a 360° su Alpi e laghi. 
La vista panoramica è davvero imponente e 
offre uno spettacolo unico in ogni periodo 
dell’anno. Pranzo libero (in vetta oltre al risto-
rante vi è anche un self-service).
Nel pomeriggio discesa dal Pilatus Kulm fino a 
Frakmuntegg a bordo di una nuovissima funivia 
Dragon Ride. Successivamente si  prosegue il 
viaggio a bordo di una cabinovia panoramica 
fino a Kriens dove ci sarà il nostro pullman ad 
attenderci per il rientro previsto in serata.
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PROVENZA IN LANGA
7 Luglio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 68,00
COMPRENDE: Viaggio in Pullman GT. Visita guidata di Sale San 
Giovanni e visita guidata di Murazzano. Navetta per gli sposta-
menti da un campo di lavanda all’altro con esperto in materia. 
Pranzo in ristorante. Ingresso e visita al caseificio. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance ed extra e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova alle ore 07.00.
Arrivo e visita al paese di Sale San Giovanni con 
una guida turistica ed un esperto.
La passeggiata sarà un’occasione per am-
mirare i meravigliosi campi di lavanda che 
caratterizzano questo territorio dell’alta langa. 
Spostamento verso Paroldo e visita guidata a 
un caseificio che produce dagli anni 80’ il Mu-
razzano DOP, la “tuma di pecora” delle langhe 
e altri formaggi da latte crudo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tour di Mu-
razzano. La guida contestualizzerà il territorio 
dell’alta langa ed in particolare la Torre e gli 
edifici di Murazzano in relazione a Fenoglio uno 
dei luoghi più amati dallo scrittore. 
Partenza per il rientro previsto 
in serata.

VALLORIA, 
IL BORGO COLORATO
7 Luglio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 29,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Visite e ingressi come da 
programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova ore 08,00.
Arrivo a Valloria,  il paese delle porte dipinte! 
Valloria è un piccolo borgo antico a pochi chi-
lometri da Imperia, un borgo speciale... qui gli 
amanti dell’arte potranno scoprire 151 opere 
d’arte: ben 151 porte dipinte. Sono le porte di 
stalle, magazzini e cantine, interpretate da arti-
sti di fama internazionale durante le feste estive 
che animano Valloria in un mix unico di cultura e 
allegria. Le porte di Valloria sono sempre aperte 
all’arte. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione. Nel pomeriggio partenza 
per il rientro previsto in serata.
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2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
la visita dell’Abbazia Reale di Hautecombe. 
A strapiombo sul romantico lago del Bourget, 
l’Abbazia sorge in un luogo incantevole, racco-
glie i sepolcri degli illustri antenati dei conti di 
Savoia e degli ultimi re e regine d’Italia. 
In stile gotico-romanico fondata nel XII secolo 
da monaci cistercensi, è prima di tutto un luogo 
di preghiera, dove vive il quotidiano la Comunità 
di Chemin Neuf. Rientro a Aix-les-Bains in bat-
tello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
di questa meravigliosa cittadina che si presenta 
come un vero e proprio gioiello. Incastonata fra 
le sponde del lago, situata nel cuore delle mon-
tagne, la città si rivela un’oasi di pace e relax. 
Un centro cittadino dove approfittare dei piaceri 
termali, dello shopping o di visite culturali. 
Lo splendore di magnifiche dimore Belle-Epo-
que dove ancora risuonano i nomi prestigiosi 
dei lussuosi alberghi di un tempo, la bellezza del 
municipio, il fascino del teatro all’aperto e della 
sua fontana marocchina e il fastoso Casino 
Grand Cercle, che ospita un teatro romantico 
alla francese presentano la città come la perla 
del lago Bourget. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
Annecy. Visita della stupenda cittadina adagiata 
sul lago omonimo. Capitale dell’Alta Savoia, una 
città d’arte con uno splendido sviluppo archi-
tettonico. Passeggiare per la città vecchia di 
Annecy è una vera delizia. I suggestivi canali, 
le sponde fiorite, gli adorabili piccoli ponti e le 
belle case dalle facciate colorate, Annecy è 
all’altezza del suo soprannome di Venezia della 
Savoia. Nel cuore della città vecchia, il palazzo 
dell’Isola, antica prigione e palazzo di giusti-
zia, oggi ospita il Museo di Storia di Annecy. 
Affacciato sulla città, il museo castello, antica 
residenza dei Conti di Ginevra e dei duchi del 
Genevese-Nemours, è dedicato ad archeologia, 
antropologia, arte, storia e laghi alpini. I giardini 
d’Europa, il ponte degli Amori che attraversa il 
Canale del Vassé, Avenue di Albigny, viale albe-
rato di platani, e lo Champ de Mars sono luoghi 
meravigliosi che invitano al relax. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione. Possibilità di escursioni 
in battello sul lago. Nel pomeriggio partenza per 
il rientro a Genova previsto 
in serata.

ITINERARIO 
ROMANTICO TRA 

I LAGHI DELLA SAVOIA
12 - 14 Luglio 2019

Quota individuale di partecipazione: € 320,00
Supplemento camera singola: € 95,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sstemazione in hotel 
cat. 4 *in camera doppia con servizi privati. Trattamento di 
mezza pensione. Pranzo del 2° giorno. Visite e ingressi come 
da programma. Navigazione. Assistenza del nostro personale - 
assicurazione sanitaria e bagaglio. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, bevande, mance e 
quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30 Attraverso 
le varie autostrade e superato il Tunnel del Frejus 
arriviamo a Chambery. Da sempre legata all’Italia, 
che rivela le sue atmosfere di antica capitale 
della Savoia. Un tuffo nella storia nel cuore delle 
Alpi. Chambéry coniuga le infrastrutture di una 
grande città contemporanea con numerosi edifici 
storici. È un piacere perdersi nelle pittoresche 
stradine dalle case colorate di quella che è stata 
la capitale dei Duchi di Savoia. Il logo della città 
è proprio il Castello dei Duchi di Savoia, con il 
gioiello della Sainte-Chapelle, che ha custodito la 
Santa Sindone prima del trasferimento a Torino. 
Sparsi per il centro numerosi palazzi nobiliari in 
stile piemontese, i portici, la cattedrale, con la più 
grande raccolta di pitture a trompe-l’oeil d’Europa, 
la Fontana degli Elefanti e il Gran Carillon con 70 
campane renderanno questa visita assolutamente 
piacevole. Visita del centro della città. Pranzo 
libero. Tempo a disposizione per visite individuali. 
Nel pomeriggio trasferimento in hotel. Cena e per-
nottamento.strade e nelle piazze, nei suoi locali e 
nei suoi numerosi giardini.
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SOGGIORNO
   MONTANO A 
          LA THUILE 

13 - 20 Luglio 2019
24 - 31 Agosto 2019
Quota individuale di partecipazione: € 580,00
Supplemento camera singola € 190,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 4* 
in camera doppia con servizi privati con trattamento di pen-
sione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno. Accesso alle piscine. 
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

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

In Valle d’Aosta La Thuile è un paese costituito 
da un antico nucleo di case in pietra dove si 
respira un’atmosfera ospitale e vacanziera.
L’Hotel Planibel è un imponente costruzione in 
stile alpino, situata a pochi passi dagli impianti 
di risalita e dispone di ogni comfort e ampi 
spazi accoglienti. La “Piazzetta”, del Complesso 
Planibel è punto di ritrovo e svago con negozi, 
boutique, ristoranti, pub, sala giochi.
1° Giorno Partenza da Genova alle ore 08.00. 
Arrivo a La Thuile Pranzo libero. Sistemazione 
nelle camere. Pomeriggio a disposizione. Cena 
e pernottamento in hotel.
Dal 2° al 7° Giorno Trattamento di pensione 
completa in hotel.
8° Giorno Prima colazione in hotel. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro  
previsto in serata.
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LIVIGNO
13 Luglio 2019

Quota individuale di partecipazione: € 59,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. assistenza

NON COMPRENDE: mance extra e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova alle ore 06.00. 
Arrivo a Livigno e tempo a disposizione. 
Il paese è posto nell‘Alta Valtellina su un  
altopiano a circa 1800 m di quota s.l.m. ai piedi 
delle Alpi retiche da cui è circondata, infatti que-
sta particolare caratteristica geomorfologica  
in parte molto simile all’ Himalaya, le ha valso il  
titolo “Il Piccolo Tibet” dallo scrittore Alfredo  
Martinelli! Nel pomeriggio partenza per il rientro 
previsto in serata.

SEBORGA
...un borgo principesco

14 Luglio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 68,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT . Visita guidata. 
Passaporto del Principato. Pranzo in ristorante .Assistenza.

NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova ore 08.00 
Arrivo a Seborga e incontro con il Principe di 
questo piccolissimo “Regno”. Consegna dei 
passaporti del Principato. Seborga, un agglo-
merato di casette adagiato nell’entroterra ligure 
dove l’atmosfera che si respira nelle viuzze del 
centro è quella dei villaggi antichi. 
Le origine del paese sono datate al X secolo. 
L’aspetto però più affascinante del piccolo 
centro sono i monumenti del centro storico 
come la splendida chiesa parrocchiale di San 
Martino collocata nel cuore del borgo ed eretta 
tra il XVI e il XVII secolo. Al di fuori della chiesa, 
a cingere il sagrato, ci sono gli eleganti archi a 
tutto sesto e l’ingresso al palazzo dei monaci. 
Interessanti anche le antiche porte di ac-
cesso, in origine quattro, oggi tre sono ancora 
molto ben conservate, la Porta di San Martino,  
la Porta San Sebastiano e la Porta del Sole. 
Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio Tempo li-
bero, visita facoltativa al museo degli strumenti. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto 
in serata.
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ARONA, STRESA 
          E ASCONA
21 Luglio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 68,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. intera giornata di visita 
guidata.Pranzo in ristorante. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato  
in comprende.

Partenza da Genova alle ore 06.30.
Arrivo ad Arona e incontro con guida locale. 
Salita in pullman al Colle San Carlo per ammi-
rare la famosa statua di San carlo Borromeo 
con possibilità di salire alla terrazza panora-
mica. Proseguimento in pullman verso Stresa 
e visita della rinomata località cittadina. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento in 
pullman per Ascona e visita guidata dell’ele-
gante cittadina svizzera, con la parrocchiale dei 
Santi Pietro e Paolo, casa Serodine, il Collegio 
Papio e la Chiesa della Misericordia.Tempo 
libero per una bella passeggiata lungolago e 
successiva partenza per il viaggio 
di rientro.

SOGGIORNO 
   A ROCCAFORTE 
        DI MONDOVÌ
21 - 28 Luglio 2019
18 - 25 Agosto 2019
Quota individuale di partecipazione: € 485,00
Supplemento camera singola: € 160,00

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 08.00. 
Arrivo a Roccaforte di Mondovì. Sistemazione in 
hotel. Pensione completa. Dal primo al settimo 
giorno trattamento di pensione completa.
8° Giorno Prima colazione in hotel. 
Partenza per il rientro.

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Trattamento di pen-
sione completa con: Pranzo/ Cena: (1 primo, 1 secondo con 
contorno, Buffet delle insalate, formaggio, dolce, frutta, 
vino, acqua ) Prima colazione assortita a buffet con salumi e 
formaggio. Sistemazione in hotel: camere con bagno/doccia, 
phon, TV color satellitare, telefono. Domenica e Giovedì: 
menu gastronomico con antipasti piemontesi.
Giorno di arrivo Aperitivo di Benvenuto.
Servizio Navetta tutti i giorni GRATUITO con le TERME di LU-
RISIA. Entrata in piscina coperta e riscaldata con idromas-
saggio e solarium Domenica pom. e Mercoledì sera BALLO 
LISCIO con Orchestra / Venerdì Ballo liscio con Stereo. 
Mercoledì pomeriggio Escursione a Mondovicino Village 
Outlet. (Shopping) Giovedì Pomeriggio: Lezione Ginnastica 
leggera Biciclette muscolari, E. bike a disposizione degli 
ospiti per passeggiate. Campo da bocce, carte, giochi da 
tavolo a disposizione degli ospiti.
NON COMPRENDE: escursioni facoltative, visite guidate a: 
Santuario di Vicoforte, Mondovì Piazza, Grotta di Bossea, 
Cuneo, Certosa di Pesio, Alba  ecc.

TERME DI LURISIA, immerso nel Verde della Valle Ellero:
CURE MUTUABILI: Dietro presentazione ricetta medica:
CURA IDROPINICA -  CURE INALATORIE - CURE INA-
LATORIE PER BAMBINI - CURE DELLE MALATTIE 
DELL’ORECCHIO - VENTILAZIONE POLMONARE - RI-
ABILITAZIONE  RESPIRATORIA -  FANGOTERAPIA 
O LUTOTERAPIA - BALNEOTERAPIA - IDROMASSO-
TERAPIA - CURE GINECOLOGICHE - ecc  
(Ogni anno tutti i cittadini hanno diritto ad usu-
fruire di un ciclo  di cure termali a carico  del 
Servizio sanitario Nazionale D.M. 15/12/1994).

- 35 -



®

- 36 -

LA LAVANDA 
      IN PROVENZA
20 - 21 Luglio 2019

Quota individuale di partecipazione: € 189,00
Supplemento camera singola: € 48,00

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

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,30. 
Superata la Costa Azzurra entriamo nel territorio 
delle Alpi dell’Alta Provenza nel Parco Naturale 
Regionale del Verdon. Arrivo a Castellane. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio  percorso lungo la 
meravigliosa strada dei Canyon del Verdon fino 
al lago di Santa Croce. Visita di Moustiers-Sain-
te-Marie, un meraviglioso villaggio arroccato 
nel mezzo di due maestose rupi rocciose. 
Trasferimento in hotel.  Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza 
per Vallensole, durante il percorso si potranno 
ammirare  infinite distese di lavanda  a perdita 
d’occhio! Il villaggio è  davvero grazioso con le 
sue vie antiche, la fontana del 1700, le cappelle 
e il panorama viola che lo circonda. 
Visita del caratteristico borgo dove sono nume-
rose le distillerie e dove è presente un museo 
dedicato alla lavanda. Caratteristico del luogo il 
gustosissimo miele alla lavanda. Pranzo libero. 
Tempo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro attraverso un paesaggio dove il colore 
predominante sarà quello viola della lavanda. 
Rientro previsto in serata. 

BIELLA 
E IL SANTUARIO 

           DI OROPA
28 Luglio 2019

Quota individuale di partecipazione: € 77,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Visita guidata. 
Pranzo in ristorante con bevande. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova alle ore 06.30. Arrivo a 
Biella, visita del centro. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento  al Santuario di Oropa, vasto 
complesso religioso che si snoda a diversi livelli 
e si compone di piazzali, porticati ed altri edifici: 
la Chiesa Vecchia (1600- 1624) con la cappella 
di S. Eusebio con all’interno la “Madonna di 
Oropa”. Partenza per il rientro 
previsto in serata.
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1° Giorno Prima colazione in hotel. 
Arrivo a Issogne, visita del borgo e del Castello dei 
Signori di Challant, monumento tra i più importanti 
del Medioevo europeo. Pranzo libero. Pomeriggio 
tempo a disposizione per una bella passeggiata 
nella rinomata località termale di Saint Vincent, 
soprannominata “la Riviera delle Alpi”. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento a Cogne. Escursione dell’intera giornata 
con guida al Parco del Gran Paradiso, il primo 
parco istituito in Italia. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del paesino di Cogne con 
il Museo dei Pizzi al Tombolo, della Chiesa di 
Sant’Orso e del bellissimo centro storico. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza in 
direzione Courmayeur, salita (facoltativa), con la 
nuovissima funivia sino ai 3452 m di Punta Hel-
bronner. In vetta panorama mozzafiato sull’intera 
catena del Monte Bianco. Pranzo in ristorante. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
la  Valpelline, visita guidata al centro visitatori 
del Caseificio e degustazione della Fontina 
D.O.P. Sosta al piccolo borgo di Arnad con 
degustazione in cantina locale. Pranzo in 
ristorante. Visita al forte di Bard e par-
tenza per il rientro previsto in serata.

TRENINO ROSSO DEL 
BERNINA E LA VAL ROSEG

27 - 28 Luglio 2019
Quota individuale di partecipazione: € 256,00
Supplemento camera singola: € 33,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel  3* 
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pen-
sione con cena tipica bevande incluse. Visite guidate come da 
programma. Pranzo in Ristorante. Viaggio Tirano/Pontresina con 
Trenino Rosso. Escursione in carrozza con cavalli in Val Roseg.
Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30. 
Arrivo a Tirano e visita al Santuario della Ma-
donna di Tirano. Pranzo libero. Proseguimento 
per Bormio. Visita guidata. Trasferimento in 
hotel. Cena tipica e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento a Tirano e partenza con il famoso trenino 
rosso del Bernina fino a Pontresina. Il treno ef-
fettua un viaggio mozzafiato: le linee dell’Albula 
e del Bernina sono state inserite  nell’elenco del 
Patrimonio Trenino Rosso del Bernina e la Val 
Roseg Mondiale dell’Unesco. Escursione con 
le carrozze trainate da cavalli fino in Val Roseg. 
Il servizio garantisce un piacevole tragitto per-
mettendo al turista di dedicarsi completamente 
alla contemplazione dei luoghi. La Val Roseg è 
una splendida valle dove la natura sembra an-
cora intatta, così come la fauna alpina. 
Si possono avvicinare facilmente gli animali 
tipici delle nostre montagne: camosci, cervi, 
caprioli, scoiattoli, marmotte, oltre a molti 
tipi di uccelli che si avvicinano senza ti-
more. Si arriverà fino al pianoro di origine 
glaciale dove si effettuerà una sosta 
per il pranzo. Nel pomeriggio rientro a 
Pontresina con le carrozze trainate 
dai cavalli e rientro in bus previsto 
in serata.

VALLE D’AOSTA
1 - 4 Agosto 2019
Quota individuale di partecipazione: € 415,00
Supplemento camera singola: € 85,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza 
pensione bevande incluse.
Pranzi come da programma. Visite e ingressi come da pro-
gramma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.
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TOUR IN BATTELLO 
ALLE CINQUE TERRE
4 Agosto 2019

Quota individuale di partecipazione: € 58,00

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

Partenza da Genova ore 07.30. 
Arrivo al porto di La Spezia e imbarco sul bat-
tello per le Cinque Terre. Monterosso, Vernazza, 
Corniglia, Manarola e Riomaggiore sono cinque 
borghi inseriti in un tratto costiero che si affac-
ciano a picco sul mare in una delle più belle 
aree naturali del mediterraneo. L’area delle 
Cinque Terre è stata inserita nel 1997 nella lista 
World Heritage List dell’Unesco. Giornata dedi-
cata alla navigazione e alle soste in questi luo-
ghi  che offrono sensazioni uniche e panorami 
indimenticabili  sui borghi delle Cinque Terre. 
Sul rientro sosta a Portovenere. Tempo libero. 
Rientro in battello a La Spezia. Partenza con il 
bus per il rientro previsto in serata.

COGNE E 
  IL GRAN PARADISO
11 Agosto 2019

Quota individuale di partecipazione: € 46,00

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

in comprende.

Partenza da Genova alle ore 06.00 Arrivo a 
Cogne. Affacciata sull’ampio prato di Sant’Orso, 
sorge a 1534 metri di altitudine, con il profilo del 
Gran Paradiso e boschi di conifere e betulle 
sullo sfondo. Pranzo e tempo libero. Nel cuore 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso, da non 
perdere, per conoscere la varietà della flora 
alpina è il giardino botanico Paradisia, che 
ospita oltre 1000 specie botaniche delle Alpi e di 
altri gruppi montuosi di tutto il mondo. Cogne ha 
un passato ricco di storia, cultura e tradizioni. 
Sarà anche un’ottima occasione per degustare 
prodotti tipici e per conoscere la lavorazione dei 
pizzi al tombolo, una tradizione artigianale che 
da generazioni si tramanda a Cogne. Nel pome-
riggio partenza per il rientro previsto 
in serata.

- 38 -



®

Il Treno dei Sapori è un’iniziativa che offre pia-
cevoli gite fuori porta sulla sponda bresciana 
del Lago d’Iseo, lungo la direttrice ferroviaria 
Brescia-Edolo. 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. Partenza da 
Genova ore 06.00. Arrivo alla Stazione di Iseo. 
Incontro con la guida e visita della cittadina. 
A seguire partenza per questa affascinante av-
ventura su rotaia. Pranzo degustazione in treno:
Aperitivo con salatini e stuzzichini, salumi e 
formaggi tipici; primo piatto con condimento di 
stagione; secondo piatto caldo con polenta con 
funghi trifolati e salamina alla griglia; dessert, 
caffè, grappa di produzione locale. Degusta-
zione di 2 vini della Franciacorta.
Sosta per la visita guidata della Chiesa di Santa 
Maria della Neve. Proseguimento in treno in 
direzione di Sulzano, trasferimento all’im-
barcadero e partenza a bordo del battello 
privato in direzione Montisola. Sbarco e 
visita guidata del caratteristico borgo di 
Peschiera Maraglio. Rientro in battello 
ad Iseo. Partenza in bus per il rientro 
previsto in serata

FERRAGOSTO
     MEDIEVALE 
nel Castello di Zavattarello

15 Agosto 2019
Quota individuale di partecipazione: € 69,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Pranzo in ristorante 
bevande incluse. Visita e ingresso come da programma. 
Assistenza. 
NON COMPRENDE mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova alle ore 08.00. 
Arrivo a Zavattarello. Situato sulle verdi colline 
dell’oltrepò  in provincia di Pavia, ogni anno il 
Castello Dal Verme ritorna al suo storico pas-
sato: tra dame e cavalieri, artigiani e cortigiani, 
il giardino e le sale si animano di rievocazioni di 
battaglie, danze e giochi medievali, con nume-
rosi intrattenimenti per i visitatori. Le Giornate 
Medievali di Zavattarello rievocano un avve-
nimento legato al personaggio più celebre del 
Castello: Pietro dal Verme e il fidanzamento con 
Chiara Sforza. Piazza Dal Verme si trasformerà 
in un mercato medievale, in cui potrete acqui-
stare souvenir, assistere al corteo storico, a 
dimostrazioni artigianali e  sperimentare antichi 
giochi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita guidata al Castello. Le sale del Castello 
saranno circondate di un’atmosfera antica, 
con ricostruzioni della vita della Rocca nel 
tardo XV secolo. E fate particolare attenzione 
quando entrerete nella sala delle torture... 
La Sala Ovale all’ultimo piano ospiterà una 
mostra di sopravvesti quattrocentesche 
a cura di Michela Renzi di Vestioevo: un 
percorso dedicato alle houppellande 
francesi maschili e femminili nella 
moda pavese del Quattrocento. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro 
previsto in serata.

FERRAGOSTO SUL LAGO
con gusto e… Treno dei Sapori

15 Agosto 2019
Quota individuale di partecipazione: € 79,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Escursione con il treno 
dei sapori. Pranzo. Passaggi in battello privato Sulzano/Monti-
sola/Iseo Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance extra e quanto non indicato in 
comprende.
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FORESTA NERA 
15 - 18 Agosto 2019

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

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT Sistemazione in hotel 
cat. 3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di 

mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima cola-
zione dell’ultimo giorno. Visite e ingressi come da programma. 
Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, bevande, mance, extra 
e quanto non indicato in comprende.

3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza 
per Baden-Baden. Percorrendo quasi nella 
sua completa lunghezza l’intera Foresta Nera 
e transitando per la fantastica Schwarzwald 
Hochstrabe, la più antica strada turistica della 
Germania, la strada panoramica lunga 65 km 
definito il più bel percorso turistico della Foresta 
Nera giungeremo a Baden-Baden. Raffinato vil-
laggio vacanze ottocentesco lungo il fiume Oos 
nel parco si snoda il viale centrale della città. 
Il complesso Kurhaus del 1824 comprende la 
Spielbank elegante casinò ispirato a Versailles. 
La città il cui nome sta per il fascino e la tradi-
zione del centro benessere e resort più famoso 
ai piedi della Foresta Nera,  uno dei  centri ter-
mali più belli d’Europa, il Caracalla Spa. Tempo 
a disposizione. Partenza per il rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
4° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento a Donaueschingen. Visita alla sorgente 
del Danubio, nel giardino del Palazzo dei Prin-
cipi di Von Furstenberg. Al termine tempo libero 
nel centro storico di questa deliziosa cittadina. 
Partenza per le cascate del Reno di Sciaffusa. 
Rheinfall, il Niagara d’Europa. Uno spettacolo 
ed una esperienza meravigliosi. Un salto d’ac-
qua su un fronte di ben 150 metri dove passano 
al secondo mediamente dai 600 ai 750mila litri 
di acqua. L’acqua cade in un profondo bacino 
dove, nell’ansa del fiume, alcuni scogli e pin-
nacoli di roccia creano dei passaggi d’acqua 
forzati e impressionanti. Il rumore è assordante, 
l’acqua si vaporizza e quando splende il sole si 
creano bellissimi arcobaleni. Un servizio di bat-
telli,conduce i visitatori ai piedi della cascata. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero e la fa-
coltativa escursione in battello. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro previsto in serata. 

1° Giorno st della Gemania. Considerata la porta 
della Foresta Nera, il luogo da secoli carico di leg-
gende su bestie misteriose, streghe e enigmatiche 
ninfe di lago. Scenari di molte favole dei fratelli 
Grimm. Conosciuta per la città vecchia medievale 
ricostruita, attraversata da pittoreschi ruscelli, la 
Cattedrale in stile gotica con una vistosa guglia di 
116 metri, domina la piazza centrale di Munsterplatz. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per un 
bellissimo tour nella Foresta Nera. Arrivo sul lago 
Titisee uno dei luoghi più affascinanti della regione, 
il lago di origini glaciali regala circondato dalla 
Foresta Nera, uno spettacolo assolutamente unico. 
Proseguimento per Furtwangen dove si trova il 
ricchissimo Museo degli Orologi, sosta per la visita. 
Proseguimento per Triberg la città degli orologi a 
cucù il simbolo della Foresta Nera. Triberg possiede 
l’orologio a cucù più grande del mondo. La città è 
anche famosa per le sue magnifiche cascate che 
raggiungono un salto di ben 163 metri e per il Museo 
della Foresta Nera. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo disposizione per la visita del museo e l’escur-
sione facoltativa alle cascate. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
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Partenza da Genova ore 06.30. 
Arrivo a Nizza e tempo a disposizione per visi-
tare il secondo mercatino dell’antiquariato più 
importante di Francia. 
Si possono trovare oggetti di vintage, moder-
nariato e antiquariato tra i circa 200 espositori. 
Un punto per gli amanti del genere e di quelli 
che sono sempre alla ricerca di piccole curio-
sità, si possono trovare oggetti usati, monili, 
preziosi, antichità e molto altro. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Saint Paul de 
Vence. Il borgo è considerato uno dei borghi più 
belli della Provenza. 
In cima ad uno sperone roccioso il paese offre 
dai suoi bastioni una vista incredibile sulle col-
line circostanti e sul Mediterraneo. 
Saint Paul de Vence deve la sua notorietà alla 
presenza di numerose gallerie d’arte con pre-
gevoli opere provenienti da tutto il mondo. 
L’antico borgo fortificato ha una bella ar-
chitettura medievale, mura case di pietra, 
stradine lastricate e graziose fontane.  
Tempo a disposizione per la visita. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro.

LA FAVOLOSA SAGRA
     DELLE NOCCIOLE 
            A CORTEMILIA
18 Agosto 2019
Quota individuale di partecipazione: € 59,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Pranzo in ristorante con 
bevande. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova alle ore 08.00. 
Arrivo a Cortemilia. Anche quest’anno torna 
in stile fiabesco la Sagra della nocciola, la 
festa arrivata alla 65esima edizione che ha 
fatto conoscere Cortemilia in tutto il mondo. 
La manifestazione, in programma aggiunge al 
titolo l’aggettivo «Favolosa» per segnare una 
svolta carica di elementi innovativi, legati al 
prezioso frutto trilobato, la nocciola più buona 
del mondo. Infatti il nocciolo è da sempre con-
siderato un albero magico, come testimoniano 
leggende celtiche e medievali. 
All’interno della Favolosa Sagra si svolgono 
mostre e momenti di valenza storica.
Nella mattinata inaugurazione della Sagra 
presso la Chiesa di San Francesco. 
Tempo a disposizione per  passeggiare tra i 
banchetti  del mercatino tipico delle Langhe 
e di quello dell’antiquariato. Pranzo in risto-
rante. 
Dopo pranzo sfilata per le vie del paese 
delle nizurere con il lancio delle nocciole 
e lo spettacolo degli sbandieratori. 
Nel pomeriggio  partenza per il rientro 
previsto in serata.

IL “MARCHE’ 
A LA BROCANTE”
a Nizza e St. Paul de Vence

19 Agosto 2019
Quota individuale di partecipazione: € 48,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT.  Assistenza. 
NON COMPRENDE: pranzo,  mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.
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ALSAZIA, TRA I
VILLAGGI IN FIORE E 

L’ANTICO MANIERO DI 
HAUT-KOENIGSBOURG 

22 - 25 Agosto 2019
Quota individuale di partecipazione: € 395,00
Supplemento camera singola € 90,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel 3* 
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pen-
sione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno Visite e ingressi come da programma Assistenza. 
NON COMPRENDE: Tasse di soggiorno, bevande, mance, extra 
e quanto non indicato in comprende.

3° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione 
dell’intera giornata per percorrere La Strada 
dei Vini. Villaggi in fiore, territori straordinari, 
vigne ondeggianti, colline multicolori, cantine 
dai molteplici grandi vini, città medievali, viticol-
tori appassionati e la degustazione dei  vitigni 
tradizionali sono la dolce vita alsaziana lungo la 
Strada dei Vini d’Alsazia! 
Sosta ai magnifici borghi di Richewihr, Kayser-
sberg e Ribeauvillè, Eguisheim con le tipiche 
case a graticcio che fanno capolino una dopo 
l’altra con le loro forme disparate ornate dai 
gerani rossi in fiore e i colori vivaci delle loro 
facciate. Pranzo in corso di escursione. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza 
per il Castello di Haut-Koenigsbourg per tor-
nare nell’epoca dei cavalieri e rivivere l’epopea 
di questo castello con ben 9 secoli di storia. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro previsto in serata.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30  Arrivo a 
Colmar. Pranzo libero. Visita della città capitale dei 
Vini d’Alsazia. Colmar brilla per ricchezza patrimo-
niale: edifici storici, tesori di architettura gotica e 
case tradizionali si susseguono per il vostro più 
grande piacere fino al romantico quartiere della 
Piccola Venezia. Tempo libero. Trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
Strasburgo. Visita guidata di questa meravigliosa  
capitale europea che unisce al fascino pittoresco 
il brulichio culturale e artistico. Il centro storico, 
patrimonio mondiale dell’UNESCO, ci accoglie tra 
stradine selciate e quartieri animati. La Cattedrale 
gotica millenaria e le botteghe, fra cui alcune così 
antiche da risalire addirittura al Medioevo sono 
un vero e proprio salto indietro nel tempo che ve-
dremo passeggiando fino al quartiere tipico della 
Petite France con i canali e le facciate a graticcio. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposi-
zione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a  
Castellaro Lagusello. Visita del borgo e del Lago 
a forma di cuore. Un borgo e un paesaggio 
innamorati uno dell’altro, uniti da un singolare 
laghetto a forma di cuore. Ancora oggi, proprio 
come un tempo, ci si può addentrare nel borgo 
tramite la grande porta e l’imponente torre a 
pianta quadra detta “dell’orologio”. 
Passeggiando vedremo la Chiesa di San Nicola, 
la graziosa Piazzetta dominata da Villa Arrighi, 
residenza ottocentesca ricavata dal Castello 
medievale. La villa comprende anche la chie-
setta gentilizia di San Giuseppe, completata 
nella prima metà del settecento e tutt’ora abbel-
lita con tele del 600. Proprio di fronte alla chie-
setta  attraverso una breve scalinata arriveremo 
al famoso laghetto a forma di cuore. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a 
Borghetto a Valleggio sul Mincio, incluso nella 
lista dei borghi più belli d’Italia, sorto nel 1400 
attorno ad una serie di mulini ad acqua, per la 
molatura del frumento e la pilatura del riso. 
Imponenti i ruderi del Ponte Visconteo, 
bellissimi gli scorci sulle ruote dei mulini 
ad acqua, affascinante la sorda musica 
dello scorrere dell’acqua. Partenza per 
il rientro previsto in serata.

IL PILATUS 
     E L’ANELLO D’ORO
24 Agosto 2019
Quota individuale di partecipazione: € 125,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Crociera in battello. 
Passaggio in treno cremagliera. Passaggio in funivia. 
Passaggio in cabinovia.
NON COMPRENDE: Pranzo, mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova alle ore 05.00. Arrivo a 
Lucerna. Imbarco sul battello per Alpnachstad. 
Un escursione affascinante sul Lago dei Quattro 
Cantoni della durata di circa un’ora. Arrivati a 
Alpnachstad si prosegue a bordo del treno a 
cremagliera più ripido al mondo con una pen-
denza del 48%  fino al Pilatus Kulm situato a 
2132 m.s.l.m. Il Monte Pilatus colpisce per la sua 
vista a 360° su Alpi e Laghi. La vista panoramica 
è davvero imponente e offre uno spettacolo 
unico al mondo. Sosta in vetta per pranzo libero. 
Il viaggio nel pomeriggio prosegue dal  Pilatus 
Kulm  fino al Frakmuntegg a bordo della nuova 
funivia Dragon-Ride. Infine a bordo di una cabi-
novia panoramica, si continua l’escursione da 
Frakmuntegg a Kriens dove inizierà il viaggio di 
rientro in bus previsto 
in serata.

UN CUORE DI LAGO
e due borghi tra i più belli d’Italia

25 Agosto 2019
Quota individuale di partecipazione: € 68,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT . Pranzo in ristorante. Visite 
e ingressi come da programma Assistenza 
NON COMPRENDE Mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.
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STATI UNITI
un sogno che diventa realtà 
26 Agosto-6 Sett. 2019

Quota individuale di partecipazione: € 2.875,00
Suppl. camera singola: da richiedere in agenzia.

Documento necessario: Passaporto idoneo all’in-
gresso negli Stati Uniti con almeno 6 mesi di va-
lidità 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 vigore a Dicembre 
2018. 1 US Dollar = Euro 0,87 In caso di oscillazioni 
le quote verranno adeguate.
COMPRENDE: Trasferimento in bus da Genova all’aeroporto di 
Milano. Volo di linea in classe economica Milano/Los Angeles/
San Francisco/Milano (con scalo europeo). Trasferimenti da/per 
l’aeroporto. Tasse aeroportuali (a Novembre 2018 pari ad Euro 
345.00 soggette a  riconferma in fase di emissione biglietteria). 
Sistemazioni in hotel di cat. turistica in camera matrimoniale. Pasti 
come da programma. Visite ed escursioni come  da programma 
con guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio. Bus con 
aria condizionata per tutta la durata del viaggio. Visita della città di 
Los Angeles e San Francisco. L’ Accompagnatore parte da Genova 
con il gruppo e sarà a disposizione per tutta la durata del viaggio.
NON COMPRENDE: Autorizzazione all’ingresso negli Stati Uniti 
(ESTA) obbligatorio Euro 15,00. Assicurazione sanitaria inte-
grativa (consigliata) e assicurazione annullamento. I pranzi. Le 
Bevande. Mance obbligatorie per persona (45.00 dollari per la 
guida e 30 dollari per l’autista del tour).Tutto ciò non indicato 
nella “quota comprende”.

4° Giorno Tuba City/Horseshoe Bend/Antelope 
Canyon/Monument Valley/Cortez: Prima colazione 
in hotel. Partenza da Tuba City per raggiungere Hor-
seshoe Bend, la cui passeggiata con vista sul fiume 
Colorado vi lascerà senza fiato! Si prosegue con 
il tour guidato dell’Upper Antelope Canyon e i suoi 
fasci di luce solare che creano immagini spettacolari. 
Proseguimento per la Monument Valley, terra degli 
indiani Navajo prima di giungere in tarda serata nella 
cittadina di Cortez, nel New Mexico, dove è prevista 
la cena in un ristorante locale. Pernottamento.
5° Giorno Cortez/Mesa Verde/Canyonlands/Moab: 
Prima colazione in hotel. La gionata inizierà con la 
visita del meraviglioso Mesa Verde National Park, un 
tempo dimora degli indiani Pueblo, patrimonio mon-
diale dell’UNESCO. Nel pomeriggio, si continua per 
il Canyonlands National Park e il suo paesaggio co-
lorato. Arrivo a Moab per la cena e il pernottamento.
6° Giorno Moab/Arches/Capitol Reef/Bryce Canyon: 
Prima colazione in hotel. Il tour vi porterà oggi ad un 
altro magnifico Parco Nazionale: Arches, una sinfo-
nia di colori e forme create dalle forze della natura. 
Dopo la visita del parco si continuerà attraverso il 
Capitol Reef National Park considerato “uno tra i 
segreti meglio conservati” dello Utah, per poi arrivare 
al gran finale di giornata: il Bryce Canyon. Cena e 
pernottamento in hotel.
7° Giorno Bryce Canyon/Zion/Las Vegas. Prima cola-
zione in hotel. Visita del Bryce Canyon, meraviglioso 
parco formato da migliaia di pinnacoli di arenaria 
e grotte. Si continua con la visita di un altro parco 
nazionale: Zion i cui altipiani e i suggestivi paesaggi 
vi lasceranno senza fiato. Dopo aver attraversato il 
deserto del Mojave si giungerà a Las Vegas, la città 
delle luci. Cena libera. Pernottamento.
8° Giorno LasVegas/Death Valley/Bakersfield: Prima 
colazione in hotel. Oggi inizieremo con la Death Val-
ley,* il più grande parco nazionale negli Stati Uniti 
continentali. In prima serata arrivo nella cittadina di 
Bakersfield, situata nella Joaquin Valley. 
Cena e pernottamento.
9° Giorno Bakersfield/Yosemite/Modesto: Prima 
colazione in hotel. Partenza alla volta di Yosemite For-
mazioni rocciose, maestose pareti e cascate faranno 
da scenario alla vostra visita. Nel tardo pomeriggio si 
arriverà a Modesto. Cena in ristorante locale. 
Pernottamento.
10° Giorno Modesto/Monterey/San Francisco: Prima 
colazione in hotel. Dopo aver lasciato l’area di Yo-
semite, si attraverseranno le montagne della Sierra 
Nevada, per giungere a Monterey, la prima capitale 
della California. Dopo una sosta in questa bella cit-
tadina proseguimento lungo l’affascinante 17 Mile 
Drive conosciuta per i suoi esclusivi campi da golf, 
le ville bellissime e la caratteristica fauna. Si arriverà 
infine nella meravigliosa San Francisco, “La Città 
della Baia”. All’arrivo, giro orientativo della città dove 
potrete vedere il Civic Center, Chinatown e Union 
Square. In serata “cena d’arrivederci” in ristorante.
Pernottamento.
11° Giorno San Francisco: Prima colazione in hotel.
Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e 
imbarco sul volo per Milano Malpensa (con scalo). 
Cena e pernottamento a bordo.
12° Giorno Arrivo a Milano Malpensa. Trasferimento 
privato in Bus a Genova. Fine dei servizi. 

1° Giorno Partenza con Bus da Genova e Trasferimento 
a Milano  Malpensa e imbarco sul volo per Los Angeles 
(con scalo europeo). Arrivo e disbrigo delle formalità 
aeroportuali. Trasferimento in hotel. Cena libera.
2° Giorno Los Angeles/Laughlin: Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e inizio del giro città dove potrete 
ammirare tutte le bellezze della “Città degli Angeli”, tra 
le quali Hollywood Boulevard, il Teatro Cinese, la Walk 
of Fame, Sunset Strip, le famose spiagge e Downtown 
Los Angeles. Si prosegue quindi attraverso il deserto del 
Mojave per giungere a Laughlin.
Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno Laughlin/Gran Canyon/Tuba City:  Prima cola-
zione in hotel. Oggi si visiterà una delle sette meraviglie 
naturali del mondo, il Grand Canyon. Con il suo scenario 
maestoso il Grand Canyon vi lascerà senza fiato. Si pro-
segue lungo il South Rim e il Painted Desert passando 
per  lo storico Trading Post di Cameron, prima di arrivare 
a Tuba City, nel cuore della riserva Navajo. Cena in risto-
rante locale. Pernottamento.
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CASTELLI 
    DELLA BAVIERA 

30 Agosto - 1 Sett. 2019
Quota individuale di partecipazione: € 368,00
Supplemento camera singola € 65,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3* 
in camera doppia. Trattamento di mezza pensione. Ingresso 
e visita ai Castelli di Hohenschwangau, Neuschwanstein e 
Linderhof. Assistenza
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, pranzi, mance, extra e 
quanto non indicato in comprende.

tra il 1832 e il 1836 venne fatto completamente 
restaurare dall’allora principe ereditario Mas-
similiano, il futuro re Massimiliano II e padre 
di Ludwig. Pranzo libero. Pomeriggio visita al 
Castello delle fiabe di Neuschwanstein, uno dei 
simboli della Baviera nel mondo. E’ il castello 
delle favole per eccellenza, fatto costruire dal 
“re delle favole” Ludwig II di Baviera.
Walt Disney, rimastone affascinato, prese Neu-
schwanstein come modello per il castello del 
suo celebre film d’animazione “La bella addor-
mentata nel bosco” (1959). 
Questa dimora è anche presente in tutti i parchi 
Disney del mondo. Le sale interne, riccamente 
arredate, sono un omaggio al genio musicale di 
Richard Wagner, dal “Tannhäuser” al “Lohen-
grin” passando per “Tristano e Isotta”, “I ma-
estri cantori di Norimberga” e il “Parsifal”, un 
inno al romanticismo e alle antiche leggende 
germaniche.
Nel corso della visita al castello alcuni ambienti 
vi colpiranno in modo speciale: prima di tutto la 
sala del trono in stile bizantino, progettata da  
E. Ille e J. Hofmann. I gradini di marmo di Car-
rara portano all’abside che doveva sovrastare 
un trono d’oro e d’avorio, mai realizzato perchè 
dopo la morte del re tutti i lavori previsti e non 
ancora iniziati non vennero portati a termine
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza 
per la visita guidata al Castello di Linderhof, la 
residenza più intima e privata di Re Ludwig II, 
famosa per la sua stanza degli specchi e per lo 
splendido parco e i giardini dalla forma geome-
trica che lo circondano. 
È il più piccolo dei tre castelli costruiti da Re 
Ludovico II di Baviera e l’unico che lo stesso so-
vrano riuscì a vedere completato. Spettacolare 
la fontana con un gruppo scultoreo dorato da 
dove si sprigiona, ad intervalli regolari, un getto 
di oltre 30 metri. Pranzo libero. Partenza per il 
rientro previsto in serata.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30. Arrivo 
a Oberammergau, passeggiata nella bellissima 
cittadina famosa per i dipinti raffiguranti le fiabe 
sulle facciate delle proprie case. Trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
la visita guidata al Castello di Hohenschwangau, 
situato nel sud della Baviera quasi al confine con 
l’Austria, non è propriamente uno dei “castelli di 
Ludwig” perchè non venne costruito da Ludwig II  
ma moralmente lo è visto il determinante ruolo che 
ha avuto nella vita del sovrano bavarese, che qui 
trascorse buona parte della giovinezza e sempre 
qui ospitò l’amico Richard Wagner. E’ molto proba-
bile che l’atmosfera romantica di Hohenschwan-
gau abbia influenzato in modo determinante il 
carattere sensibile e sognatore del sovrano.L’ori-
gine del castello risale al 12° secolo quando venne 
edificato dai cavalieri di Schwangau che furono in 
un primo tempo vassalli dei guelfi e più tardi degli 
Hohenstaufen, il cui ultimo erede, il principe Corra-
dino, morì decapitato a Napoli nel 1268. I cavalieri 
di Schwangau si estinsero nel ‘500 e il castello fu 
abbandonato e cadde in rovina. Per la sua magni-
fica posizione, ricordiamo che si trova accanto 
a Neuschwanstein, Hohenschwangau attirò le 
attenzioni dei Wittelsbach che lo acquistarono; 
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PIENZA E LA
SAGRA DEL CACIO  

31 Agosto - 1 Sett. 2019
Quota individuale di partecipazione: € 185,00

Supplemento camera singola: € 28,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel 
cat. 3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di
mezza pensione con bevande. Pranzo del 2° giorno. Visite e 
ingressi come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE tassa di soggiorno, mance, extra e 
quanto non indicato in comprende.

Al termine tempo libero per passeggiare tra 
le oltre 450 bancarelle della fiera piu famosa 
dell’antiquariato che mettono in mostra sia 
preziosi manufatti che oggetti di minor pregio. 
Negli ultimi anni anche il “vintage” ha assunto 
un certo rilievo. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
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. 
Visita a una cantina storica. Proseguimento per 
Pienza. La Fiera del Cacio, la festa settembrina 
dedicata al pecorino, si snoderà quest’anno tra 
degustazioni, concorsi e convegni, che faranno 
di Pienza il luogo d’incontro tra tradizione po-
polare e produzioni di eccellenza. Dopo quasi 
mezzo secolo, insomma, la Fiera del Cacio non 
è solo una vetrina per il pecorino come prodotto 
della “filiera corta”, alimento buono nell’arte del 
mangiar bene e della scienza in cucina, ma si 
propone anche di accogliere le peculiarità delle 
produzioni a cominciare da quelle biologiche e 
a latte crudo di tutto il Paese. Pranzo in risto-
rante. Possibilità di acquisto di prodotti tipici. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Genova 
previsto in serata.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,00. Arrivo a 
Cortona e visita guidata. Una piccola, accogliente 
città della Valdichiana, in provincia di Arezzo. 
Racchiusa da una cinta muraria in cui ancora oggi 
sono visibili tratti etruschi e romani, è stata costru-
ita su di un colle. Questa posizione sopraelevata 
garantisce un’ ottima visuale da diversi punti della 
città, che consente di ammirare gli splendidi pae-
saggi della Valdichiana, 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 
diversi 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. 
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2° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione 
di un intera giornata con guida. Trasferimento a 
Trento e partenza con il Trenino dei Castelli per 
un affascinante viaggio nella storia e nell’arte, 
dal Castello San Michele e Castel Caldes in Val 
di Sole, alla residenza privata di Castel Valer, 
fino al maestoso Castello di Thun in Val di Non. 
Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
la vista al Lago di Tovel chiamato anche Lago 
degli Orsi per la presenza di alcuni orsi bruni 
nella valle. I visitatori hanno la possibilità di 
percorrere tutto il perimetro del bacino lungo un 
sentiero nella pineta. Pranzo tipico in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro e sosta a 
una famosa grapperia della zona. 
Rientro previsto in serata.

TRENTINO tra Laghi e Castelli 
e Trenino d’altri tempi
6 - 8 Settembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 385,00
Supplemento camera singola: € 55,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel 
3* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza 
pensione. Pranzi come da programma. Ingressi e visite come 
da programma. Biglietto Trenino dei Castelli. Ingresso e visita 
MondoMelinda. Assitenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno. Mance ed extra e 
quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza ore 06.30 da Genova. 
Arrivo a Trento e visita guidata allo stabilimento di 
Mondo Melinda. Pranzo libero. Visita guidata della 
città e del Castello del Buonconsiglio. 
Residenza dei vescovi il Castello del Buonconsi-
glio è il più grande e importante complesso monu-
mentale della regione dove si possono ammirare 
cicli di affreschi tardomedievali. Il Duomo, carat-
terizzato da un rosone e da una cappella barocca, 
sorge nell’omonima piazza, sulla quale si affaccia 
anche Casa Cazuffi-Rella, una struttura 
rinascimentale con la 
facciata affre-
scata. Trasferi-
mento 
in hotel. Cena e 
pernottamento.
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BORGHI MOLISANI
E FESTA DELL’UVA
RICCIA

6 - 9 Settembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 435,00
Supplemento camera singola: € 85,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT . Sistemazione in hotel 
cat. 3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di 
mezza pensione. Pranzi come da programma. Pranzo a base 
di pesce. Visite e ingressi come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, extra e 
quanto non indicato in comprende.

3° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione 
a Gambatesa, visita al  centro storico con 
struttura medievale quasi intatta e Castello di 
Capua che si caratterizza per il ricco ciclo di 
affreschi del 1550. Proseguimento per  Riccia, 
un piacevole centro del Molise immerso in un 
ambiente incontaminato e ricco di boschi, con 
la presenza nell’abitato di opere artistiche ed 
architettoniche di importante valore culturale 
e storico. Il paese è l’unico della regione a con-
servare e tramandare da molti anni la tradizione 
della “Sagra dell’Uva”. Visita guidata ai resti del 
Castello Di Capua, del quale è ben tenuta e visi-
tabile la torre. Proseguimento con la  visita della 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie, conosciuta 
dagli abitanti come Chiesa del Beato Stefano 
Corumano (cappella funeraria dei De Capua) e 
del Museo delle Arti e delle Tradizioni popolari. 
Pranzo libero presso lo stand enogastronomico 
appositamente allestito. Nel pomeriggio  inizio 
sfilata dei carri allegorici, rivestiti e ornati di 
grappoli d’uva, di tralci, di foglie di vite, a rap-
presentare la vita contadina. Dai carri saranno 
distribuite specialità tipiche quali pizza e mine-
stra, pasta e fagioli, salsicce e parrozzo (pizza 
di granturco lievitata e arricchita con i cicori). 
Il tutto, naturalmente, condito da generose dosi di 
buon vino. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione a 
Casalciprano visita  al centro storico è rimasto 
immutato nel tempo e in esso si sviluppa un ori-
ginalissimo Museo della Memoria Contadina, un 
museo a cielo aperto che sorprende il visitatore 
facendolo sentire parte dello stesso. Partenza 
per il rientro. Pranzo in ristorante lungo il per-
corso. Rientro previsto in serata.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06,30. 
Arrivo e visita guidata di Termoli. L’antico borgo 
medievale marinaro, delimitato da un muraglione 
che cade a picco sul mare. Circondato da mura 
e torrioni a strapiombo sul mare, fatti erigere da 
Federico II. Visita al Castello Svevo e alla Catte-
drale di S. Basso. Sistemazione in hotel. Drink di 
benvenuto.  Cena e pernottamento.
2 ° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento 
a Campobasso e visita al pittoresco antico abitato 
dominato dal Castello Monforte con le sue viuzze, 
le sue chiese duecentesche ed all’interessante 
Museo Sannitico che conserva reperti appar-
tenenti a questo illustre popolo. Partenza per le 
visite dedicate ai caratteristici borghi storici del 
Molise in provincia di Campobasso. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio visita di Oratino il quale rien-
tra tra i borghi più belli d’Italia, infatti il suo centro 
storico è ricco di manufatti di pietra, non a caso 
sono stati famosi nel passato gli scalpellini di Ora-
tino, il belvedere è sensazionale affaccia su una 
vallata punteggiata da decine di paesi molisani. 
Proseguimento per Castropignano che svetta su 
uno sperone roccioso a strapiombo sulla vallata. 
Nel paese vi sono i resti imponenti del Castello 
D’Evoli, visitabile. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
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SOGGIORNO MARE 
ALL’ISOLA D’ELBA
7 - 14 Settembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 595,00
Supplemento camera singola: € 275,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Passaggio in traghetto. 
Sistemazione in  hotel 4* in camera doppia con servizi privati. 
Trattamento di Soft inclusive. Club Card. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, mance, escursioni facol-
tative, extra e quanto non indicato in comprende.

Il complesso sorge nella bellissima insenatura 
di Ortano, un angolo di Parco Naturalistico 
dell’Arcipelago Toscano, dove la natura ed il 
mare offrono emozioni indimenticabili. La spiag-
gia riservata di ghiaia e nella parte retrostante 
di sabbia riportata, si trova di fronte all’hotel e 
dista 250 m dal corpo centrale. Due i ristoranti. 
Il ristorante nel corpo centrale con terrazzo e 
vista panoramica, propone il servizio a buffet 
con cucina tipicamente mediterranea e sfiziose 
serate a tema organizzate durante la settimana. 
Per chi lo desidera l’equipe di animazione vi ac-
compagna durante il giorno con varie iniziative 
di spettacoli, giochi, musica, cabaret e diver-
timento. Escursione facoltative a: Rio Marina 
Capoliveri e Porto Azzurro Portoferraio con le 
vie storiche e le cinta murarie Le residenze na-
poleoniche di Villa dei Mulini e Villa S. Martino 
nell’omonimo borgo.
1° Giorno Partenza da Genova alle ore 07.00. 
Arrivo a destinazione. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento
dal 2° al 6° Giorno Pensione completa in 
hotel.
7° Giorno Prima colazione in hotel. Par-
tenza per il rientro previsto in serata.

“FIERA DELLA 
       MADONNA” 
A VICOFORTE DI MONDOVÌ 
8 Settembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 29,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT.  Assistenza. 
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova ore 07,30. 
Arrivo a Vicoforte. Giornata a disposizione per 
la visita della fiera. Pranzo libero. 
Accanto alla festa religiosa dedicata alla nati-
vità di Maria, vive la tradizionale “Fera d’la Ma-
dona”, una delle più grandi e frequentate fiere 
del Piemonte, da sempre occasione di incontro 
e di scambio. La manifestazione richiama mi-
gliaia di visitatori provenienti da tutto il nord e 
ha il suo epicentro intorno al Santuario dedicato 
alla Madonna. Quasi un migliaio, gli ambulanti 
che partecipano alla fiera, dall’abbigliamento ai 
casalinghi, ai tessuti e gli animali in mostra, gli 
spettacoli viaggianti sino all’esposizione delle 
macchine agricole e non solo. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto 
in serata.
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MARCHE 
Luoghi di Artisti e di Poeti
13 - 15 Settembre 2019

Quota individuale di partecipazione: € 335,00
Supplemento camera singola: € 45,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4* 
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pen-
sione con bevande. Pranzi come da programma. Visite guidate e 
ingressi come da programma.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30. 
Sosta per il pranzo libero a Loreto, visita al 
Santuario della Santa Casa, uno dei Santuari 
più famosi del mondo e meta di numerosi pel-
legrinaggi. Trasferimento a Jesi, visita guidata. 
Panoramica della città con le sue mura forti-
ficate, la Cattedrale di San Settimio, Palazzo 
Pianetti con la Galleria degli Stucchi in stile ro-
coco’più bella d’Europa. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione 
guidata ai luoghi leopardiani. Palazzo Leopardi, 
“Colle dell’Infinito”, la Piazzola del Sabato del 
Villaggio, la Casa di Silvia, la Chiesa di Santa 
Maria in Montemorello, Casa Antici Mattei e la 
Torre del Passero Solitario. Pranzo in ristorante 
con prodotti tipici in corso di escursione. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza 
per Osimo. Visita guidata. Vedremo il duomo, il 
Battistero, il Palazzo Comunale dove all’interno 
sono esposte le caratteristiche “statue senza 
testa”, le Mura Romane, Il Santuario di San 
Giuseppe da Copertino e le Grotte. 
Pranzo in ristorante a base di prodotti tipici. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

MANTOVA 
E SABBIONETA 

sulle tracce di Isabella d’Este 
14 - 15 Settembre 2019

Quota individuale di partecipazione: € 229,00
Supplemento camera singola: € 35,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT  Sistemazione in hotel  3/4 *  
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di  mezza pen-
sione con bevande. Pranzi come da programma. Visite e ingressi 
come da programma Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 07.00. Arrivo 
a Mantova nella Bassa Padana. Visita al Palazzo 
Te, immerso nel verde, uno dei luoghi più belli 
di Mantova, noto per la Sala dei Giganti, in cui  
ogni superficie è ricoperta da dipinti di scene 
mitologiche. Pranzo libero. A seguire visita di 
questa meravigliosa città circondata da tre laghi 
artificiali del Mincio, nota per l’architettura rina-
scimentale degli edifici eretti dai Gonzaga come il 
Palazzo Ducale. Questo Palazzo imponente ospita 
la Camera degli Sposi, decorata da affreschi di 
Andrea Mantegna e Raffaello. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita e tempo libero. In se-
rata trasferimento in hotel. Cena, pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
Sabbioneta. Visita guidata. Splendido piccolo gio-
iello urbano di valore inestimabile, nata dal sogno 
umanistico di Vespasiano Gonzaga. Sabbioneta 
insieme a Mantova è stata inserita nell’elenco 
dei patrimoni dell’umanità da parte dell’Unesco. 
Una città fortezza chiamata anche piccola Atene. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Bre-
scello, il comune di Peppone e Don Camillo. Una 
visita al paese per scoprire il museo a loro dedi-
cato e i luoghi divenuti a loro familiari nelle loro 
rappresentanze cinematografiche. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro previsto in serata.
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BERGAMO 
E SOTTO IL MONTE
15 Settembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 65,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Pranzo in ristorante. 
Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova ore 07.00. Arrivo a Bergamo  
e visita guidata della città con i suoi scorci 
medievali e rinascimentali. Nella città alta 
fanno mostra di sè Palazzi nobiliari e facciate 
affrescate, Piazza Vecchia con la Torre Civica 
e il Palazzo della Regione, sede del Governo 
fin dal medioevo; Piazza Duomo, gioiello d’arte  
con i suoi monumenti più importanti  della città. 
Pranzo in ristorante. Trasferimento a Sotto il 
Monte e visita paese da dove è iniziata l’avven-
tura del Papa Buono, Papa Giovanni XXIII, pos-
sibilità di visitare, la casa dove fu’ battezzato, la 
sua casa natale, ed il museo che conserva oggi 
gran parte dei cimeli a lui appartenuti. Partenza 
per il rientro previsto 
in serata.

PADRE PIO 
e San Giovanni Rotondo 
20 - 23 Settembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 315,00
Supplemento camera singola: € 60,00
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. Pranzi, mance, extra 
e quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova alle 
ore 06.30. Viaggio di trasferimento. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Trattamento 
di mezza pensione. Intera giornata dedicata alle 
attività spirituali. 
3° Giorno Prima colazione in hotel. Trattamento 
di mezza pensione. Intera giornata alle attività 
spirituali.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
il rientro previsto in serata.
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TOUR GRECIA 
CLASSICA E METEORE

20 - 28 Settembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 1.295,00

Supplemento camera singola: € 290,00
Documento necessario: 
carta d’identità valida per espatrio
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel 3* 
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di  pensione 
completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo dell’8° giorno. 
Sistemazione a bordo nave in cabina doppia interna con servizi. 
Crociera di una giornata alle isole del Golfo Saronico. Guida in 
lingua italiana per tutta la durata del viaggio. Visite come da 
programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco, pasti 
a bordo, bevande, ingressi, mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

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

Pranzo e programma di intrattenimento durante 
la navigazione a bordo. Rientro al porto nel 
tardo pomeriggio e trasferimento all’hotel. 
Cena e pernottamento.
6° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
la visita di Maratona, circondata da ampi terreni 
agricoli il museo fu costruito nel 1975 vicino al 
famoso sito di Maratona. Le sue collezioni arri-
vano direttamente dagli scavi eseguiti nell’area 
circostante, con oggetti che risalgono al pe-
riodo neolitico e alla tarda epoca romana, spic-
cano in particolare le necropoli preistoriche. In 
seguito visita del Soros o Tomba degli Ateniesi. 
Pranzo in ristorante. Al termine partenza per 
l’escursione al promontorio di Capo Sunion, la 
punta meridionale dell’Attica: ai tempi dell’An-
tica Grecia, quando i lunghi viaggi si facevano 
soprattutto per mare, per un ateniese vederlo 
significava o l’agognato ritorno a casa o, vi-
ceversa, l’addio per chissa’ quanto tempo alla 
sua Atene. La leggenda racconta anche che 
qui Egeo re di Atene scrutasse il mare alla 
ricerca della nave del figlio Teseo partito per 
sconfiggere il Minotauro: Teseo si dimentico’ di 
sostituire le vele della sua nave, da nere in bian-
che, per annunciare il suo successo, ed Egeo, 
pensando quindi che fosse morto, si getto’ dal 
promontorio e mori’ dando il suo nome al mare. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.    
7° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza 
per la visita dell’Argolide, breve sosta al canale 
di Corinto, Epidauro e Micene. Pranzo in risto-
rante. Al termine partenza per Olympia. Arrivo 
in hotel. Cena e pernottamento.
8° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
la visita del museo e dell’ampia zona archeo-
logica. Pranzo in  ristorante. Partenza per Pa-
trasso, imbarco per l’Italia. Sistemazione nelle 
cabine. Pernottamento.
9° Giorno Arrivo al porto di Ancona. Sbarco e 
partenza per Genova. Pranzo libero durante il 
percorso in autogrill. Arrivo previsto in serata.
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VENEZIA, 
     il vetro di Murano 
       e i merletti di Burano 
21 - 22 Settembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 195,00
Supplemento camera singola: € 29,00 

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4* 
in camera doppia con trattamento di mezza pensione. Battello 
privato da e per Venezia. Battello privato per visita delle isole di 
Burano e Murano. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, pranzi, mance, extra e 
quanto non indicato in comprende.

3° Giorno Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita delle due isole più famose 
della laguna. Burano, l’allegra e pittoresca isola 
dei merletti e delle case colorate si rispecchiano 
sulle acque dei canali creando uno spettacolo 
cromatico unico al mondo. Proseguimento per 
Murano, una piccola isola della laguna, che 
richiama visitatori da tutto il mondo, incuriositi 
dalla creazioni artistiche dei maestri vetrai. 
Visita ad una delle più vecchie fornaci dove as-
sisteremo alla creazione di alcune opere d’arte. 
Tra i monumenti degni di nota risalta la Basilica 
dei Santi Maria e Donato, contemporanea a 
quella di San Marco. Al suo interno uno dei più 
bei pavimenti in stile veneto-bizantino dove le 
coloratissime tessere di mosaico marmoreo si 
alternano a quelle di vetro, provenienti dalle 
più antiche fornaci dell’isola. Trasferimento a 
Venezia. Pranzo libero. Tempo a disposizione. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto 
in serata.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06,30. Arrivo e 
trasferimento in battello a Venezia. Pranzo libero. 
Una città che si specchia nell’acqua e l’immagine 
che restituisce si ritrova impressa negli occhi di 
chi la guarda. Si viene rapiti dalla bellezza e dalla 
moltitudine di monumenti e opere d’arte come 
Piazza San Marco, cuore pulsante della città, 
che prende il nome dalla celebre Basilica di San 
Marco, costruita in stile orientale e sormontata da 
cinque cupole bizantine. Il campanile, le Procu-
ratie Vecchie e Nuove, Palazzo Ducale con l’ele-
gante Ponte dei Sospiri e l’animato Ponte di Rialto 
sono tra le maggiori attrazioni da vivere a piedi 
perdendosi nelle intricate calli, in sali e scendi di 
ponti. Tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
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4° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in Sila con visita degli alberi più alti d’Eu-
ropa, i Giganti della Sila. Pranzo in Ristorante e 
visita dell’Abbazia Florense a San Giovanni in 
Fiore e passeggiata a Camigliatello con acquisto 
dei prodotti tipici Silani. Rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento
5° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento e visita guidata di Reggio Calabria con 
il suo splendido Lungomare definito “il più bel 
chilometro d’Italia” da G. D’Annunzio e i famosi 
Bronzi di Riace, custoditi al Museo Nazionale 
della Magna Grecia ristrutturato da recente. 
Si prosegue per Scilla, noto centro balneare, il 
cui castello millenario appartenente ai Ruffo di 
Calabria, si protende a picco sul mare. Bellis-
simo il quartiere della Chianalea, antico borgo 
di pescatori sviluppato interamente sul mare, 
con piccole case ammassate sulle rocce e 
lambite dall’acqua del mare che arriva fin sotto 
l’uscio, piccoli vicoli e strette scalinate. Pranzo 
in ristorante in corso d’escursione. Cena libera. 
In serata rientro in hotel, pernottamento.
6° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento a Gerace, borgo medievale del territorio 
della Locride, ricco di arte storia e cultura tra I 
Borghi più Belli d’Italia. Pranzo in ristorante in 
corso d’escursione. Trasferimento a Stilo per la 
visita della Cattolica risalente al X sec. 
Si prosegue per Serra San Bruno, per visitare il 
famoso monastero certosino. Rientro in serata 
in Hotel. Cena e pernottamento.
7° Giorno Prima colazione in Hotel. Partenza per 
il rientro previsto in serata.

TOUR CULTURALE 
      DELLA CALABRIA

21 - 27 Settembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 695,00

Supplemento camera singola: € 95,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. 6 notti in Resort con 
trattamento di mezza pensione colazione e cena con bevande 
incluse. 5 pranzi in ristorante a base di prodotti tipici calabresi 
con bevande incluse. Ingressi.
Servizio guida professionale per 5 intere giornate. Assistenza.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno. Mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza  da Genova alle ore 06.30. 
Viaggio di trasferimento. Arrivo in Calabria. Trasfe-
rimento in Hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in Hotel. Trasferimento 
a Le Castella con visita del famoso e suggestivo 
Castello Aragonese, arroccato su un isolotto col-
legato alla costa da un sottile lembo di terra. 
La visita prosegue all’antico tempio dorico di Hera 
Lacinia e ad Isola Capo Rizzuto, la riserva marina. 
Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio 
trasferimento a Santa Severina, piccola cittadina 
ricca di storia ed arte alle pendici della Sila Pic-
cola. Visita del bellissimo castello del XVI sec. e 
della Cattedrale che conserva ancora l’antico ed 
originale portale. In serata rientro in Hotel. 
Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in Hotel. Trasferimento 
e visita del centro storico di Tropea e del Santua-
rio di Santa Maria dell’Isola situato su uno scoglio 
a strapiombo sul mare. Poco distante si trova Capo 
Vaticano, moderno centro turistico, offre uno sce-
nario naturale di incomparabile bellezza. Pranzo in 
corso d’escursione. Si prosegue per Pizzo Calabro 
caratterizzato dal Castello Aragonese edificato nel 
1486 da Ferdinando d’Aragona dove fu rinchiuso 
Gioacchino Murat. Visita della chiesetta di Pie-
digrotta interamente scavata nel tufo. Possibilità 
di degustare il tipico gelato (il tartufo). Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.
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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’Im-
pero Romano d’Occidente, è proprio così: 
misteriosa e splendida. Visita guidata e tempo 
libero. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Visita di  Fer-
rara, una tappa imperdibile per tutti coloro che 
amano l’arte, la cultura, la natura e la buona cu-
cina. 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. 
Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione. 
Partenza per il rientro previsto in serata

RAVENNA, FERRARA 
E I MOSAICI BIZANTINI
21 - 22 Settembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 235,00
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. Pranzo del secondo giorno. Visita guidata di Ravenna 
e Ferrara. Ingresso a Sant’Apollinare Nuovo, Mausoleo di Galla 
Placidia e San Vitale.  Assistenza
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, mance, extra e tutto 
quanto non espressamente indicato In comprende.

FIERA DEL FUNGO 
A BORGOTARO
22 Settembre 2019
Quota individuale di partecipazione: 
€ 35,00 senza pranzo / € 58,00 con pranzo
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova ore 07.00. 
Arrivo a Borgotaro dove l’autunno regala i 
migliori frutti a Borgo Val di Taro, cittadina 
dell’Appennino Parmense nota universalmente 
per il fungo porcino che cresce nei suoi boschi, 
unico micete in Europa a vantare un marchio 
di qualità. Tempo a disposizione per visitare il 
borgo e curiosare tra i numerosissimi stand e 
banchetti. Pranzo libero o in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro 
previsto in serata.

TERME DI PRÈ ST. DIDIER 21 Settembre 2019
vedi pag. 4

- 55 -



®

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 rupe-
stre 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 anti-
che caffetterie fiancheggiano i viali e le gran-
diose piazze torinesi. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto 
in serata.

TORINO 
E IL MUSEO EGIZIO

29 Settembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 57,00

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

VARESE e L’Eremo 
di Santa Caterina del Sasso

29 Settembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 68,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Visite e ingressi come 
da programma. Pranzo in ristorante con bevande. Assistenza.

NON COMPRENDE: mance,extra e quanto non indicato
in comprende.

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo a 
Varese. Visita guidata. Una città che offre pa-
norami stupendi, dal Monte Rosa, fino alle Alpi 
Svizzere, essendo posta sulle Prealpi, con una 
storia ricca e antica, con i suoi portici, carat-
teristica della città, i suoi musei e le ville con 
giardini da favola. Un luogo colto, verdissimo 
con un’ottima cucina locale. Nel centro della 
città sorge la Basilica di San Vittore, al suo in-
terno importanti tele del Morazzone, del Cerano 
e di Francesco Del Cairo. Il campanile Barocco 
attiguo, alto 72 metri, è considerato fra i più 
belli della Lombardia. Accanto alla Basilica, il 
Battistero romanico-gotico, a fianco agli anima-
tissimi portici che portano al Municipio, quello 
che fu il Palazzo Estense, voluto da Francesco 
III d’Este, duca di Modena, che fu signore di 
Varese e che si ispira alla Reggia di Schonbrunn 
a Vienna su cui si affaccia su un bellissimo 
giardino all’italiana. Pranzo in ristorante a base 
di prodotti tipici. Nel pomeriggio trasferimento a 
Leggiuno e visita al Santuario di Santa Caterina 
del Sasso, un monastero sorto a strapiombo 
sulla sponda orientale del lago Maggiore. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro previsto in 
serata.
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COSTA BRAVA, 
BARCELLONA, GIRONA 
E IL MUSEO DALI’ 
3 - 7 Ottobre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 275,00
Supplemento camera singola: € 70,00

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

3° Giorno  Prima colazione in hotel. Tempo a 
disposizione. Pranzo in hotel. Nel primo pome-
riggio trasferimento a Barcellona. Tempo libero 
a disposizione. Cena in ristorante a Barcellona 
con paella e sangria. Trasferimento per assi-
stere allo spettacolo delle fontane musicali. 
Cena e pernottamento. Rientro in hotel. 
Pernottamento. 
4° Giorno Prima colazione in hotel. 
Trasferimento a Figueres. Visita al famoso  
Teatro Museo Dalì. Pranzo. Trasferimento a 
Girona per la visita di questa graziosa cittadina. 
Sul rientro sosta a una famosa bodega dove 
poter acquistare un inebriante souvenir. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.      
5° Giorno  Prima colazione in hotel. 
Partenza per il rientro previsto in serata.1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30. 

Arrivo in Costa Brava. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione 
intera giornata a Barcellona con guida locale. 
Capoluogo della Catalogna, è una città mediter-
ranea e cosmopolita che racchiude all’interno 
del tracciato urbano resti romani, quartieri 
medievali e le più belle espressioni del Moderni-
smo e delle avanguardie del XX secolo. Non è un 
caso che l’UNESCO abbia dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità gli edifici più rappresentativi degli 
architetti catalani Antoni Gaudí e Lluís Doménech i 
Montaner. Città di origine romana, la lunga storia e 
il dinamismo economico hanno dotato Barcellona 
di un impressionante retaggio culturale, evidente 
nella conservazione di un ricco patrimonio stori-
co-artisticoe nella capacità di favorire le correnti 
artistiche più innovative. Passeggiare per le vie di 
Barcellona è un’esperienza sempre sorprendente. 
Le vie pedonali del centro storico, le aree verdi e 
lo splendido lungomare dotato di installazioni mo-
derne sono lo specchio del suo spirito d’integra-
zione. Barcellona ha saputo riscoprire il proprio 
passato, ma senza perdere di vista il futuro.
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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 caratte-
ristico “village perché”. I “villages perchés”, 
o villaggi arroccati, costituiscono una delle 
tradizioni architettoniche più suggestive della 
Provenza. Dall’alto delle colline su cui furono 
costruiti a difesa dei tumulti politici di epoca 
medievale, questi borghi, sorti attorno al ca-
stello centrale e racchiusi da imponenti mura, 
sono attraversati da un fitto intreccio di stradine 
e scalinate. Il cuore di Gourdon ospita botteghe 
di prodotti regionali, profumi e artigianato. All’in-
terno del castello vi sono ospitati due importanti 
musei: il musée Historique nelle cui sale si 
trovano opere d’arte medievale, una scrivania 
appartenuta alla regina Maria Antonietta e un 
autoritratto di Rembrandt mentre in quello d’Arts 
Décoratifs e de la Modernité sono esposti mobili 
degli anni Venti e Trenta, lampade di Jacques 
Le Chevallier e Paul Dupré-Lafon oltre a qual-
che scultura del maestro Dalì. 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.

GOURDON, 
“LE VILLAGE  PERCHÉ” 

e il fascino dei profumi a Grasse

5 Ottobre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 48,00

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

MODENA 
E CASTELVETRO

6 Ottobre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 69,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT Pranzo. 
Visite e ingressi come da programma. Assistenza.

NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova ore 07,00. 
Arrivo a Modena. Visita guidata. La città ideale 
che sa farsi 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 uni-
versale dei suoi tesori dichiarando il Duomo, 
Piazza Grande e la Torre Ghirlandina Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. 
Al termine trasferimento per il pranzo in agritu-
rismo 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.
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“POMARIA” 
la Festa della Mela 
e Il Gran Canyon di Fondo 
12 - 13 Ottobre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 185,00
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. Escursione guidata al Canyon 
di Fondo. Visita al Santuario di San Romedio. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, pranzi, mance, extra 
e quanto non indicato in comprende.

2° Giorno rima colazione in hotel. Trasferimento 
a Fondo. Escursione al Canyon di Fondo, pro-
fondo orrido che taglia in due l’importante cen-
tro dell’Alta Val di Non. Dal 2001 è percorribile 
grazie a passerelle e scalette, per andare alla 
scoperta di acque vorticose, cascate e mar-
mitte dei giganti, fossili, stalattiti e stalagmiti...
ESPLORARE IL CANYON E’ UN’AVVENTURA 
INDIMENTICABILE!!!
Un dislivello di 145 metri, 1200 gradini: 2 ore 
di emozioni. Un’esperienza emozionante che 
richiede alcune piccole precauzioni: con l’el-
metto protettivo e la mantellina forniti dall’or-
ganizzazione sarà tutto pronto per la visita 
guidata alla scoperta di un mondo affascinante! 
Gli effetti di luce fanno il resto… giocano con 
gli anfratti e con la splendida vegetazione 
presente nella parte finale. L’acqua sotto la 
passerella scorre a profondità variabile e il 
Rio Sass si sprofonda in certi punti fino a 45-50 
metri. Anche la distanza fra le due pareti varia, 
da un minimo di 25 centimetri a circa 30 metri, 
con colonie di alghe rosse e verdi che tingono 
le rocce con fiammate improvvise. Da maggio 
2009 il percorso nel Canyon risulta prolungato 
fino alla località “Bagni di Fondo”(in passato un 
piccolo stabilimento termale). In questo nuovo 
itinerario i visitatori possono vedere una diga 
(o sbarramento) in tronchi costruita alla fine del 
1700, spettacolari cascate e insolite formazioni 
calcaree, e concludere la visita nei pressi dei 
ruderi dello stabilimento termale “bagni di 
Fondo”, attivo dalla metà del 1800 fino alla metà 
del secolo scorso. Questo stabilimento termale 
sarebbe stato visitato, come racconta la storia, 
anche dall’imperatore d’Austria Francesco Giu-
seppe e dalla principessa Sissi.
In alternativa per chi non volesse fare l’escur-
sione nel Canyon possibilità di fare una tran-
quilla passeggiata che collega il centro di Fondo 
al  Lago Smeraldo. Nel pomeriggio partenza per 
il rientro previsto in serata.

1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30. 
Arrivo a Livo, un villaggio tra i più antichi della Val 
di Non. Pranzo e tempo libero per curiosare tra i 
numerosi banchetti. Trasferimento e visita al San-
tuario di San Romedio, uno dei più caratteristici 
eremi d’Europa. Sorge in Val di Non sulla vetta di 
uno sperone di roccia alto più di 70 metri. Qui San 
Romedio visse come eremita per molti anni, se-
condo quanto dice la leggenda in compagnia solo 
di un orso trentino. Il Santuario di San Romedio è 
formato da cinque piccole chiesette sovrapposte, 
tutte costruite su uno sperone di roccia e unite tra 
loro da una lunga scalinata di 131 gradini. 
Il sentiero che conduce al Santuario di San Rome-
dio è una delle passeggiate di culto più significa-
tive del Trentino.
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ALBA, LA FIERA 
         DEL TARTUFO

12 Ottobre 2019
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.

PALIO DELLE 
    CONTRADE 
         DI VIGEVANO
13 Ottobre 2019

Quota individuale di partecipazione: € 65,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT  Pranzo in ristorante be-
vande incluse. Visite e ingressi come da programma Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova ore 07,30. Arrivo a Vige-
vano 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 risto-
rante. Cinquecento figuranti in costume medie-
vale 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 sban-
dieratori. Nel pomeriggio partenza per il rientro 
previsto in serata.
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Partenza da Genova ore 07,00. Arrivo ad Alba. 
Tempo libero. Alba è una città piemontese si-
tuata nella provincia di Cuneo, della quale è la 
seconda città per numero di abitanti e in asso-
luto il centro più importante dell’antica regione 
delle Langhe dal punto di vista economico e 
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 internazio-
nale. Pranzo in ristorante. Visita  a una famosa 
cantina della zona e possibilità di acquistare 
vini locali. Partenza per il rientro previsto 
in serata.
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MEDJUGORJE
17 - 21 Ottobre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 435,00
Supplemento camera singola: € 125,00
Documento necessario: carta d’identità.
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel cat. 
3* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di pensione 
completa bevande incluse dalla cena  del primo giorno alla co-
lazione dell’ultimo giorno. Visite e ingressi come da programma. 
Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.00. 
Trasferimento autostradale con soste e pranzo 
libero durante il percorso. Sistemazione in hotel 
in Croazia.  Cena e pernottamento. 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Visita. Pranzo. 
Nel primo pomeriggio partenza per Medjugorje. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Pensione completa in hotel. Tempo a 
disposizione per le attività spirituali proposte. 
4° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione 
e visita guidata di Mostar con una passeggiata 
tra i mercatini del quartiere arabo e il famoso 
Ponte StariMost, oggi Patrimonio dell’Unesco. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro con cena e 
pernottamento in hotel lungo il percorso.
5° Giorno Prima colazione in hotel e partenza per 
il rientro previsto in serata. Durante la perma-
nenza si può partecipare alle liturgie, alla Santa 
Messa in lingua italiana, incontri con i frati fran-
cescani presenti, la salita al Podbdo, la collina 
delle prime apparizioni e la preghiera alla croce 
blu, la salita al monte della croce, il Krizevac con 
la preghiera della Via Crucis. Se è possibile 
viene organizzato un incontro per ascoltare la 
testimonianza di qualcuno dei veggenti. Com-
patibilmente con il programma con il tempo 
a disposizione e con la logistica sarà pro-
posta una escursione a Mostar con una 
passeggiata tra i mercatini del quartiere 
arabo e il famoso ponte Stari Most, oggi 
Patrimonio Unesco.
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Partenza da Genova alle ore 06.30. 
Arrivo a Marradi. Come tutti gli anni saranno 
presenti numerosi  stand gastronomici che 
proporranno ai visitatori le tradizionali leccornie 
del famoso frutto “il marrone di Marradi” quali: 
tortelli di marroni, la torte di marroni, il casta-
gnaccio, le marmellate di marroni, i marrons 
glacès, i “bruciati” (caldarroste). Pranzo libero. 
Per le vie del paese, saranno inoltre in vendita 
i classici prodotti del bosco e del sottobosco 
oltre che altri prodotti artigianali e commerciali. 
Molte sono le attrazioni che avranno luogo nelle 
giornate della sagra. 
Innanzi tutto citiamo il mercatino artigianale e 
dei prodotti tipici, con le bancarelle che si sno-
dano per le strade del paese. 
Non mancheranno poi gli artisti di strada 
e l’animazione per i bambini, oltre a 
spettacoli e  mostre. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro 
previsto in serata.

SAGRA DELLE 
CASTAGNE E DEL MARRON 
BUONO DI MARRADI

13 Ottobre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 39,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza
NON COMPRENDE: mance extra e quanto non indicato 
in comprende.
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GIORNATA
     BENESSERE

alle terme di Prè St. Didier
19 Ottobre 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.

CUNEO E LA FIERA 
         DEL MARRONE

20 Ottobre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 60,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT Pranzo in ristorante con 
bevande. Assistenza.

NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova ore 07,30.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’e-
vento. 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. Nel tardo pome-
riggio partenza per il rientro previsto in 
serata.

- 62 -

Partenza da Genova ore 06,30. Arrivo e  ingresso 
al complesso termale di Pre’ St.Didier. Giornata  
a disposizione. Il percorso benessere com-
prende vasche idromassaggio, vasche relax 
con musica subacquea, cascate tonificanti e 
servizi termali innovativi, saune, bagni di vapore 
aromatizzate, area fanghi, sale di cromotera-
pia e aromaterapia, sale relax panoramiche. 
Light lunch. Possibilità facoltativa di praticare 
massaggi rilassanti e tonificanti. Partenza per il 
rientro previsto in serata.
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LA BELLISSIMA FESTA 
DELLA ZUCCA DI AGRA
20 Ottobre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 42,00

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

Partenza da Genova alle ore 07.00. Arrivo ad 
Agra. Il comune domina il bacino del Lago 
Maggiore offrendo un panorama spettacolare. 
La festa è caratterizzata principalmente da una 
serie di stand  gastronomici dove si possono 
assaggiare i tortelli fatti a mano e i risotti a 
base dell’ortaggio protagonista della sagra. 
Immancabili le degustazioni di un altro prodotto 
rappresentativo dell’autunno, la castagna, uti-
lizzata anche per realizzare gustosissimi vermi-
celles, dolci tipici della zona del Ticino. 
La manifestazione da sempre, è un appunta-
mento speciale per valorizzare l’intero borgo 
di Agra, infatti gli antichi cortili delle case del 
luogo si animano con mostre ed esposizioni 
d’arte. Per le vie del paese si possono trovare 
mercatini artigianali dove ricercare e acqui-
stare rari manufatti fatti a mano. Specialisti 
di questo settore con pazienza e cura rea-
lizzano vere e proprie opere d’arte che stu-
piscono i visitatori. Tra gli eventi più attesi 
della festa una competizione tra artisti 
che realizzano sculture particolari con 
l’intaglio di zucche e ortaggi. Partenza 
per il rientro previsto in serata.

EUROCHOCOLATE 
           A PERUGIA
26 Ottobre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 49,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman GT Visite e ingressi come da 
programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova ore 0630.Ar-
rivo 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 ma-
nifestazione sarà libero e gratuito, le famose 
sculture di cioccolato saranno uno dei must im-
mancabili, 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.
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1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.30. 
Arrivo a Città della Pieve. Visita di questa bellis-
sima città medievale. Pranzo in ristorante. 
È un tesoro color rosso, che diviene poi giallo, è 
il “croco” un tempo così chiamato, oggi noto a 
tutti come Zafferano, di cui le terre di Città della 
Pieve son talmente ricche da festeggiarlo per 
ben tre giorni. Golose paste “fatte in casa”, for-
maggi e carni e non mancheranno i dolci, tutto 
con lo zafferano. Ma “Zafferiamo” rappresenta 
anche una buona occasione per scoprire le bel-
lezze di Città della Pieve, adagiata a 500 metri di 
altezza su un colle che domina la Val di Chiana 
e il Trasimeno. Trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento a Orvieto. Visita guidata. Orvieto è un 
piccolo borgo dell’Umbria abbarbicato su una 
rupe di tufo. Il Duomo con la sua facciata a mo-
saico ospita una scultura marmorea della Pietà. 
Il Pozzo di San Patrizio dispone di una doppia 
scala a chiocciola. Una rete di grotte sotterra-
nee testimonia le radici etrusche della cittadina. 
Manufatti di quel periodo, tra cui ceramiche e 
oggetti in bronzo, sono esposti al Museo Arche-
ologico Nazionale. Pranzo tipico in ristorante. 
Tempo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro previsto in serata.

ZAFFERIAMO...
26 - 27 Ottobre 2019

Quota individuale di partecipazione: € 175,00
Supplemento camera singola: € 35,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3/4 * in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza 
pensione. Pranzi. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

CASTAGNATA DANZANTE
e la Venaria Reale

27 Ottobre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 75,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Ingresso e visita guidata 
alla Reggia di Venaria. Pranzo in ristorante. Orchestra con 

musica dal vivo. Assistenza.
NON COMPRENDE mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

Partenza da Genova alle ore 07.00. 
Arrivo a Venaria. Visita guidata. La Venaria 
Reale è un capolavoro dell’architettura e del 
paesaggio, dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’Unesco. L’edificio monumen-
tale, vanta alcune delle più alte espressioni 
del barocco universale: l’incantevole scenario 
della Sala di Diana progettata da Amedeo di Ca-
stellamonte, la solennità della Galleria Grande 
e della Cappella di Sant’Uberto con l’immenso 
complesso delle Scuderie Juvarriane, opere 
settecentesche di Filippo Juvarra, le fastose 
decorazioni, la spettacolare Fontana del Cervo 
nella Corte d’onore rappresentano la cornice 
ideale del Teatro di Storia e Magnificenza, il 
percorso espositivo dedicato ai Savoia che ac-
compagna il visitatore lungo quasi 2.000 metri, 
tra piano interrato e piano nobile della Reggia. 
Al termine trasferimento a Caluso. 
Pranzo in ristorante, il tutto allietato da musica 
dal vivo, ballerini cubani e orchestra spettacolo!
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro 
previsto in serata.

MENÙ
Gran Buffet Imperiale di Antipasti

(circa 30 caldi e freddi)

Agnolotti al Castelmagno e noci

Paccheri ai frutti di mare e crostacei

Carosello  di Carni al forno e allo Spiedo

Fritto misto Canavesano alla Mago

Monviso in Fiamme Creole

(con cioccolata gianduia calda)

Spumante

Castagne alla Canavesana!

Caffè con rimorchio!
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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 privile-
giata di cerniera tra la Costiera Amalfitana e la 
Costiera Cilentana. L’esteso lungomare Trieste 
offre un luogo  dove passeggiare piacevol-
mente. 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 pro-
prietari storici sono stati i Borbone di Napoli. 
Partenza per il rientro a Genova previsto 
in tarda serata.

NAPOLI E CASERTA
31 Ott. - 3 Nov. 2019
Quota individuale di partecipazione: € 465,00
Supplemento camera singola: € 110,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3/4 stelle 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, extra e quanto 
non indicato in comprende.

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

BAMBINI 
FINO 

A 10 ANNI

BAMBINI 
FINO A 1mt
DI ALTEZZA

05:50 GENOVA NERVI inizio C.so Europa € 64,00 € 55,00 € 34,00
06:00 GENOVA P.ZZA DELLA VITTORIA Lato Inps € 64,00 € 55,00 € 34,00
06:10 GENOVA OVEST Via Dino Col (ex Saturn) € 64,00 € 55,00 € 34,00
06:20 GENOVA BOLZANETO uscita autostrada € 64,00 € 55,00 € 34,00
06:35 BUSALLA uscita autostrada € 64,00 € 55,00 € 34,00
07:00 SERRAVALLE SCRIVIA uscita autostrada € 62,00 € 53,00 € 32,00
10:00 GARDALAND vedi date di 

effettuazione

ANDATA FERMATA
PREZZO
ADULTO

BAMBINI 
FINO 

A 10 ANNI

BAMBINI 
FINO A 1mt
DI ALTEZZA

05:15 SAVONA Piazza Mameli € 73,00 € 64,00 € 40,00
05:35 ARENZANO uscita autostrada € 73,00 € 64,00 € 40,00

05:50 GENOVA PEGLI uscita autostrada 
(Via dei Reggio - Kia) € 70,00 € 61,00 € 37,00

ANDATA FERMATA
PREZZO
ADULTO

BAMBINI 
FINO 

A 10 ANNI

BAMBINI 
FINO A 1mt
DI ALTEZZA

05:15 CHIAVARI uscita autostrada € 68,00 € 59,00 € 38,00
05:30 RAPALLO uscita autostrada € 68,00 € 59,00 € 38,00
05:40 RECCO uscita autostrada € 68,00 € 59,00 € 38,00

DATE DI EFFETTUAZIONE

Il PREZZO comprende il viaggio in pullman A/R + ingresso al Parco. 
Bambini di altezza inferiore ad 1 mt: ingresso al Parco Gratuito.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Le partenze saranno garantite con un minimo di 20 partecipanti.

CARICHI PONENTE

CARICHI LEVANTE

APRILE 25 USCITA DAL PARCO ORE 18,00
MAGGIO 1 USCITA DAL PARCO ORE 18,00
GIUGNO 2 USCITA DAL PARCO ORE 18,00
LUGLIO 2-7-12-18-22-27-31 USCITA DAL PARCO ORE 20,00
AGOSTO 3-6-10-19-25 USCITA DAL PARCO ORE 20,00
SETTEMBRE 2-7 USCITA DAL PARCO ORE 20,00

DATE SPECIALI (supplemento € 5,00 a persona)

15 GIUGNO NOTTE BIANCA PARTENZA ORE 08,00 DA GE
  USCITA DAL PARCO ORE 24,00
24 GIUGNO  USCITA DAL PARCO ORE 21,00
15 AGOSTO FERRAGOSTO USCITA DAL PARCO ORE 21,00
15 SETTEMBRE OKTOBERFEST USCITA DAL PARCO ORE 18,00
31 OTTOBRE HALLOWEEN       USCITA DAL PARCO ORE 22,00 
22 DICEMBRE MAGIC WINTER USCITA DAL PARCO ORE 18,00

€ 65,00

€ 74,00

€ 56,00

€ 65,00

€ 35,00

€ 41,00

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

28 APRILE / 12 MAGGIO / 1 GIUGNO / 
7 LUGLIO / 3 AGOSTO / 25 AGOSTO
€ 52,00 incluso viaggio a/r 
e ingresso al parco

PARTENZE DA GENOVA
RIDUZIONI TARIFFE PER BAMBINI

POSSIBILITA’ DI VISITARE ANCHE MINITALIA

dettagli orari e partenze sul sito 
www.gerent-travel.it

TUTTI I LUNDEDI’ E GIOVEDI’ DA GIUGNO 
A SETTEMBREe 21-27 LUGLIO / 4–10 AGOSTO

PARTENZE DA GENOVA E RAPALLO € 32,00 
E SAVONA € 27,00 
incluso viaggio a/r e ingresso al parco

RIDUZIONI TARIFFE PER BAMBINISP
EC

IA
LE

 P
AR

CH
I 
DI

VE
RT

IM
EN

TO
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14 –  19 – 30 LUGLIO
7 – 16 – 24 – 27 AGOSTO
€ 39,00 incluso viaggio a/r 
e ingresso al parco

PARTENZE DA GENOVA

RIDUZIONI TARIFFE PER BAMBINI

dettagli orari e partenze sul sito 
www.gerent-travel.it

- 69 -



®

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 pac-
chetto 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 viaggia-
tore 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 pro-
fessionale, 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 pro-
fessionale 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 denomi-
nazione 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 pro-
fessionisti 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 perti-
nente 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 turi-
stica 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 cal-
colabili 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’assi-
curazione 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 viag-
giatore 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 pac-
chetto 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 indica-
zioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrat-
tuali, 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 ta-
riffe 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 con-
tratto, 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 par-
tenza 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 Viag-
giatore 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 riferi-
mento 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 corrispon-
dente 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’arti-
colo 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 mo-
mento 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 rialloca-
zione 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 circo-
stanze 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 qua-
lunque 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 in-
clude 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 comuni-
cate 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 cancel-
lazione  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 solidal-
mente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese ammi-
nistrative 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, cor-
risponderà 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 con-
tratto, 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’Autorizza-
zione 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’orga-
nizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di pre-

notazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della 
partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certifi-

cati 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 previ-
sti 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, ra-
gionevoli 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 equiva-
lente 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 

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 mo-
bilità 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 im-
possibile 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 ca-
rico 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’Organiz-
zatore, 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 responsa-
bilità 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 risar-
cimento 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 cata-
logo 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’orga-
nizzatore 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 VENDI-
TORE (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 conside-
rata la data di ricezione anche per l’Organizzatore. 
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)
1. GERENT TRAVEL presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggia-
tore 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. 

- 72 -



®

TRAVEL

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPA-
TRIO (ART. 47, comma 10 CdT) 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile sti-
pulare, 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 assicura-
zione 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 docu-
mentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione 
alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolu-
tion), 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 viag-
giatore 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’in-
terno 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 indi-
pendentemente 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 infor-
marLa 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 per-
sonali 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 nu-
mero 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 og-
getti 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 condu-
cente e di accompagnamento; occupare un solo posto a sedere; indossare 
sempre la cintura di sicurezza ed eventuali altri dispositivi di ritenuta; rispet-
tare 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 sicu-
rezza 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 SIN-
GOLI 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 se-
guenti 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’ap-
plicazione 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 (organizza-
tore, 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 –APRILE/OTTOBRE 2019
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Gerent Travel propone per i propri clienti la polizza viaggi di cui allega estratto in 
collaborazione con Europäische Reiseversicherung AG. Al momento della stipula vi 

verrà fornito il contratto completo di tutte le condizioni

RIMBORSO SPESE MEDICHE - Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
In caso di malattia imprevedibile che si manifesti in forma oggettiva 
e/o l’inizio della relativa terapia risulti non procrastinabile, durante 
il periodo di validità della garanzia, o in caso di infortunio o ricovero 
ospedaliero, la Società rimborsa, nel limite del massimale indicato 
in polizza, le spese mediche, accertate e documentate, sostenute 
dall’Assicurato.
Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture 
ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della 
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 Na-
zionale - 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 ottu-
razioni 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 infor-
tunio o di una malattia occorsi durante il viaggio, fino alla concor-
renza del massimale di € 150 per periodo assicurativo.
3. Franchigia
Ai massimali di cui sopra viene applicata una franchigia di € 50,00
4. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni.
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicura-
zione non è operante:
• cure che costituivano lo scopo del viaggio;
• cure prescritte dal medico, note all’Assicurato fin dalla partenza, 
da praticare durante il viaggio (es. dialisi);
• peggioramento delle condizioni fisiche, se prevedibili all’inizio 
del viaggio;
• acquisto o riparazione di pacemakers, protesi e ausili per la vista;
• agopuntura, fanghi e massaggi;
• assistenza domiciliare;
• trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o ipnosi;
• qualunque spesa nel caso l’Assicurato non abbia denunciato alla 
Centrale Operativa l’avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) 
o prestazione di pronto soccorso;
• spese per cure mediche che non sono medicalmente necessarie 
e che superano il livello usuale del paese estero per tali spese. In 
questo caso la Società può ridurre l’indennizzo alle spese normal-
mente sostenute in casi simili.

ASSISTENZA IN VIAGGIO - Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società fornirà assistenza 24 ore su 24 tramite la sua Centrale 
Operativa nel caso in cui l’Assicurato necessiti di supporto, sanita-
rio e non, durante il viaggio.
2. Prestazioni 
Consulenza medica telefonica. La Centrale Operativa della Società 
fornirà a richiesta, sia prima che durante il viaggio, informazioni 
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’Assi-
curato 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 Ope-
rativa a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto 
più idoneo e terrà a suo carico i costi del rientro.
Rientro del convalescente. Nel rispetto delle specifiche condizioni 
di operatività e in considerazione dello stato di salute dell’Assicu-
rato e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, qualora 
l’Assicurato non sia in grado di proseguire il viaggio, la Centrale 
Operativa organizza tenendo a proprio carico i costi fino a € 500 in 
Italia e di € 750 in Europa il rientro dell’Assicurato, al luogo di resi-
denza o all’istituto di cura idoneo più vicino. La Centrale Operativa 
a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più 
idoneo e terrà a suo carico i costi del rientro.
Rientro anticipato. In caso di decesso o ricovero con prognosi 
superiore a cinque giorni (due giorni per persone minorenni o di-
versamente abili) di un familiare dell’Assicurato durante il viaggio 
di quest’ultimo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il ri-
entro dell’Assicurato e dei familiari in viaggio tenendo a suo carico 
i costi fino a € 300 in Italia e di € 500 in Europa.
Rientro compagni di viaggio. In caso di:
• decesso di un compagno di viaggio,
• decesso o ricovero con prognosi superiore a 5 giorni (2 giorni per 
persone minorenni o diversamente abili) dell’unico compagno di 
viaggio o di un suo familiare,
la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell’Assi-
curato, dei familiari e di massimo 2 compagni di viaggio, tenendo a 
suo carico i costi fino a € 250.
Prolungamento soggiorno
Qualora il compagno di viaggio venga ricoverato in ospedale, la 
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 Cen-
trale Operativa, su richiesta dei parenti prossimi, provvede ad orga-
nizzare, secondo le norme internazionali in materia, il rimpatrio della 
salma con trasporto nel luogo di sepoltura fino ad un massimo di  
€ 1.000 in Italia e di € 2.000 in Europa. Restano escluse e a totale 
carico degli eredi le spese relative alla cerimonia funebre ed inu-
mazione.
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 Cen-
trale Operativa si attiverà per informare, su richiesta del medesimo, 
i familiari e il datore di lavoro.

ASSICURAZIONI
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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

ASSICURAZIONE BAGAGLIO - Condizioni particolari
1. Oggetto dell’assicurazione
La Società rimborsa l’Assicurato a seguito dei sottostanti eventi 
occorsi al bagaglio dello stesso:
• Furto, scippo, rapina; • Danneggiamento, smarrimento; • Ritardo 
nella consegna superiore a 8 ore (solo per i viaggi di andata).
2. Massimale assicurato
La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale indicato 
nel Prospetto di sintesi del frontespizio di polizza.
3. Criteri di indennizzo e sub-limiti
In caso di sinistro la Società indennizza, fino a concorrenza del 
massimale, sulla base dei seguenti criteri:
• In caso di assenza di scontrini fiscali o altre prove di acquisto dei 
beni coinvolti nel sinistro:
• la Società ha la facoltà di rifiutare totalmente il rimborso oppure 
di riconoscere a propria discrezione un corrispettivo forfettario.
• In presenza di scontrini fiscali e prove di acquisto:
• Il valore corrente, sempreché documentato, per gli oggetti di-
strutti, 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 (garan-
zia valida solo per il viaggio di andata).
• In caso di evento causato da Terzi aventi in custodia il Bagaglio 
(ad es. Albergatori, Vettori, Struttura Turistica), ad integrazione di 
quanto rimborsato da Terzi e fino alla concorrenza della somma 
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’ac-
cadimento 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 insuf-
ficiente e/o inadeguato imballaggio, bagaglio incustodito, normale 
usura, difetti di fabbricazione; • qualunque rottura o danno al ba-
gaglio 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 sud-
detta definizione.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di Emergenza o richieste di Assistenza in Viaggio, l’Assi-
curato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a 
titolo personale, deve prendere contatto immediatamente con la 

Centrale Operativa della Società, comunicare il tipo di assistenza 
richiesto, nonché i propri dati identificativi personali, l’indirizzo ed 
il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale 
di richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che 
gli saranno 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 – Uffi-
cio 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 origi-
nale venga richiesta.
• Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documen-
tazione, 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 com-
portare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi 
dell’art. 1915 del Codice Civile.
Clausola “Zone di Guerra”: qualora la destinazione dell’Assicurato 
venga dichiarata “zona di conflitto”, quest’ultimo deve subito 
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 rivol-
gersi alla Centrale Operativa per attivare le necessarie procedure 
in caso di sinistro e prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a 
titolo personale. In caso di ingiustificata inadempienza da parte 
dell’Assicurato, ERV si riserva la facoltà di rimborsare – se dovuto 
– fino ad un importo equivalente alle spese che la Centrale Opera-
tiva 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 per-
sone di età inferiore a 90 anni compiuti.
ValiditàTerritoriale:
Le garanzie della polizza sono valide per la macro-area di destina-
zione prescelta e identificata nel documento di viaggio.
Durata massima della polizzaLa copertura ha durata massima 
coincidente con le date indicate nel documento di viaggio. In ogni 
caso il viaggio può avere una durata massima di 60 giorni dalla data 
di inizio di ogni singolo viaggio.
Annullamento Viaggio (garanzia opzionale)
Possibilità di richiedere la polizza facoltativa Annullamento Viaggi 
Plus e ulteriori polizze integrative su richiesta.

TRAVEL
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Via Ruspoli 3r - 16129  GENOVA
Tel. 010 9861193
Cell. 371.3752310

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

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

iscriviti alla nostra NEWSLETTER per ricevere le nostre promozioni

Seguici sui SOCIAL NETWORK 

facebook.com/genovarent

instagram.com/genovarent

NOTIZIE UTILI

INFO E PRENOTAZIONI

RIMANI IN CONTATTO

QUOTE APERTURA PRATICA
€ 25,00 a persona da versare all’atto 
della prima prenotazione per i  viaggi che 
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 mi-
nimo passeggeri. 
Gli orari e il punto esatto di ritrovo verranno 
comunicati di volta in volta.

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

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

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

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

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

TRAVEL
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servizi con autista
AUTO, MINIBUS 8 POSTI, 

PULLMAN DA 16 A 60 POSTI

noleggio senza autista

AUTO MINIBUS E FURGONI

noleggio a lungo termine

DA 24 A 60 MESI

gerent travel 

AGENZIA DI VIAGGI



TRAVEL

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

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

CMP GENOVA AEROPORTO
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