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®
PREVENTIVI PERSONALIZZATI  
PER GRUPPI E ASSOCIAZIONI

PROMOZIONI NON CUMULABILI TRA LORO

PRENOTA 

PRIMA

Prenotando e versando un acconto 
pari al 30% prima della partenza 

abbuono della quota di iscrizione 
del valore di € 25.00

- 2 -

MINI GRUPPO
Prenotando almeno 

6 persone insieme per 
un nostro viaggio di più giorni 

verrà scontata la quota di iscrizione 
del valore di € 25.00 a persona

LE NOSTRE PROMOZIONI

NUOVA APERTURA 
A GENOVA PEGLI 

PONTILE A. MILANI 
vicino alla giostra sul lungomare

VACANZE E 

VIAGGI DI NOZZE
Prenota 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 nel 2015 per organizzare 
bellissimi viaggi di un giorno, soggiorni, tour, in Italia e nel Mondo, dal carattere culturale, natu-
ralistico, spirituale, enogastronomico. Agenzia in grande sviluppo, oggi Gerent Travel riesce a 
soddisfare qualunque esigenza dei propri clienti, organizzando, oltre ai viaggi di gruppo, anche 
liste nozze, crociere e viaggi individuali su misura per realizzare tutti i sogni dei viaggiatori 
con magnifici itinerari. Agenti di viaggio esperte e qualificate, programmano con passione, grande 
competenza e attenzione ai dettagli gli itinerari proposti, curando ogni aspetto del viaggio e con-
sentendo così al cliente di esplorare, con accompagnatori e guide professionali, nuove mete in 
tutta tranquillità, sicurezza e comodità.
 Viene pubblicato un catalogo viaggi ogni 6 mesi con tantissime proposte tra cui servizi pul-
lman per i parchi divertimento, le località sciistiche e gli outlet. Gerent Travel costruisce anche 
pacchetti turistici personalizzati per Gruppi, Associazioni, Cral, Parrocchie ed Istituti Scolastici.
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DA GENOVA: 
ore 06.00 Staglieno - ore 06.15 Piazza della Vittoria (lato INPS) - ore 06.30 Via Dino Col

DA SAVONA: 
ore 07.30 Autogrill uscita casello autostradale

RIPARTENZA DA LIMONE/PRATO NEVOSO: ore 16.30
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento minimo di 20 partecipanti - ASSICURAZIONE NON COMPRESA

partenze da Genova e Savona per:

u MARTEDÌ e VENERDÌ € 38,00
u SABATO e DOMENICA € 48,00
Ridotto baby nati dopo il 01/01/13 € 30,00
SOLO VIAGGIO a tratta o A/R in giornata € 27,00
Sconto di € 5,00 presso PRATO NEVOSO VILLAGE

SCONTI per noleggio sci da VIGLIETTISPORT.COM

u LUNEDÌ e MERCOLEDÌ € 40,00
u SABATO e DOMENICA € 48,00 
Ridotto baby nati dopo il 01/01/13 € 30,00

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

SCONTI per il noleggio sci da BOTTEROSKI.COM

NUOVA DESTINAZIONE 

CHAMPOLUC
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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 stelle 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.

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 mediterranea e cosmopolita che racchiude 
all’interno del tracciato urbano resti romani, 
quartieri medievali e le più belle espressioni del 
Modernismo e delle avanguardie del XX secolo. 
Non è un caso che l’UNESCO abbia dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità gli edifici più rappre-
sentativi degli architetti catalani Antoni Gaudí e 
Lluís Doménech i Montaner. Città di origine ro-
mana, la lunga storia e il dinamismo economico 
hanno dotato Barcellona di un impressionante 
retaggio culturale, evidente nella conservazione 
di un ricco patrimonio storico-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 
moderne sono lo specchio del suo spirito d’inte-
grazione. Barcellona ha saputo riscoprire il pro-
prio passato, ma senza perdere di vista il futuro.
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. Trasfe-
rimento a Figueres. Visita al famoso Teatro 
Museo Dalì. Pranzo in corso di escursione. Tra-
sferimento a Girona per la visita di questa gra-
ziosa 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.
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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, pranzo, extra e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova ore 07.00. Arrivo a Gourdon. 
Arroccato sulle Gorges du Loup, uno fra i più sug-
gestivi percorsi naturalistici delle Alpi Marittime 
francesi, Gourdon è un caratteristico “village 
perché”.  I “villages perchés”, o villaggi arroccati, 
costituiscono una delle tradizioni architettoniche 
più suggestive della Provenza. Nel centro storico 
del villaggio si può arrivare a piedi percorrendo 
in salita una strada che conduce dritta dritta al 
cuore di Gourdon che ospita botteghe di prodotti 
regionali, profumi e artigianato (bellissime le ce-
ramiche da tavola e i tessuti provenzali). Oltre al 
fascino autentico dovuto alla chiesa romana del 
XII secolo dedicata alla Vergine, da non perdere 
assolutamente è lo scorcio panoramico offerto 
dalla terrazza dello Chateau de Gourdon. 
Fra le tante botteghe di Gourdon i più golosi non 
mancheranno di fare una visita a La Marquisette. 
Considerato uno dei più bei villaggi di Francia, 
Gourdon con le sue case provenzali e le strade 
animate è fra i circuiti turistici Francesi più ap-
prezzati. 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! 
Partenza per il rientro previsto in serata.

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 universale 
dei suoi tesori dichiarando il Duomo, Piazza 
Grande e la Torre Ghirlandina Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità. Al termine trasferimento per 
il pranzo in agriturismo dove verranno servite 
specialità tipiche locali. Nel pomeriggio passeg-
giata per il centro storico di Castelvetro, antico 
insediamento etrusco. 
Il borgo noto per le sue torri e per la bellissima 
e particolare Piazza delle Dame dove ogni due  
anni si svolge il gioco della “Dama Vivente”. 
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: € 175,00
Supplemento camera singola: € 28,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3/4* in camera doppia con servizi privati . Trattamento di 
mezza pensione con bevande. 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’e-
scursione nel Canyon possibilità di fare una 
tranquilla passeggiata che collega il centro di 
Fondo al  Lago Smeraldo. Partenza per il rientro 
previsto in serata.

1° Giorno Partenza da Genova 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.

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.

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

Partenza da Genova 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. 
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, pranzo, extra e quanto non indicato 
in comprende.
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Partenza da Genova ore 06.00. 
Arrivo a Tirano e visita guidata al centro storico 
di questa bellissima cittadina. Pranzo in risto-
rante 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. 
Questo è un periodo davvero spettacolare, 
soprattutto per chi ama lasciarsi incantare dai 
colori: boschi e foreste abbandonano i toni 
del verde per essere sommersi dal giallo e del 
rosso, in un’atmosfera davvero unica. 
Arrivo a St. Moritz e visita guidata della famosa 
cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina e 
sorta nel XIX secolo. St. Moritz è una delle lo-
calità turistiche più famose del mondo, elegante 
ed esclusiva situata al centro del magnifico 
paesaggio dei laghi engadinesi. Partenza per il 
rientro previsto in serata. 

TRENINO ROSSO 
DEL BERNINA 

e i colori del Foliage

19 Ottobre 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: mance, 
extra e quanto non
 indicato in comprende.

- 10 -

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.

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



®

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, pranzo, extra e quanto non indicato 
in comprende.

Partenza da Genova 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’ortag-
gio protagonista della sagra. Immancabili le de-
gustazioni di un altro prodotto rappresentativo 
dell’autunno, la castagna, utilizzata anche per 
realizzare gustosissimi vermicelles, 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.

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 com-
prende.

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. Partenza per il 
rientro previsto in serata.
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CENTOVALLI
e i meravigliosi colori dei boschi 
20 Ottobre 2019

Quota individuale di partecipazione: € 89,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Pranzo in ristorante. 
Treno panoramico da Locarno a Re. Treno Re-Domodossola. 
Assistenza.
NON COMPRENDE: Mance, extra e quanto non indicato
in comprende.

Partenza da Genova ore 06.30. 
Arrivo a Locarno. Incontro con guida locale e  
partenza con il trenino panoramico delle Cen-
tovalli. Arrivo a Re e visita alla Basilica della 
Madonna del Sangue. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio riprendiamo il trenino delle Cen-
tovalli e arrivo a Domodossola.
Visita guidata. Vedremo l’antica piazza del mer-
cato, il centro storico medievale e le caratteri-
stiche case in pietra. Al termine tempo libero. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

MENÙ

Gnocchi di castagne all’ossolana

Risotto ai funghi porcini

Arrosto di vitello con polenta

Mousse allo zabaione

Acqua vino 

caffè

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 06.30. Arrivo a Perugia. 
Una grande kermesse dedicata agli amanti del 
Cibo degli Dei, che trasforma ogni anno la città 
di Perugia in una animata pasticceria,  come di 
consueto accompagnata da numerosi eventi, 
intrattenimenti e workshop di diversa natura, 
ma tutti legati da un’unica costante, il ciocco-
lato 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 
immancabili, e soprattutto  gli stand in cui si 
potrà assaggiare tutti i tipi di prodotti a base di 
cacao saranno tantissimi. Partenza per il rientro 
previsto in serata.
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CASTAGNATA 
DANZANTE
27 Ottobre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 75,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Visita guidata alla Venaria 
Reale. Pranzo. Orchestra con musica dal vivo. Assistenza.
NON COMPRENDE mance, extra e quanto non 
indicato in comprende.

Partenza da Genova 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 con menù a base di numerose por-
tate, il tutto allietato da musica dal vivo con 
orchestra spettacolo! 
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!

1° Giorno Partenza da Genova 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 
mosaico ospita una scultura marmorea della 
Pietà. Il Pozzo di San Patrizio dispone di una 
doppia scala a chiocciola. Una rete di grotte 
sotterranee testimonia le radici etrusche 
della cittadina. Manufatti di quel periodo, 
tra cui ceramiche e oggetti in bronzo, 
sono esposti al Museo Archeologico 
Nazionale. Pranzo tipico in ristorante. 
Tempo libero. 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 pen-
sione. Pranzi. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.
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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 piacevolmente. 
La Cattedrale cittadina sorge sui resti di un 
tempio romano. I suoi tratti distintivi sono i por-
tali 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 previsto in 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  
Napoli. Sistemazione in hotel. Cena pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. incontro con 
guida locale per la visita di questa meravigliosa 
città che sorge nel cuore dell’omonima baia ac-
canto al Vesuvio, il vulcano attivo ancora oggi 
e 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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IL PONTE DEI SANTI 
   TRA LA PUGLIA 
      E LA BASILICATA 
Matera capitale della cultura 2019

31 Ott. - 3 Nov. 2019
Quota individuale di partecipazione: € 449,00
Supplemento camera singola: € 85,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 4* 
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 Genova ore 06.30. 
Viaggio di trasferimento. Pranzo libero lungo il 
percorso.  Sistemazione in hotel a San Giovanni 
Rotondo, visita alla Chiesa. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
Bari. Visita guidata. Pranzo libero nel bellissimo 
centro storico di questa città affascinante. 
Pomeriggio visita di Alberobello. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Visita gui-
data di Polignano a mare. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita guidata di Matera. 
Cena in ristorante. Pernottamento
4° Giorno Prima colazione in hotel. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

- 15 -



®

- 16 -

 TRENO 
DEI SAPORI    

1 Novembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 78,00 

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

Il Treno dei Sapori garantisce il miglior comfort 
ai passeggeri senza privarli del gusto del viaggio 
su rotaia. Il giusto mix di classicità e tecnologia. 
Parlare del Treno dei Sapori significa parlare di 
un viaggio che coinvolge e stimola tutti i sensi 
del viaggiatore. Il programma del Treno dei Sa-
pori consente ai passeggeri di godere magnifici 
paesaggi della Franciacorta, del Lago d’Iseo e 
della Valcamonica. La degustazione di prodotti 
tipici, accompagnati da una selezione di vini 
scelti da Sommelier certificati, completano ed 
esaltano lungo il tragitto. Il Treno dei Sapori 
effettua soste per permettere ai viaggiatori, 
accompagnati da una guida, la possibilità di fare 
passeggiate ed escursioni presso siti di cultura, 
cantine e produttori locali. Rientro in treno a 
Iseo. Partenza per il rientro previsto in serata.

Partenza da Genova ore 06.30. Arrivo alla Sta-
zione di Iseo e partenza per questa affascinante 
avventura su rotaia per scoprire i paesaggi più 
belli dell’alto bresciano. Il Treno dei Sapori è 
un’iniziativa che offre piacevoli gite fuori porta 
sulla sponda bresciana del Lago d’Iseo, lungo 
la direttrice ferroviaria Brescia- Edolo. Il treno 
è composto da una motrice diesel e da due 
carrozze. La struttura e il fascino del mezzo sono 
quelli del primo ’900 mentre gli interni, total-
mente 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 a Tirano e visita guidata al centro storico 
di questa bellissima cittadina. Pranzo in risto-
rante 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. 
Questo è un periodo davvero spettacolare, 
soprattutto per chi ama lasciarsi incantare dai 
colori: boschi e foreste abbandonano i toni 
del verde per essere sommersi dal giallo e del 
rosso, in un’atmosfera davvero unica. 
Arrivo a St. Moritz e visita guidata della famosa 
cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina e 
sorta nel XIX secolo. St.Moritz è una delle loca-
lità turistiche più famose del mondo, elegante 
ed esclusiva situata al centro del magnifico 
paesaggio dei laghi engadinesi. Partenza per il 
rientro previsto in serata.

TRENINO ROSSO 
DEL BERNINA 

e i colori del Foliage

1 Novembre 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: 
 mance, extra e quanto 
non indicato in 
comprende.
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1° Giorno Partenza da Genova ore 06,30. Arrivo 
ad Aquileia. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita guidata. La città con  la sua immensa 
area archeologica e la Basilica patriarcale è un 
prezioso scrigno di arte e di storia, inserita nel 
1998 nel World Heritage List dell’Unesco. 
Al termine, trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno  Prima colazione in hotel. Intera 
giornata a disposizione per la visita della città 
di Trieste. Città dal passato tormentato, ma 
fin dai tempi degli antichi romani ha sempre 
rappresentato un importante e strategico porto 
oltre che un ponte tra l’Europa occidentale e 
quella centro-meridionale. Famoso a Trieste è 
il cosiddetto “salotto di Trieste” ossia Piazza 
Unità d’Italia. Un vanto per i triestini, non solo 
per l’importanza storica che ha avuto ma anche 
perché è la più grande piazza affacciata sul 
mare in Europa, dalla stessa, si affacciano im-
portanti palazzi, il Palazzo della Luogotenenza 
austriaca oggi sede della Prefettura, il Palazzo 
Stratti con il famoso caffè degli specchi, il Pa-
lazzo Modello sede del Municipio, Palazzo Pit-
teri il più antico della piazza, Palazzo Vanoli e il 
Palazzo della Regione, impreziosita inoltre dalla 
Fontana dei Quattro Continenti. Verso il mare, il 
Molo Audace, la seconda attrazione più impor-
tante della città. Al termine  della visita tempo a 
disposizione nel centro città. Trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno  Prima colazione in hotel. Arrivo a 
Palmanova. Visita guidata. Palmanova è unica 
nel suo genere perché la sua pianta è geometri-
camente perfetta, a tal punto da sembrare quasi 
“non umana” nella sua visione dall’alto. 
E’ a forma di stella a nove punte. Fu costru-

ita per volontà della Se-
renissima Repubblica di 
Venezia che disse di averla 
realizzata esclusivamente 
a scopo militare. Ma la sua 
forma è troppo originale 
affinchè l’unica ragione sia 
questa. Unica in Europa, 
Palmanova mantiene un 
fascino senza pari, una 
vera stella del firmamento 
in terra. Al termine della 
visita pranzo in risto-
rante. Partenza per 
il rientro previsto in 
serata.

AQUILEIA, TRIESTE E 
PALMANOVA
1-3 Novembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 319,00
Supplemento camera singola: € 38,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. 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.
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UMBRIA BELLA…
IL CUORE D’ITALIA!

1-3 Novembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 325,00

Supplemento camera singola: € 48,00

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

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30. 
Arrivo a Perugia. Visita guidata. Tempo a dispo-
sizione per la visita di questa magnifica città. 
Nota per le mura difensive attorno al centro sto-
rico. Il Palazzo dei Priori, di epoca medievale, è 
sede di un’importante raccolta di opere dell’arte 
umbra. La cattedrale gotica, affacciata su 
piazza IV Novembre, ospita affreschi e dipinti di 
epoca rinascimentale. Al centro della piazza si 
trova la Fontana Maggiore, realizzata in marmo, 
con bassorilievi che raffigurano i segni zodiacali 
e scene della Bibbia. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per giron-
zolare tra i tantissimi banchetti della rinomata 
Fiera dei Morti, una delle più importanti esposi-
zioni di tutta Italia. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento a Spoleto. Straordinariamente ricca 
di monumenti di ogni epoca e protagonista di 
eventi culturali di prestigio, come il Festival dei 
Due Mondi, Spoleto è riconosciuta tra le città 
simbolo della cultura internazionale. E’ una città 
circondata da colline, uliveti e vigneti. Risa-
lente al XII secolo, il Duomo di Spoleto ha una 
facciata porticata impreziosita da un mosaico. 
All’interno, ospita un ciclo di affreschi dell’arti-
sta medievale Filippo Lippi. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento ad Assisi, cono-
sciuta per essere la città in cui nacquero, vis-
sero e morirono San Francesco, Patrono d’Italia, 
e Santa Chiara. La basilica di San Francesco è 
un’imponente chiesa su 2 livelli consacrata nel 
1253. Gli affreschi duecenteschi che ritraggono 
la vita di San Francesco sono stati attribuiti, tra 
gli altri, anche a Giotto e Cimabue. 
La cripta ospita il sarcofago in pietra del santo. 
Rientro in hotel cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento a Gubbio. Adagiata alle falde del Monte 
Ingino, Gubbio è tra le più antiche città dell’Um-
bria, meravigliosamente conservata nei secoli e 
ricca di monumenti che testimoniano il suo glo-
rioso passato. Sovrastata dall’alto dalla monu-
mentale Basilica di Sant’Ubaldo che custodisce 
le spoglie incorrotte del Patrono, Gubbio ospita 
capolavori architettonici che simboleggiano 
e richiamano la potenza di questa città-stato 
medievale.  Pranzo in ristorante. Partenza per il 
rientro previsto in serata.
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Partenza da Genova ore 06.30. 
Arrivo ad Arezzo e tempo a disposizione per 
visitare questa bellissima Fiera Antiquaria, 
tra le più grandi d’Italia. Tra le numerosissime 
bancarelle, oltre 400, si possono trovare libri, 
mobili, dipinti, stampe antiche, giocattoli, mo-
dernariato, vetri, stoffe, orologi, porcellane e 
molto altro. La location è la magnifica cornice di 
Piazza Grande e le vie del centro una delle più 
belle piazze d’Italia. Nonostante gli edifici che 
la circondano siano di epoche diverse, la piazza 
vanta un’incredibile armoniosità. 
Piazza Grande, resa celebre in tutto il mondo 
anche dal film “La vita è bella” di Roberto  
Benigni è, due volte all’anno, scenario della 
tradizionale “Giostra del Saracino”. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

FIERA ANTIQUARIA 
DI AREZZO
2 Novembre 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.

LUGANO 
   E LA FABBRICA 
      DEL CIOCCOLATO
3 Novembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 45,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Ingresso alla Fabbrica 
del Cioccolato. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.
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Partenza da Genova ore 07.00. Arrivo a Lugano. 
Tempo a disposizione per la visita di questa 
affascinante città adagiata sulle rive del lago. 
Piazza della Riforma contende alla Piazza 
Grande di Locarno il ruolo di piazza più bella del 
Ticino. È l’elegante salotto della città, contor-
nato da antichi edifici, tra cui il neoclassico Pa-
lazzo Civico e di ritrovi che invitano a una sosta. 
Luogo di incontro dei luganesi, ospita grandi 
eventi, tra i quali Estival Jazz, ed è il punto di 
partenza ideale per una visita della città. Una 
rete di viuzze pedonali, dove si passeggia fra ve-
trine scintillanti e lussuose boutiques, la collega 
infatti ai principali punti di interesse del centro, 
la Cattedrale di San Lorenzo, la Chiesa di Santa 
Maria degli Angioli, il Lungolago e Parco Ciani. 
Nel pomeriggio trasferimento a una famosa fab-
brica di cioccolato. Degustazione e possibilità di 
acquisto. Partenza per il rientro previsto 
in serata.
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 AMARETTI, 
   FUNGHI… 

     E NON SOLO    
3 Novembre 2019

Quota individuale di partecipazione: € 59,00 

COMPRENDE: viaggio in pullman GT. Pranzo a base di prodotti 
tipici. Visite e ingressi come da Programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 08.30. Arrivo a Sassello 
nell’immediato entroterra Savonese. Possibilità 
di acquistare i rinomati amaretti nonché i famosi 
funghi porcini della zona. Visita al grazioso 
borgo e proseguimento per Alberola. Arrivo in 
un caratteristico ristorante immerso nel verde 
dove si potrà gustare un ricco menù di stagione 
con protagonisti i funghi. Dopo il pranzo tempo 
libero a disposizione per passeggiate nell’incan-
tevole contesto boschivo
circostante. Nel pomeriggio, danze e castagne 
per tutti. Partenza per il rientro previsto in serata.
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1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30. 
Arrivo a San Gimignano. Il più caratteristico 
dei paesini Toscani, con le sue imponenti torri 
che dominano il paesaggio, rimaste intatte 
miracolosamente nel corso dei secoli. Recente-
mente la cittadina è stata dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO come testimonianza 
magnificamente conservata dell’architettura 
Medievale. Potrete passeggiare lungo la Via 
Francigena, l’antica via del pellegrinaggio di 
epoca Romana, oppure perdervi per le viuzze 
della città, tra le botteghe artigiane e i deliziosi 
localini che costellano il centro storico, dove 
potrete degustare il vino più famoso prodotto lo-
calmente, la Vernaccia. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio continuazione delle visite individuali 
e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Visita di 
Volterra. La prima fermata sarà in un piccolo 
laboratorio artigianale in cui si lavora l’alaba-
stro, dove un artigiano vi svelerà i segreti della 
lavorazione di questa pietra preziosa utilizzata 
fin dall’antichità per farne opere d’arte. 
L’antica Velathri, una perfetta armonia di in-
flussi artistici Etruschi, Romani, Medievali e 
Rinascimentali. Qui avrete del tempo libero per 
passeggiare attraverso le strade del centro 
storico, e per visitare il rinomato Museo Etrusco 
e l’impressionante Teatro Romano, un autentico  
gioiello architettonico che le parole non rie-
scono a descrivere. Pranzo in ristorante. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

VOLTERRA 
E SAN GIMIGNANO
9-10 Novembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 195,00
Supplemento camera singola: € 25,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4* in 
camera doppia con trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno al pranzo del secondo giorno bevande incluse. 
Assistenza. NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, mance, 
extra e quanto non indicato in comprende.
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Partenza da Genova ore 07,30. 
Arrivo a Milano. Passeggiata nel centro storico. 
I monumenti simbolo della città sono il Duomo, il 
Teatro della Scala, la Galleria Vittorio Emanuele 
II, un passaggio coperto con struttura di ferro e 
vetro a vista in stile eclettico, con al suo interno 
numerosi negozi di grandi firme e di designer. 
Altro monumento simbolo di Milano è il Castello 
Sforzesco, originariamente concepito come 
struttura militare fu poi ridisegnato come ele-
gante corte per i Signori della città. 
Pranzo libero. Trasferimento a Brera. 
La Pinacoteca conferisce alla città un’atmo-
sfera un po’ ”bohemien”. Al suo interno una 
delle raccolte d’arte più importanti d’Italia con 
opere di artisti vissuti tra il XIII e il XX secolo. I 
quadri più famosi sono lo sposalizio della Ver-
gine di Raffaello, il Cristo morto del Mantegna, 
la Pala Montefeltro di Piero della Francesca, il 
Ritrovamento del Corpo di San Marco del Tin-
toretto, il Bacio di Hayez e la cena in Emmaus 
del Caravaggio. Proseguimento del pomeriggio 
con una bella passeggiata ai navigli, la zona 
“portuale” della città, i canali mettevano in co-
municazione Milano con il lago di Como, il basso 
Ticino e il Po. Oggi è diventato uno dei luoghi 
più vivaci della città meneghina! Partenza per il 
rientro previsto in serata.

MILANO, 
LA PINACOTECA 

DI BRERA con le sue 
          meraviglie e i Navigli

10 Novembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 55,00
COMPRENDE: viaggio in pullman GT. Visite e ingressi come 
da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

TRENINO DEL BERNINA E I COLORI DEL FOLIAGE 16 Novembre 2019
vedi pag. 10

Partenza da Genova ore 08.00. Arrivo a Lucca. 
Tempo a disposizione. Il Mercato Antiquario è 
ormai un appuntamento immancabile nel pano-
rama lucchese. 
Ad oggi partecipano circa 220 espositori pro-
venienti da tutta Italia ed è considerato uno dei 
più importanti del Paese, non solo per la dovizia 
degli oggetti esposti ma anche per la straordi-
naria simbiosi fra le bancarelle, le vie e le piazze 
della città. Pranzo libero. 
Via del Battistero, Piazza Antelminelli, Piazza 
San Martino, Piazza San Giusto, Piazza San 
Giovanni e Piazza Bernardini sono i luoghi che si 
popolano di espositori Italiani e stranieri. 
La tradizione antiquaria di Lucca ha origini lon-
geve: nasce nel medioevo quando le famiglie 
nobili erano solite cercare, in tutta Europa, pezzi
esclusivi con i quali arricchire le proprie dimore. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

MERCATO 
DELL’ANTIQUARIATO 
A LUCCA

17 Novembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 38,00

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

non indicato in comprende.
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Ampio spazio e’ dedicato alla presepistica. 
Numerose le novità con le ultime tendenze nel 
campo della decorazione, dell’oggettistica, del 
fai da te e dell’addobbo della tavola e di tutta 
la casa. L’atmosfera ogni anno si rinnova, ma 
sempre con tante novità, facendo del Natale la 
festa più bella dell’anno. Spettacoli organizzati 
durante la giornata dove i bambini potranno 
incontrare Babbo Natale e i nove Gnomi che 
abitano il bosco incantato del Villaggio e ren-
dono magico il Natale dei più piccini, lasciando 
a Loro, ma pure ai più grandi, un indimenticabile 
ricordo. Partenza per il rientro 
previsto in serata.

IL VILLAGGIO DI 
NATALE FLOVER E IL 
MUSEO DEL PRESEPIO
23 Novembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 46,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Ingresso e visita al 
Museo del Presepio. Ingresso al Villaggio Flover. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 08.00. 
Arrivo a Cremona. Come ogni anno ritorna pun-
tuale l’appuntamento più atteso da tutti i golosi 
e gli amanti delle tradizioni. Tempo libero dove 
potrete visitare il Teatro Ponchielli che rimarrà 
aperto ed eccezionalmente visitabile in occa-
sione della manifestazione. 
Possibilità di Incontro-degustazione nella cor-
nice di una suggestiva bottega liutaia, dove 
il Maestro Liutaio Riccardo Bergonzi con un 
esperto sommelier illustreranno l’interessante 
percorso parallelo tra il processo di produzione 
del vino e la creazione degli strumenti della 
famiglia del violino: in entrambi i casi il legno 
e il tempo giocano un ruolo fondamentale, il 
legno come materiale vivo, dotato di una propria 
identità e di un proprio respiro, e il tempo come 
protagonista assoluto in grado di cambiare e 
condizionare il risultato finale, nel bene o nel 
male, di entrambi. Le strade e le piazze allestite 
a festa saranno animate da eventi e spettacoli 
oltre alle tantissime bancarelle di torrone. 
Una rassegna annuale che offre molteplici 
intrattenimenti sia gastronomici che cul-
turali. Pranzo libero per le vie del centro. 
Tempo a disposizione. Partenza per il 
rientro previsto in serata.

FESTA DEL TORRONE 
A CREMONA
24 Novembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 38,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.  
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Partenza da Genova ore 06.30. Arrivo a Dalmine, 
ingresso e visita al museo del Presepio. Fondato 
nel 1974 da Don Giacomo Piazzoli, primo parroco di 
Brembo, appassionato collezionista e presepista, 
il Museo del Presepio di Dalmine raccoglie, con-
serva e valorizza una collezione unica al mondo 
che ruota tutta attorno al tema della natività. Al 
termine proseguimento per Bussolengo. Ingresso 
al Villaggio Flover. Pranzo libero. Visitando il Vil-
laggio di Natale avrete realmente l’impressione di 
trovarvi in un borgo medioevale: sono ricostruite le 
mura di cinta della città fortificata, il bosco incan-
tato dove si incontrano gnomi e folletti, il centro 
storico, il mercatino con le bancarelle e gli alberi 
addobbati.
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L’autenticità ha reso unico questo evento:  
i sentieri nei boschi, dove corrono gli scoiat-
toli, i cunicoli sotterranei del Parco, i twergi,  
gli gnomi della montagna di Ornavasso, aiutanti 
di Babbo Natale, che accolgono i bambini e 
consegnano personalmente il Diploma di Bravo 
Bambino, produttori e artigiani impegnati nella 
cagliata del formaggio o nella lavorazione del 
legno. Un mondo a dimensione di bambino dove 
non possono mancare i giocattoli, dal Paese dei 
Balocchi alla Fabbrica dei Giocattoli, tutte aree 
coperte e riscaldate che garantiscono la mani-
festazione con qualsiasi condizione climatica.
Al termine della passeggiata nel Parco si trova 
la Grotta di Babbo Natale, ricavata nell’antica 
cava sotterranea da cui fu estratto il marmo 
anche per il Duomo di Milano. 
Alla storia del marmo del Duomo di Milano è 
dedicata anche un’area del Santuario della Ma-
donna della Guardia, che all’ingresso del Parco 
ospita il più grande Presepe riflesso d’Italia, 

inserito nella riprodu-
zione di un villaggio 
di 600 metri quadrati, 
con statue e attività 
a grandezza natu-
rale. Partenza per il 
rientro previsto in 
serata.

  LA GROTTA 
 DI BABBO NATALE 

a Ornavasso e il Trenino 
                 “Renna Express”
24 Nov. e/o 14 Dic. 2019

Quota individuale di partecipazione: € 62,00
Bambini 0/3 anni: € 26,00 
Bambini 3/12 anni: € 53,00 
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T . Ingresso alla Grotta di Babbo 
Natale. Spettacoli e accesso a tutte le aree e agli eventi nel parco. 
Biglietto per trenino “Renna Express”. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

Partenza da Genova ore 07.00. Un sogno per tutti i 
bambini e non solo: la Grotta di Babbo Natale, tra 
i più grandi eventi del Natale in Italia. Per la prima 
volta i visitatori potranno incontrare il vero Babbo 
Natale anche mentre sfila con le proprie renne 
– vere - all’interno del parco di 20 mila metri qua-
drati, popolato di animali, dai cammelli alle civette 
delle nevi. Il Trenino “Renna Express” collega  il 
centro di Ornavasso con il Parco di Babbo Natale, 
il grande Presepe, il Paese dei Balocchi con i mer-
catini natalizi al coperto, il Teatro di Babbo Natale, 
con il grande Musical. 
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CASA DI BABBO NATALE E MERCATINI A GOVONE 24 Novembre 2019
vedi pag. 31

Partenza da Genova ore 07.00. Arrivo a Verona, 
città patrimonio dell’UNESCO e da sempre punto 
di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma 
e si veste di luci, suoni e colori del Natale. L’in-
gresso della città sarà illuminato da centinaia 
di luci, proseguendo per tutte le vie del centro 
storico, ed arrivando nella splendida Piazza Bra, 
con lo sfondo dell’Arena romana e l’imponente 
stella di Natale che poggia sulla piazza. Piazza 
dei Signori ospita per l’undicesimo anno con-
secutivo, le caratteristiche casette in legno dei 
Mercatini di Natale a Verona in collaborazione 
con il “Christkindlmarkt” di Norimberga; oltre 
100 espositori propongono prodotti tipici tradi-
zionali artigianali quali addobbi in vetro, legno 
e ceramica, tante idee regalo nonché specialità 
gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. Visitare 
il Mercatino di Natale a Verona significa tuffarsi 
nella magica tradizione del Natale Veronese; 
immergersi quindi in un’atmosfera fiabesca, 
dove Giulietta e Romeo, in questa città dell’A-
more, possono baciarsi sotto il vischio tenuto 
con mano ferma da Dante. Partenza per il rien-
tro previsto in serata.

MERCATINI DI 
NATALE A VERONA 

“Christkindlmarkt”
      come a Norimberga
30 Novembre 2019

Quota individuale di partecipazione: € 48,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto non 
indicato in comprende.
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Partenza da Genova ore 05.30. Arrivo a Trento. 
Quest’anno l’incantevole Mercatino si sdoppia 
da Piazza Feste a Piazza Cesare Battisti una 
doppia location per assaporare il clima Natalizio 
e scoprire la tradizione delle casette di legno, 
delle candele profumate e dei deliziosi dolci 
tipici natalizi Negli stand vi si trova di tutto, dagli 
addobbi per il presepe ai tipici oggetti di artigia-
nato passando per articoli-regalo e specialità 
gastronomiche in grado di stupire. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio trasferimento a Rovereto, 
città che possiede da sempre una forte identità 
internazionale. Simbolo di questa vocazione è 
la campana Maria Dolens, realizzata dalla fu-
sione del bronzo dei cannoni utilizzati nel primo 
conflitto mondiale e che ogni sera suona cento 
rintocchi in memoria dei caduti di ogni guerra e 
per invocare la fratellanza tra i popoli, caratte-
ristiche che ispirano il Natale roveretano e il 
suo Mercatino di Natale. Passeggiando tra le 
piazze più belle della città attraverso un iti-
nerario che vi farà scoprire il centro storico 
con i suoi palazzi settecenteschi, bastioni 
medioevali ed interessanti musei potrete 
farvi conquistare dalla magia dell’atmo-
sfera natalizia. Partenza per il rientro 
previsto in serata.

MERCATINI DI NATALE 
a Trento e Rovereto

30 Novembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 52,00

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

MERCATINI 
DI NATALE a Montreux

30 Novembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 59,00

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

a Bolzano, Merano e Trento

30 Nov. - 1 Dic. 2019
Quota individuale di partecipazione: € 175,00
Supplemento camera singola: € 28,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4* 
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pen-
sione con bevande. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, pranzi, mance extra 
e quanto non indicato in comprende.
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1° Giorno Partenza da Genova ore 06.00. 
Arrivo a Bolzano. Tempo a disposizione per 
girare liberamente nel caratteristico mercatino 
Natalizio. In Piazza Walther, fulcro del merca-
tino, verrete travolti dalle luci colorate delle 
casette di legno e dell’albero di Natale, dai 
sapori dei biscotti fatti in casa e dallo strudel 
di mele, dal profumo della cannella e dall’atmo-
sfera particolare e suggestiva. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Merano e  visita 
ai famosi mercatini e al centro storico di questa 
affascinante cittadina. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
Trento dove si potrà godere di un’altra giornata 
dedicata allo shopping Natalizio. A Trento l’in-
cantevole mercatino si sdoppia da Piazza Feste 
a Piazza Cesare Battisti una doppia location 
per assaporare il clima Natalizio e scoprire la 
tradizione delle casette di legno, delle candele 
profumate e dei deliziosi dolci tipici natalizi. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro con sosta a una famosa “grapperia” 
della zona. Partenza per il rientro previsto 
in serata.



®

1° Giorno Partenza da Genova ore 05.30. Pranzo 
libero. Arrivo a Salisburgo. Tempo a disposi-
zione per visitare i mercatini di Natale di questa 
meravigliosa città. La città austriaca ospita ogni 
anno uno dei Mercatini Natalizi di maggiore 
importanza in Europa, molto conosciuto e fre-
quentato da turisti e appassionati provenienti 
da numerosi paesi. Il Mercatino di Natale di 
Salisburgo si presenta come uno dei princi-
pali eventi che la città austriaca ospita nel 
corso dell’anno, la città viene decorata con i 
motivi tipici del Natale, mentre musiche luci 
e colori rendono il centro storico ancora più 
affascinante e sorprendente la città di Mozart 
e dell’architettura barocca. Trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Arrivo a 
Innsbruck. Tempo libero per la visita di questa 
meravigliosa città vestita a festa. La via delle 
favole, con i suoi personaggi a grandezza 
d’uomo appesi alle finestre, il famoso tettuccio 
d’oro, le luminarie, il Palazzo Reale sono solo 
alcune delle meravigliose attrazioni che po-
tremo vedere. Tantissime le casette in legno 
che offrono tante idee per i regali natalizi: 
dai tessuti tradizionali agli oggetti in vetro e 
ceramica, dagli addobbi per il vostro albero 
ai tipici dolci. Pranzo libero. Partenza per il 
rientro previsto in serata.

MERCATINI DI NATALE 
a Salisburgo e Innsbruck

30 Nov. - 1 Dic. 2019
Quota individuale di partecipazione: € 195,00
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 pen-
sione. Assistenza
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, bevande, pranzi, mance 
extra e quanto non indicato in comprende.
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2° Giorno Prima colazione in hotel. Visita ai mer-
catini di Natale di Riquewihr. Un paesino con 
pochissimi abitanti ma con tante cose belle da 
vedere, come gli antichi edifici dai tetti in legno 
e le mura colorate. Il villaggio è talmente bello 
che sembra venuto fuori da racconto di Natale 
ed è inserito nella lista dei Paesi più belli della 
Francia. Quello che caratterizza Riquewihr è il 
suo aspetto, sembra un luogo fermo nel tempo 
tutto da fotografare. Le case risalgono al XV e 
XVI secolo e le stradine vi faranno venir voglia 
di perdervi nell’intricato labirinto. A rendere il 
paesaggio ancora più suggestivo una collina 
di vigneti che circonda il borgo. Proseguimento 
per Kaysersberg che accoglie il suo tradizio-
nale mercatino artigianale di Natale, tra le 
mura della città antica. Pranzo libero. Questo 
mercatino di Natale, uno dei più antichi della 
regione, ritrascrive perfettamente l’autenticità e 
la magia di Natale in Alsazia. La torre di guardia, 
una delle vestigia del castello di Kaysersberg, 
domina maestosamente gli chalet di artigiani 
di ogni settore: arte floreale, vasi di terracotta, 
addobbi e personaggi decorativi natalizi in vetro 
soffiato, giocattoli di legno, stoffe, ghiottonerie 
e specialità alsaziane trovano albergo in queste 
incantevoli botteghe di legno. Il mercatino di 
Natale dei prodotti agricoli fa onore alle spe-
cificità del territorio: miele, acquavite, salumi e 
formaggi allieteranno i pranzi di grandi e piccini.
Partenza per il rientro previsto 
in serata. 

MERCATINI 
DI NATALE E 

PAESAGGI DA FIABA 
IN ALSAZIA

30 Nov. - 1 Dic. 2019
Quota individuale di partecipazione: € 215,00
Supplemento camera singola: € 38,00

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

- 28 -

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.00. Dopo 
aver attraversato interamente la Svizzera si 
arriva in Alsazia. Visita ai mercatini di Natale di 
Colmar, con la sua architettura a “colombages” 
- le tipiche pareti a graticcio  e i suoi canali. 
Raccolta nelle dimensioni, questa città possiede 
un patrimonio culturale considerevole. Durante 
l’Avvento Colmar è fiabesca, concepite come 
un vero e proprio spettacolo coreografico, le 
decorazioni natalizie si accordano alle inedite 
illuminazioni notturne della città vecchia. 
Numerose sono le manifestazioni e gli eventi 
che prendono vita a Colmar in occasione del 
Natale. Da non perdere è il suo quartiere la 
“Piccola Venezia” costituito da casette lungo il 
fiume con un panorama unico e indimenticabile. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
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1° Giorno Partenza da Genova ore 7:30. 
Arrivo a Candelara, delizioso paesino me-
dievale. Tempo libero nel suggestivo borgo, 
dove regna sovrano il luccichio di romantiche 
fiammelle di cera: “Candele a Candelara”, il 
primo mercatino natalizio dedicato alle can-
dele, è evento molto frequentato, soprattutto 
da chi ama rivivere le antiche atmosfere di un 
tempo. Per tutta la durata della festa, le vie e le 
piazzette del borgo sono rischiarate solo dalla 
luce delle candele, grazie a tre spegnimenti 
programmati dell’illuminazione pubblica di venti 
minuti ciascuno. Migliaia di candele di ogni fog-
gia e dimensione sono proposte dai produttori 
nazionali nel mercatino allestito per l’occasione 
nelle vie del paese. E’ anche possibile assistere 
dal vivo alla preparazione delle candele, rigoro-
samente di cera d’api, così come avveniva nel 
Medioevo. Pranzo libero. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Visita di San 
Marino, la più piccola, antica e indipendente 
Repubblica del mondo ed il terzo Stato più 
piccolo d’ Europa, una cittadina medioevale 
che conserva al suo interno monumenti, musei, 
opere d’arte. Qui in dicembre si accende il 
“Natale delle meraviglie”, con eventi e appun-
tamenti natalizi, cullati dalla splendida cornice 
storica della Repubblica di San Marino e 
illuminati da un trionfo di luminarie a tema. In 
occasione delle festività natalizie, troverete 
a San Marino un mondo scintillante ricco di 
opportunità per lo svago e lo shopping. Pranzo 
libero. Sulla via del rientro ci attende una visita 
davvero speciale: è Cesenatico, cittadina co-
nosciuta in tutta Europa per il particolarissimo 
Presepe della Marineria, unico nel suo genere, 
allestito sulle imbarcazioni e fluttuante sulle 
acque del Porto canale progettato da Leonardo 
da Vinci e illuminato da luci e colori. Partenza 
per il rientro previsto 
in serata.

LUCI DI CANDELE 
A CANDELARA e shopping 
di Natale a San Marino

30 Nov. - 1 Dic. 2019
Quota individuale di partecipazione: € 185,00
Supplemento camera singola: € 29,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3/4stelle in camera doppia con servizi privati Trattamento di 
mezza pensione bevande incluse. Ingresso a Candelara.
Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, pranzi, mance extra 
e quanto non indicato in comprende.
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MAGIA DI NATALE
A NEW YORK

30 Nov. - 6 Dic. 2019
Quota individuale di partecipazione: € 1.696,00

Suppl. camera singola: da richiedere in agenzia
Supplemento camera letti separati: € 85,00 per persona
Documento necessario: Passaporto idoneo 
all’ingresso negli Stati Uniti con almeno 6 mesi di 
validità residua (a cura del passeggero la verifica 
in questura dell’idoneità del proprio documento).
Importante: la quota di partecipazione al viaggio
è stata calcolata sul cambio in vigore a Maggio 
2019. 1 US Dollar = Euro 0,86 In caso di oscilla-
zioni le quote verranno adeguate.

COMPRENDE: trasferimento in bus da Genova all’aeroporto 
di Milano. Volo di linea diretto in classe economica Milano/
New York/Milano. Trasferimenti da/per l’aeroporto. Tasse 
aeroportuali (a maggio 2019 pari ad Euro 334.00 soggette a  
riconferma in fase di emissione biglietteria). Sistemazione in 
hotel centrale 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 Ge-
nova con il gruppo e sarà a disposizione per tutta la durata del 
viaggio. Assistenza in loco.
NON COMPRENDE: autorizzazione all’ingresso negli Stati Uniti 
(ESTA) obbligatorio Euro 18.00. Assicurazione sanitaria integra-
tiva (consigliata). Mance obbligatorie (Euro 40.00). Escursioni 
facoltative. Tutto ciò non indicato nella “quota comprende”.

1° Giorno Partenza con bus da Genova e trasferi-
mento a Milano. Imbarco sul volo diretto per New 
York. Arrivo nel pomeriggio, disbrigo delle forma-
lità aeroportuali. Trasferimento privato in hotel.
Passeggiata fino a Time Square per assaporare 
il frizzante ritmo della Grande Mela. Cena libera e 
pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. 
Escursione facoltativa HARLEM GOSPEL con ac-
compagnatore e guida locale parlante italiano e/o 
tempo a disposizione per visite individuali. 
Cena libera e pernottamento.

    3° Giorno Prima colazione in hotel. Incontro
       con la guida e partenza con il bus per 
     l’intera giornata dedicata alla visita della
   città, che vi consentirà di scoprire la sor-
prendente Big Apple. Si andrà alla scoperta 
dell’Upper Manhattan e dei suoi punti d’inte-
resse: Hearst Building, il Time Warner Center e 
il Trump International, Lincoln Center, Metropo-
litan Opera House, la Julliard School of Music, 
Dakota Building, Central Park, il Museo di Storia 
Naturale ed Harlem. La Fifth Avenue, il rinomato 
Guggenheim Museum, El Museo del Barrio, 
National Design, Metropolitan Museum, e Frick 
Collection ed il Palazzo delle Nazioni Unite 
Building. 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 numerosi 
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. Rien-
tro in hotel. Cena libera e Pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza 
con il vostro accompagnatore alla scoperta 
di Liberty Island. Ci imbarcheremo sul battello 
dove con una mini crociera arriveremo alla Sta-
tua della Libertà(visita esterna) ed Ellis Island. 
Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in 
hotel. Resto del pomeriggio a disposizione e/o 
per effettuare l’escursione facoltativa all’Os-
servatorio della Freedom Tower. Cena libera e 
pernottamento.
5° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione 
facoltativa GREENWICH e WEST VILLAGE 
WALKING TOUR con accompagnatore e guida 
locale parlante italiano o intera giornata a 
disposizione per visite individuali e/o un full 
immersion nel rinomato shopping natalizio 
newyorkese. In serata prevista l’accensione 
del rinomato albero di natale al Rockfeller Cen-
ter,un’evento di richiamo mondiale. Cena libera 
e pernottamento.
6° Giorno Prima colazione in hotel. Esclusiva 
escursione facoltativa DUMBO WALKING TOUR 
con accompagnatore e guida locale parlante 
italiano o tempo a disposizione. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento privato in aero-
porto. Imbarco sul volo diretto per Milano. 
Pasti e pernottamento a bordo.
7° Giorno Arrivo a Milano in mattinata. 
Trasferimento a Genova con bus privato.
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CASA DI BABBO 
NATALE E MERCATINI 
DI NATALE a Govone
1 e 15 Dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 42,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Ingresso alla Casa 
di Babbo Natale. Assistenza. NON COMPRENDE: pranzo, mance, 
extra e quanto non indicato in comprende.

altri personaggi: Elfi, Mamma Natale, Antea la 
regina degli Elfi e il cuoco Saucisson. La pro-
grammazione degli spettacoli prevede anche 
coinvolgenti musical che animeranno la città: 
Astrid e la bottega incantata che negli antichi 
locali del teatro parrocchiale di Govone con-
durrà in un viaggio nel laboratorio dei giocattoli 
di Babbo Natale, e Le nuove avventure di Arien, 
la principessa dei Ghiacci che s’ispira ai mondi 
incantati e glaciali del polo. Partenza per il rien-
tro previsto in serata.

Partenza da Genova ore 08.00. Arrivo a Govone. 
Il Magico Paese di Natale. Più di 80 casette di 
legno, distribuite lungo le vie del centro storico 
offrono una straordinaria varietà di prodotti. 
86 espositori provenienti da tutto lo stivale pro-
pongono le loro specialità gastronomiche e 
artigianali. Ad arricchire la proposta enogastro-
nomica sarà poi l’Enoteca del Magico Paese di 
Natale, uno spazio dedicato ai produttori di vino 
in cui saranno organizzate degustazioni di vino 
e abbinamenti a formaggi e salumi del territorio. 
Anche quest’anno ci sarà la Casa di Babbo Na-
tale, che per tutta la durata della manifestazione 
sarà animata da particolari coreografie ca-
paci di condurre il visitatore nell’atmosfera 
incantata del regno del signor Claus e degli 

MERCATINI DI 
NATALE a Bolzano

1, 7 e 14 Dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 57,00 

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

trasforma in un crogiuolo di profumi e sapori 
e infine la via Portici, in cui si fronteggiano i por-
tici italiani – sul lato sinistro – e quelli tedeschi, 
sul lato destro. Pregevoli i musei, capitanati da 
quello archeologico con la sua star, Ötzi, il pa-
store di cinquemila anni rinvenuto fra i ghiacciai 
posti tra la Val Senales e l’Austria. Una città, 
Bolzano, che offre moltissimo ai suoi visitatori, 
anche sotto il profilo enogastronomico e con 
prelibatezze di matrice “nordica” irrinunciabili. 
Fra queste, il trionfo della norcineria capitanata 
dallo Speck. Per concludere in dolcezza, potete 
assaggiare lo Strudel , la Sacher Torte o le torte 
striate da “nuvole” di panna e frutti di bosco e le 
Castagne ripene! Partenza per il rientro previsto 
in serata.

Partenza da Genova ore 05.30. 
Arrivo a Bolzano. Tempo a disposizione. Un polo 
culturale, Bolzano, con un centro storico che 
scandisce battiti medievali e con un “salotto 
cittadino”, piazza Walther, dove campeggia 
silenziosa la statua dell’omonimo, grande can-
tore medievale Walther von der Vogelweide. 
Il Mercatino di Natale di Bolzano, rappresenta 
“l’occasione giusta” per scoprire il capoluogo 
altoatesino e il suo epicentro medievale che si 
snoda in un reticolo di stradine, portici, cornici 
rinascimentali, insegne in ferro battuto e facciate 
affrescate. Da vedere sono la chiesa dei Dome-
nicani facente parte di un convento del 1272 –la 
piazza Erbe con il suo mercato quotidiano che la 
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Partenza da Genova ore 06.30. 
Arrivo ad Aosta.  Nel suggestivo Marché Vert 
Nöel l’atmosfera natalizia si respira in ogni an-
golo, tra il calore del legno degli chalet e le luci 
natalizie sarà possibile acquistare il meglio della 
produzione artigianale valdostana con manufatti 
unici e a portata di tutte le tasche. 
Tra gli oggetti in vendita si possono trovare 
oggetti in legno o ceramica, tessuti in canapa, 
lana o feltro, saponi e candele profumate... idee 
regalo originali e inconsuete. Pranzo libero.
Sarà inoltre possibile ammirare le dimostrazioni 
degli artigiani locali in grado di trasformare in 
poco tempo inerti pezzi di legno in vere e pro-
prie opere d’arte. Non mancano poi chalet che 
propongono le prelibatezze enogastronomiche 
del territorio come la Fontina, il Lardo di Arnad 
DOP oppure il prosciutto Crudo di Bosses DOP. 
Inoltre ci saranno chalet che offrono il meglio 
della pasticceria locale e caldi bicchieri di vin 
brulé. Partenza per il 
rientro previsto 
in serata.

MERCATINI DI  
   NATALE ad Aosta

1, 8 e 15 Dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 39,00 

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

indicato in comprende.

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

MERCATINI DI 
 NATALE a Merano

1 e 14 Dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 59,00   

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Assistenza
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.
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1° Giorno Partenza da Genova ore 07.00. 
Viaggio di trasferimento. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata dedicata alla visita di Napoli: una città, 
mille volti. In occasione del Natale, tutto il 
centro storico della città partenopea si anima 
e si veste “a festa”: un’occasione perfetta per 
scoprire i suoi tradizionali Mercatini di Natale 
e i suoi ancor più famosi presepi. Il Natale a 
Napoli è qualcosa di assolutamente unico sia in 
Italia che in Europa. Pranzo libero. A differenza 
delle grandi città in cui si svolgono i tradizionali 
mercatini per le strade e per le piazze durante il 
mese di dicembre, a Napoli il Natale è presente 
tutto l’anno. Infatti nel cuore del centro storico, 
nella zona compresa fra Via San Gregorio  
Armeno e Spaccanapoli, è tutto un susseguirsi 
di botteghe artigiane aperte tutto l’anno spe-
cializzate nella realizzazione di presepi ricchi di 
magi, pastori e capanne artigianali affiancate 
sia da statuine tradizionali sia da quelle raffi-
guranti personaggi famosi antichi e contem-
poranei presi dalle notizie e dal gossip, oltre 
agli intramontabili Pulcinella, Totò e Maradona, 
a grandezza standard o addirittura naturale! 
Ovviamente sotto le feste di Natale il quartiere 
si ammanta di un’atmosfera tutta gioiosa e pit-
toresca, dove potrete assaporare lo spirito del 
Natale tradizionale napoletano. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
la Costiera Amalfitana. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Salerno. 
La città sarà arricchita dalle fantastiche lumina-
rie che saranno divise in 4 temi principali in vari 
luoghi: Mito, Sogno, Tempo e Natale. 
Sul Lungomare ed in altre zone saranno allestiti 
i mercatini di Natale, i presepi di sabbia e non 
mancheranno tante installazioni, come l’albero 
di Natale, la slitta e le luci tematiche in piazze e 
strade del centro. Sicuramente saremo stupiti  
dai giochi di luce e da cascate, pianeti, draghi e 
tanto altro che sarà realizzato con le bellissime 
luminarie. Cena libera. Rientro in hotel.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Sosta a un 
famoso caseificio della zona per gustare e 
portare a casa un souvenir succulento: la 
famosa mozzarella di bufala! Partenza per 
il rientro previsto in serata.

SALERNO, I SUOI 
PRESEPI E LE LUCI 
D’ARTISTA!
6 - 9 Dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 445,00
Supplemento camera singola: € 75,00 

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3* 
in camera doppia con servizi privati. Pasti come da programma. 
Visite e ingressi come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, ingressi, mance e 
quanto non indicato in 
comprende.
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1° Giorno Partenza da Genova alle ore 06.00. 
Attraversando il Passo del Brennero arriveremo 
a Innsbruck, città capoluogo del Tirolo au-
striaco e visita alla famosissima città del “Tet-
tuccio d’Oro” e dei caratteristici mercatini di 
Natale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Monaco. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
Norimberga. All’arrivo visita libera della città 
tedesca dalla storia contorta costellata da tutto 
il duro capitolo nazista ora racchiusa da 5 km  
di mura e 120 torrioni che circondano l’intero 
centro storico. Tempo libero per la visita ai più 
antichi mercatini della Germania, moltissime 
bancarelle arricchiscono e riempiono di luci e 
colori il rinomato centro storico e ne fanno una 
delle mete più ambite del turismo pre natalizio. 
Pranzo libero nel corso della giornata nei nume-
rosi stand gastronomici del mercatino. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza 
per Rothenbourg Oh Der Tauber. Visita ai me-
ravigliosi mercatini di natale. Qui si entra nella 
favola! Uno dei più bei centri medievali della 
Germania! Pranzo libero.  Nel pomeriggio rien-
tro a Monaco. In serata Cena Tipica Bavarese 
in una tipica birreria situata nel centro di Mo-

naco. Rientro in hotel. Pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Visita gui-
data di Monaco. La visita terminerà in Marien 
Platz dove potremo assistere al bellissimo spet-
tacolo del Carillon che dalla torre del Municipio 
allieta i turisti con uno spettacolo fatto da 32 
figurine in rame a grandezza naturale. Pranzo 
libero. Partenza per il rientro previsto in serata.

MERCATINI DI 
NATALE IN UNA 

CORNICE DA FIABA 
IN GERMANIA

6 - 9 Dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 385,00
Supplemento camera singola: € 73,00 

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3/4 stelle in camera doppia con servizi privati. Trattamento 
di mezza pensione. Cena tipica. Visite come da programma. 
Assistenza. NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, pranzi, be-
vande, mance, extra e quanto non indicato in comprende.
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MERCATINI DI NATALE A BOLZANO 7 Dicembre 2019
vedi pag. 31  

Partenza da Genova ore 06.30. Arrivo a Livi-
gno. Pranzo libero e tempo a disposizione per 
lo shopping e gli oltre 200 negozi di questa 
bellissima città. Livigno è fra le più gettonate 
destinazioni degli appassionati di sport e degli 
intenditori dei Mercatini di Natale. I mercatini 
di Natale di Livigno accendono le emozioni 
a quota 1.800 metri: la località accoglie gli 
ospiti con le caratteristiche  casette in legno 
ricolme di oggettistica per regali originali, per 
addobbare l’albero e per le decorazioni natalizie 
della casa. I manufatti dei Mercatini di Natale 
di Livigno sono, oltre che originali, particolar-
mente preziosi e realizzati dagli artigiani con 
passione e metodo. Oltre al piacere della vista, 
ai Mercatini di Natale di Livigno, entra in scena 
anche l’olfatto: da non perdere, infatti, è l’elisir 
di fragranze che consentono un vero e proprio 
viaggio sensoriale: dalla cannella a quello della 
cioccolata calda passando per il pungente 
profumo del vin brûlé. Partenza per il rientro 
previsto in serata.

Partenza da Genova ore 07.30. Arrivo a Luce-
ram, Tempo a disposizione. Un Presepe a cielo 
aperto alle spalle della Costa Azzurra. 
Un paesino di pietra arroccato sulle pendici 
delle Alpi francesi è la location mozzafiato di 
centinaia di piccole e grandi Natività dissemi-
nate lungo le minuscole viuzze. Ogni finestra, 
ogni balcone, ogni cantina ospita un presepe. 
Tutto incastonato nella pietra viva che dà un 
sapore di antico romanticismo a quelle piccole 
opere d’arte. Al termine trasferimento a Nizza 
e tempo libero per la visita dei mercatini di Na-
tale. Ad animare la città, è in particolare Place 
Massèna, nel centro storico, dove, oltre agli 
stand e bancarelle dedicate a chi vorrà fare 
shopping saranno allestiti molti altri punti dedi-
cati all’intrattenimento. Partenza per il rientro 
previsto in serata.

PRESEPI DI LUCERAM 
E SHOPPING NATALIZIO             
A NIZZA
7 Dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 39,00

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

MERCATINI  
DI NATALE a Livigno
7 Dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 63,00 

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

  MERCATINI DI 
  NATALE a Friburgo, 

       Foresta Nera e Colmar
7 - 9 Dicembre 2019

Quota individuale di partecipazione: € 345,00
Supplemento camera singola: € 55,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. sistemazione in hotel 3* 
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pen-
sione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno.  Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, pranzi, bevande, mance, 
extra e quanto non indicato in comprende.
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MERCATINI DI NATALE AD AOSTA 8 Dicembre 2019
vedi pag. 32  

Partenza da Genova ore 07.30. Arrivo a Carrù. 
La Fiera del Bue Grasso è un appuntamento 
annuale importante e sempre tanto atteso 
da tutti, caratterizzato dalla preparazione del 
piatto tipico: il Bollito, un monumento della 
tradizione gastronomica italiana. C’è chi gli 
dedica versi, chi fiere e serate gastronomiche, 

chi promuove gare di as-
saggio, chi si lascia ingo-
losire dalle salse che lo 
accompagnano. Succu-
lento e nutriente, adatto 
per ritemprare corpo 
e appetito dai rigori 
della stagione fredda 
Tempo a disposizione 

per girare tra gli stand ga-
stronomici e tantissime merci varie. Pranzo 

in ristorante dove  potremo gustare  il famoso 
bollito misto! Partenza per il rientro previsto 
in serata.

FIERA DEL 
BUE GRASSO a Carrù
12 e 15 Dicembre 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 ore 07.00. 
Arrivo a Milano. Tempo libero per passeggiare 
tra le numerose bancarelle che animano la cen-
tenaria fiera degli Oh Bej Oh Bej. 
Banchi dei fiori, mestieranti, banchi di libri e 
stampe, stand d’artigianato di ferro e ottone, 
venditori di balocchi e dolciumi e molto altro. 
Inoltre tutto intorno numerosi negozi fanno  
da cornice a questa fiera visitata ogni anno 
da migliaia di persone. Partenza per il rientro  
previsto in serata.

FIERA DEGLI OH BEJ 
OH BEJ a Milano
8 Dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 35,00 

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.
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Partenza da Genova ore 06.00. Arrivo a FICO, 
il più grande parco agroalimentare del mondo. 
Sviluppato su 10 ettari, “Fabbrica Italiana Conta-
dina” racchiude la meraviglia della biodiversità 
italiana. FICO Eataly World è una palestra di 
educazione sensoriale al cibo e alla biodiver-
sità, dove le meraviglie dell’agroalimentare e 
dell’enogastronomia italiana sono presentate 
e narrate dalla nascita nella terra madre fino 
all’arrivo nel piatto e nel bicchiere. Nel cuore 
pulsante di FICO, le 40 fabbriche contadine 
in cui puoi vedere all’opera i nostri maestri e 
imparare tutti i segreti della nostra tradizione 
italiana. Dal fare al degustare, presso il Ristoro 
di FICO per immergerti nell’offerta culinaria più 
vasta al mondo. La cucina italiana dalle origini 
alle più attuali sperimentazioni. E per portarti a 
casa regali Made in Italy di qualità, una passeg-
giata finale fra Mercato Artigiano e botteghe 
con 9.000 mq a disposizione.
Pranzo libero. Trasferimento in centro a Bolo-
gna e tempo a disposizione, fra le storiche vie, 
tra profumi, negozi e colori che hanno entusia-
smato personaggi illustri e che ancora inebriano 
il visitatore. Bologna, abitata da gente vivace e 
cordiale, stupisce ogni anno con le atmosfere 
natalizie più famose della regione. Partenza per 
il rientro previsto in serata.

  FIERA DI SANTA 
LUCIA a Bologna e Fico

13 Dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 49,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Ingresso e visita a Fico. 
Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato in 
comprende.

- 38 -

MERCATINI DI NATALE A BOLZANO 14 Dicembre 2019
vedi pag. 31

MERCATINI DI NATALE A MERANO 14 Dicembre 2019
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MERCATINI DI NATALE  
TRA LAGHI E CASTELLI 
DELLA GERMANIA
13 - 15 Dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 355,00
Supplemento camera singola: € 49,00 

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza 
pensione. Visite e ingressi come da programma. Cena tipica 
in birreria. Battello sul Lago Chiemsee, Ingressi al castello di: 
Herrenchiemsee. Assistenza.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, bevande, mance, extra 
e quanto non indicato in comprende.

- 39 -

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.00. Pranzo 
libero. Arrivo sul lago Chiemsee, che ospita nel 
suo bacino due piccole isole. Prenderemo prima 
il traghetto per l’Isola degli Uomini, in cui visi-
teremo il magico Castello di Re Ludwig II, e poi 
per l’Isola delle Donne, un posto magnifico con 
i suoi chiostri e la comunità di artisti e pescatori 
che la abita. Sull’isola sarà allestito un delizioso 
mercatino di Natale. Rientro in battello. Trasferi-
mento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita guidata di Monaco di Ba-
viera, capoluogo della Baviera, città dove si 
fondono insieme tradizione e modernità. 
E’ nota come la metropoli con il cuore - Welt-
stadt mit Herz - nonché la città più settentrio-
nale d’Italia per la simpatia e cordialità dei suoi 
abitanti. Per tutto dicembre la città diviene un 
caleidoscopio di luci, suoni e colori, mentre 
per le strade si respira il profumo del cibo e 
delle bevande calde in vendita nei numerosi 
Mercatini di Natale. Durante la visita del centro 
storico scopriremo il palazzo della Residenz, 
l’imponente Frauenkirche, i colori del Viktua-
lienmarkt e naturalmente Marienplatz con il 
carillon che ogni giorno rallegra la piazza con 
antiche e moderne melodie natalizie. Pranzo e 
pomeriggio libero nei ricchi mercatini di Natale 
della Marienplatz, le cui origini risalgono al XIV 
secolo. Qui l’Albero di Natale di quasi 30 metri 
risplende di ben 2.500 candeline. 
Nel vicino Rindermarkt viene allestito il singo-
lare mercatino dei Presepi: statuine in legno 
realizzate a mano in Baviera e Tirolo e tutto ciò 
che occorre per realizzare un bel presepe. 
Un must? assaporare le tipiche prelibatezze e 
la speciale birra, che noi degusteremo nella 
cena tipica in birreria! Rientro in hotel per il 
pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
Kufstein. Visita guidata. Pranzo libero. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

LA GROTTA DI BABBO NATALE 
A ORNAVASSO 14 Dicembre 2019

vedi pag. 24
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MERCATINI DI  
NATALE a Innsbruck

14 Dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 74,00 

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

non indicato in comprende.

 TRENO DEI SAPORI    
 NATALIZIO

14 Dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 79,00 

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

Il Treno dei Sapori garantisce il miglior comfort 
ai passeggeri senza privarli del gusto del viaggio 
su rotaia. Il giusto mix di classicità e tecnologia. 
Parlare del Treno dei Sapori significa parlare di 
un viaggio che coinvolge e stimola tutti i sensi 
del viaggiatore. Il programma del Treno dei Sa-
pori consente ai passeggeri di godere magnifici 
paesaggi della Franciacorta, del Lago d’Iseo e 
della Valcamonica. La degustazione di prodotti 
tipici, accompagnati da una selezione di vini 
scelti da Sommelier certificati, completano ed 
esaltano lungo il tragitto. Il Treno dei Sapori 
effettua soste per permettere ai viaggiatori, 
accompagnati da una guida, la possibilità di fare 
passeggiate ed escursioni presso siti di cultura, 
cantine e produttori locali. Rientro in treno a 
Iseo. Partenza per il rientro previsto in serata.

Partenza da Genova ore 06.30. Arrivo alla Sta-
zione di Iseo e partenza per questa affascinante 
avventura su rotaia per scoprire i paesaggi più 
belli dell’alto bresciano.Il Treno dei Sapori è 
un’iniziativa che offre piacevoli gite fuori porta 
sulla sponda bresciana del Lago d’Iseo, lungo 
la direttrice ferroviaria Brescia- Edolo. Il treno 
è composto da una motrice diesel e da due 
carrozze. La struttura e il fascino del mezzo sono 
quelli del primo ’900 mentre gli interni, total-
mente 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 05:00. Arrivo a Inn-
sbruck. Pranzo libero. La magia del Natale vi 
travolgerà a Innsbruck. Tempo libero per la 
visita di questa meravigliosa città vestita a 
festa. La via delle favole, con i personaggi delle 
favole a grandezza d’uomo appesi alle finestre, 
il famoso tettuccio d’oro, il Palazzo Reale sono 
solo alcune delle meravigliose attrazioni che 
potremo visitare. Le casette in legno che of-
frono tante idee per i regali natalizi: dai tessuti 
tradizionali agli oggetti in vetro e ceramica, 
dagli addobbi per il vostro albero ai tipici dolci. 
Partenza per il rientro previsto 
in serata.
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1° Giorno Partenza da Genova ore 05.30. Pranzo 
libero. Arrivo a Salisburgo. Tempo a disposi-
zione per visitare i mercatini di Natale di questa 
meravigliosa città. La città austriaca ospita ogni 
anno uno dei Mercatini Natalizi di maggiore 
importanza in Europa, molto conosciuto e fre-
quentato da turisti e appassionati provenienti 
da numerosi paesi. Il Mercatino di Natale di 
Salisburgo si presenta come uno dei princi-
pali eventi che la città austriaca ospita nel 
corso dell’anno, la città viene decorata con i 
motivi tipici del Natale, mentre musiche luci 
e colori rendono il centro storico ancora più 
affascinante e sorprendente la città di Mozart 
e dell’architettura barocca. Trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Arrivo a 
Innsbruck. Tempo libero per la visita di questa 
meravigliosa città vestita a festa. La via delle fa-
vole, con i suoi personaggi a grandezza d’uomo 
appesi alle finestre, il famoso tettuccio d’oro, 
le luminarie, il Palazzo Reale sono solo alcune 
delle meravigliose attrazioni che potremo 
vedere. Tantissime le casette in legno che 
offrono tante idee per i regali natalizi: dai 
tessuti tradizionali agli oggetti in vetro e 
ceramica, dagli addobbi per il vostro albero 
ai tipici dolci. Pranzo libero. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

MERCATINI DI NATALE 
a Salisburgo e Innsbruck
14 - 15 Dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 210,00
Supplemento camera singola: € 38,00
Documento necessario: carta d’identità 

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, ingressi mance 
extra e quanto non indicato in comprende.
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1° Giorno Partenza da Genova ore 6.30 per 
L’Alto Adige, regione in cui la tradizione natali-
zia è molto sentita. 
Attraverseremo la Val Venosta fino a raggiun-
gere il borgo di Glorenza, incluso fra i più bei 
Borghi d’Italia. Visita guidata della città più 
piccola dell’Alto Adige. Fedele al motto “luce, 
profumi, suoni”, Glorenza si ammanta di atmo-
sfera prenatalizia e mette in mostra il suo volto 
più affascinante nel Mercatino di Natale: qui i 
produttori dell’Alta Val Venosta, del Sudtirolo, 
dell’Austria e della Svizzera, espongono prodotti 
tipici come biscotti, zelten, cesti di vimini, gio-
cattoli di legno, lanterne, candele. Breve sosta a 
Silandro, capoluogo della Val Venosta, e tempo 
a disposizione fra i negozi, caffè e ristoranti che 
animano la zona pedonale. Pranzo in ristorante. 
Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
la raffinata cittadina di Merano. Passeggiata 
con l’accompagnatore fino al cuore del centro 
storico e poi tempo libero nel suo mercatino, 
uno dei più visitati della provincia e rinomato 
per la qualità dei suoi prodotti. Vanta circa 80 
espositori che presentano notevoli creazioni 
artigianali: tessuti ricamati a mano, statue in 
legno, pantofole in lana cotta, oggetti in cera-
mica, decorazioni per l’albero.. per non parlare 
della pasticceria tipica!
Proseguimento per Lagundo dove, a fianco dello 
stabilimento della birra Forst, si trova la Foresta 
natalizia: un vero e proprio villaggio di Natale 
costellato di pittoresche casette di montagna, 
con specialità come la Birra di Natale e il “Brulè 
di birra”, prodotto in esclusiva per questa occa-
sione. Nel Mercatino si trovano caratteristico 
artigianato ed enogastronomia tipica tutta da 
gustare. Pranzo libero fra gli stand. Partenza per 
il rientro previsto in serata.

  MERCATINI DI 
NATALE a Merano e in 

Val Venosta e la “Foresta 
Natalizia della Forst”
14 - 15 Dicembre 2019

Quota individuale di partecipazione: € 198,00
Supplemento camera singola: € 25,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3* in 
camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pensione 
con cena tipica e bevande. Pranzo del primo giorno in ristorante. 
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 ore 06.00. Arrivo 
a Chiavenna. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del 
centro storico della città. Passeggiando lungo 
le vie del centro di Chiavenna e nei suoi dintorni 
si osserva come abbia vissuto un passato ricco 
di storia e generoso nell´abbellirla di palazzi 
dalle ricche facciate, di piazzette con splendide 
fontane e di opere d´arte eccezionali come il 
complesso della Collegiata di San Lorenzo con 
la chiesa, il battistero, il chiostro con la torre 
campanaria e il Museo del Tesoro. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
St.Moritz/Samedan con il pullman attraverso il 
Passo del Maloia. Incontro con guida e viaggio 
con il Trenino Rosso lungo la linea dell’Albula 
fino a Coira. Passerete per l’affascinante pa-
esaggio dell’Albula sull’eccezionale tratta a 
serpentina con i suoi tunnel sinuosi. 
Proseguendo incontrerete il viadotto di Lan-
dwasser, famoso per i suoi 130 metri di lun-
ghezza nonché l’imponente viadotto di Soliser 
alto ben 89 metri. Pranzo in ristorante. 
Visita ai mercatini di Natale di Coira. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

MERCATINI DI NATALE 
a Coira e Trenino Rosso 
                 del Bernina
14 - 15 Dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 275,00
Supplemento camera singola: € 28,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3* 
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pen-
sione con cena tipica e bevande. Visita guidata di Chiavenna al 
pomeriggio Pranzo tipico a Chiavenna con bevande. Pranzo tipico  
a Coira. Viaggio con il Trenino Rosso Samedan-Coira. 
Visite guidate come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, bevande nel pranzo  
a Coira, mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.
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2° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza 
per Strasburgo. Visita guidata. A seguire tempo 
a disposizione per la visita libera di questa 
splendida Capitale d’Europa e dei suoi bellissimi 
mercatini.  Qui visiteremo Il mercatino di Natale 
più antico di Francia, nato nel 1570, è il più ri-
nomato per ampiezza e ubicazione, nel centro 
storico della capitale europea. A Strasburgo, 
varie piazze accolgono gli chalet di legno dei 
mercatini di Natale, e ognuno di essi presenta 
caratteristiche specifiche. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio possibilità di giro in battello facol-
tativo attraverso i suoi bellissimi canali e nel 
caratteristico quartiere della “piccola Venezia”. 
In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza 
per Kaysersberg, antica città imperiale che 
ha conservato intatto tutto il suo splendore 
medievale. Piccolo villaggio che vanta però un 
rilevante patrimonio architettonico, arricchito 
dalle vecchie case del centro storico, dalle 
rovine del castello, dal ponte fortificato e dalla 
Chiesa della Sainte Croix. Tra questi vicoli e 
queste piazze la storia ha lasciato il segno: dal 
museo Albert Schweitzer che ricorda il premio 
Nobel per la Pace fino al vitigno simbolo della 
città, il Pinot Grigio, che fu introdotto in questa 
zona portando delle piante di vite dalla città 
ungherese di Tokay. Kaysersberg è anche sede 
di un pittoresco Mercatino di Natale, uno dei 
più autentici della regione, che riunisce una 
trentina di artigiani che propongono terracotta, 
fiori, vetro soffiato, gioielli, giocattoli e giochi 
in legno. Tempo a disposizione per la visita di 
questo vero e proprio gioiello architettonico. 
Trasferimento a Colmar. Pranzo libero. 
La città con la sua architettura a “colombages” 
- le tipiche pareti a graticcio - e i canali, raccolta 
nelle dimensioni, questa città possiede un patri-
monio culturale considerevole: è infatti la città 
natale del celebre scultore Frédéric Auguste 
Bartholdi, progettista della Statua della Libertà 
di New York! La città durante l’Avvento è fiabe-
sca e Colmar conduce i visitatori alla scoperta 
dei cinque Mercatini di Natale che animano le 
varie piazze. Concepite come un vero e proprio 
spettacolo coreografico, le decorazioni natali-
zie si accordano alle inedite decorazioni della 
città vecchia. Partenza per il rientro previsto in 
serata.

MERCATINI DI       
NATALE in Alsazia

14 - 16 Dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 296,00

Supplemento camera singola: € 68,00
Documento necessario: carta d’identità
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3* in camera doppia con servizi privati. Ttrattamento di mezza 
pensione. Visita guidata. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, pranzi, mance, extra  
e quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.00.Pranzo 
libero in autogrill. Dopo aver attraversato inte-
ramente la Svizzera si arriva in Alsazia, precisa-
mente a Riquewihr. Con il suo tipico patrimonio 
architettonico Riquewihr è un vero e proprio 
concentrato di Alsazia. I vicoli pittoreschi di 
questa perla lungo la Strada dei Vini danno 
fascino al suo mercatino di Natale. Gli chalet di 
legno si stagliano al centro di uno scenario fa-
tato di case a graticcio. Sotto un cielo illuminato 
da una miriade di ghirlande, si va da uno chalet 
all’altro, assaporando con gran piacere pan di 
spezie, bretzel, dolci  e vin brulé. Si sceglie tra 
una molteplicità di ghirlande, palline di Natale 
e mille addobbi per completare a piacimento 
l’albero di Natale. Meraviglioso è lasciarsi 
travolgere dalla dolcezza di vivere che questo 
splendido paesino viticolo fortificato offre. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
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CASA DI BABBO NATALE E MERCATINI DI NATALE A GOVONE 
15 Dicembre 2019 vedi pag. 31

Partenza da Genova ore 06.00. Arrivo a Mon-
treux. Tempo a disposizione per visitare questa 
famosa località svizzera con i suoi mercatini di 
natale lungo le rive del Lago Leman A Natale, 
da più di 20 anni, Montreux incanta grandi e 
piccini. Il mercatino cittadino viene allestito, 
sempre in uno scenario eccezionale tra il lago 
di Ginevra e le montagne, e ogni anno viene 
costantemente migliorato e arricchito. Sulle rive 
del lago vengono posizionati 150 chalet di legno, 
finemente decorati ed illuminati, che ogni Na-
tale attirano numerosi visitatori. Qui è possibile 
acquistare prodotti del territorio, gioielli, oggetti 
scolpiti nel legno e decori natalizi. Insomma, si 
tratta del luogo migliore dove trovare doni origi-
nali, senza rinunciare al gusto. E a proposito di 
gusto, per stuzzicare il palato non resta che fer-
marsi nei vari stand gastronomici e assaggiare 
i piatti della tradizione come fondue, salsicce, 
raclette, gratin e tè dei boscaioli. Sotto il 
mercato coperto e nel mezzanino, vengono 
organizzati laboratori per bambini. Imper-
dibile un giro sulla ruota panoramica per 
ammirare dall’alto la città e il suggestivo 
scenario del lago di Ginevra.
Partenza per il rientro previsto 
in serata.

MERCATINI DI       
NATALE a Montreux
15 Dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 59,00 

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

Partenza da Genova ore 06.30. 
Arrivo a Mantova. Visita guidata a questa bel-
lissima città d’arte e di cultura. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione nell’incantevole  
Villaggio-Mercatino costituito dalle tipiche 
casette in legno che vedrà la partecipazione 
di numerosi espositori, perfetti rappresentanti 
delle eccellenze eno-gastronomiche ed artigia-
nali italiane. 
Il Villaggio sarà impreziosito, inoltre, dal bellis-
simo Chalet Thun, un esclusivo temporary shop 
che proporrà sia i classici sia le ultime novità 
dell’azienda leader di oggettistica di Bolzano, 
che curerà le decorazioni di tutto il Villaggio. 
Partenza per il rientro 
previsto in serata.

MERCATINI DI NATALE 
a Mantova al Thun Winter Village
15 Dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 55,00 

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.
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Partenza da Genova ore 09.00. Arrivo a Torino. 
Intera giornata a disposizione per visitare que-
sta bellissima città. Pranzo libero. In occasione 
delle festività natalizie dal 1998, la città di Torino 
inaugura la prima edizione di Luci d’Artista. In 
questo periodo il centro storico sembra proprio 
vestito di luci e l’effetto durante le serate inver-
nali è davvero incantevole. Le opere si trovano 
disseminate nelle principali piazze e vie della 
città e per l’occasione anche la Mole Antonel-
liana, simbolo della città di Torino, viene coin-
volta. Partenza per il rientro previsto 
in serata.

LUCI D’ARTISTA 
E MERCATINI 

DI NATALE a Torino
22 Dicembre 2019

Quota individuale di partecipazione: € 35,00 

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

PRANZO DI NATALE 
A CASA DI ELVIRA

25 Dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione: € 75,00 

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Pranzo con menù nata-
lizio a base di numerose portate. Assistenza.

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

Partenza da Genova 09.00. Arrivo al Santuario di 
Vicoforte di Mondovì. Tempo a disposizione per 
visitare il Santuario ed eventualmente assistere 
alla Santa Messa o per fare una bella passeg-
giata tra i negozietti sotto ai portici. 
Proseguimento per San Paolo e pranzo in uno 
dei ristoranti più rinomati della zona. Ottimo 
Pranzo Natalizio. Pomeriggio intrattenimento 
musicale e/o tombolata. Partenza per il rientro 
previsto in serata.
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Tempo a disposizione per vivere l’esperienza 
del bagno nelle magiche acque,un habitat ricco 
di Sali minerali,ideale per rilassarsi e prendersi 
cura del proprio corpo.  Trasferimento a Geru-
salemme. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno Prima colazione in hotel. L’ultimo 
giorno dell’anno inizierà con la visita di Bet-
lemme per ammirare la Basilica della Natività 
e il Campo dei Pastori, luogo dove secondo il 
Nuovo Testamento sarebbe stata annunciata la 
nascita di Gesù. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
rientro a Gerusalemme per la visita allo Yad Va-
shem, il museo nazionale dedicato alle vittime 
della Shoah. Si proseguirà con la visita al quar-
tiere di Ein Karem, luogo di nascita di Giovanni 
Battista, una località immersa nella natura che 
si trova a due passi dal centro. Rientro in hotel 
e tempo a disposizione per i preparativi per 
accogliere il nuovo anno. Cena in ristorante 
in zona centrale. Al termine della cena sarete 
accompagnati dalla vostra guida e dal vostro 
accompagnatore per una piacevole passeg-
giata in modo da poter osservare da vicino i 
festeggiamenti che si svolgeranno in città allo 
scoccare della mezzanotte. Buon anno!
5° Giorno Prima colazione in hotel. Il primo 
giorno del nuovo anno inizierà con la sosta 
panoramica al Monte degli Ulivi dove potrete 
ammirare una vista spettacolare sulla Città 
Santa. Scenderemo lungo la Valle di Josafat 
per visitare la Chiesa del Pater Noster, la Chiesa 
dell’Ascensione, Domus Flevit, il Cimitero 
ebraico la Chiesa e il Giardino dei Getsemani 
e la Chiesa di tutte le Nazioni. Proseguiamo 
con il Monte Sion per la visita al Cenacolo, la 
Basilica della Dormizione di Maria e la Tomba 
di Davide. Pranzo libero. Pomeriggio entreremo 
nella Citta Santa attraverso la Porta di Santo 
Stefano. Passeggiata nel quartiere ebraico e 
visita al Muro del Pianto, luogo della tradizione 
ebraica, l’adiacente Spianata del Tempio con la 
meravigliosa Moschea El-Asqa e la cupola della 
Roccia, la chiesa di S. Anna, la via Dolorosa fino 
a raggiungere la Basilica del Santo Sepolcro. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° Giorno In orario da definire trasferimento in 
aeroporto. Disbrigo delle formalità aeroportuali 
e imbarco sul volo di linea per Genova (con 
scalo). Arrivo a Genova in mattinata.

CAPODANNO A 
GERUSALEMME 
un viaggio alla Scoperta 
della Città Santa
28 Dic. 2019 - 2 Genn. 2020
Quota individuale di partecipazione: € 1.596,00
Supplemento camera singola: € 335,00
Documento necessario: passaporto con 6 mesi 
di validità residua
COMPRENDE: volo di linea in classe economica Genova/Tel 
Aviv/Genova (scalo a Roma). Tasse aeroportuali (a maggio 2019 
pari ad Euro 244.46 soggette a riconferma in fase di emissione 
biglietteria). Trasferimenti da/per l’aeroporto di Tel Aviv Ben 
Gurion. Assistenza in aeroporto. Pernottamento in hotel in mezza 
pensione(hotel scelti con cura e situati in punti suggestivi delle 
città). Pranzo tipico a Tiberiade e un pranzo tipico nel Deserto del 
Negev. Due ore di Safari Experience nel Deserto del Negev. Pas-
saggio in battello a Tiberiade. Visite come da programma. Guida 
locale parlante italiano per tutto il Tour. Accompagnatore da Ge-
nova per tutto il tour. Facchinaggio negli hotel e kit di Benvenuto.
NON COMPRENDE: I pranzi non indicati e le bevande. Assicura-
zione annullamento viaggio. Mance obbligatorie (Euro 35.00 per 
persona). Tutto ciò non indicato in comprende.

1° Giorno Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a 
Genova in orario da definire. Imbarco sul volo di 
linea per Tel Aviv (con scalo). Arrivo e disbrigo 
delle formalità aeroportuali. Trasferimento privato 
in hotel con breve sosta alla spiaggia di Cesarea 
Marittima per ammirare l’antico Acquedotto Ro-
mano. Cena e pernottamento in hotel ad Haifa.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida e partenza per la costa orientale del lago 
di Tiberiade per visitare il Kibbutz di Ein Gev. Da 
qui ci imbarcheremo per una mini crociera che ci 
condurrà fino a Cafarnao dove vedremo: l’Antica 
Sinagoga e la città di Pietro, Tabgha luogo com-
memorativo del miracolo della Moltiplicazione dei 
Pani e dei Pesci. Proseguiremo fino al Monte delle 
Beatitudini dove godremo di una magnifica vista 
panoramica sul Mar Morto. Pranzo in ristorante 
tipico della zona. Pomeriggio si partirà verso le al-
ture del Golan  alla scoperta della riserva naturale 
di Banias, località convertita in capitale dell’Alta 
Galilea dal figlio di Erode. La riserva, famosa per 
le sue imponenti cascate, presenta una serie di 
importanti rovine greco-romane ed è anche cono-
sciuta col nome di Cesarea di Filippo. Rientro ad 
Haifa. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno Prima colazione in hotel e check out.
Partenza verso il sud di Israele. Arrivo nel deserto 
del Negev. Qui potrete godere di una vera e pro-
pria desert experience con un meraviglioso jeep 
safari (circa 2h) e vivere una fantastica avventura 
in questo ambiente selvaggio. Pranzo tipico nel 
deserto. Pomeriggio si raggiungerà il Mar Morto, 
la depressione piu profonda della Terra dove 
avrete la possibilità di immergervi nelle sue acque 
curative. - 47 -
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CAPODANNO 
  A BUDAPEST 

      la Parigi dell’Est

29 Dic. 2019 - 2 Genn. 2020
Quota individuale di partecipazione: € 626,00
Supplemento camera singola: € 95,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 4* 
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pen-
sione. Pranzi 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. Viag-
gio di trasferimento. Arrivo a Budapest. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento. 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata dedicata alla visita guidata di Budapest, 
idealmente divisa in due dal corso del fiume Da-
nubio: il quartiere di Buda, la città antica, sulla 
collina, caratterizzata dal Quartiere medievale 
con i suoi monumenti imperdibili come la chiesa 
di Mattia, e l’imponente Bastione dei Pescatori, 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Pest, centro 
e cuore pulsante della vita quotidiana, con 
un’atmosfera che riporta al primo Novecento, 
negli scorci di Via Váci e in Piazza Vörösmarty. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata a disposizione per scoprire le meraviglie di 
questa bellissima  città. Pranzo libero. Rientro in 
hotel e tempo a disposizione per il relax e per 
prepararsi al cenone e veglione di capodanno! 
4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza 
per Keszthely, la più antica località sul lago 
Balaton: qui visiteremo il castello Festetics, 
complesso architettonico in stile neo ro-
cocò, al terzo posto in Ungheria in ordine di 
grandezza e bellezza, da poco ristrutturato 
e aperto al pubblico. Pranzo in ristorante. 
Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno Prima colazione in hotel. 
Partenza per il rientro previsto in serata.
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3° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione 
ad Ancona, capoluogo delle Marche. Si faranno 
tappe di visita guidata alle principali realtà mo-
numentali cittadine quali la Mole Vanvitelliana, 
la Loggia Dei Mercanti, la Fontana del Calamo 
(o delle 13 cannelle), la Cattedrale di S. Ciriaco, 
considerato il  più pregevole monumento 
cittadino e una delle più interessanti Chiese 
medievali delle Marche. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento ad Osimo. Visita 
guidata al Duomo e Battistero, al Palazzo Co-
munale, le Mura Romane, il Santuario di San 
Giuseppe da Copertino, le Grotte. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Visita gui-
data di Fano, vedremo i principali monumenti: 
l’Arco di Augusto, la Chiesa e Loggia di S. Mi-
chele, la Cattedrale, la Fontana della Fortuna, il 
Palazzo del Podestà, le Arche Malatestiane, la 
Chiesa di S. Maria Nuova, nella quale sono con-
servate preziose tavole del Perugino, la Rocca 
Malatestiana. Pranzo in ristorante. Partenza per 
il rientro previsto in serata.

CAPODANNO 
NELLE MARCHE 
30 Dic. 2019 - 2 Genn. 2020
Quota individuale di partecipazione: € 465,00
Supplemento camera singola: € 65,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4* 
in camere doppie con servizi privati. Drink di benvenuto; Gran 
Cenone di fine anno con musica e balli, Pranzo speciale del  
1° dell’anno in ristorante, pranzi come da programma, bevande 
ai pasti. guida turistica in tutte le località previste in programma. 
Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, ingressi, mance, extra e 
quanto non indicato in comprende.
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1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita gui-
data ai principali monumenti di Pesaro: Rocca Co-
stanza, P.zza del Popolo, Palazzo Ducale, Duomo 
e Casa Rossini. Trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione 
a Corinaldo, visita al caratteristico e pittoresco 
centro storico. Cinto da mura e torrioni tra le più 
intatte D’Italia, imponenti e fortificate e lunghe 912 
mt ininterotti, visita alla chiesa di Sant’Agostino, 
oggi Santuario di Santa Maria Goretti. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Pergola. 
Sosta per la visita al “Museo dei Bronzi Dorati e 
della Città di Pergola”, custode di un tesoro ar-
cheologico unico al mondo, i Bronzi Dorati da Car-
toceto di Pergola. Il centro storico merita la visita 
in quanto è ricco di testimonianze architettoniche 
civili e soprattutto religiose, tanto che, la città è 
anche nota come “la Pergoletta Santa”. Rientro 
in hotel. Tempo a disposizione per prepararsi per 
i festeggiamenti al Gran Cenone di fine anno con 
musica dal vivo e balli. Pernottamento.
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CAPODANNO 
  AL PROFUMO 

    DI LAVANDA 
        in Provenza e Avignone

30 Dic. 2019 - 1 Genn. 2020
Quota individuale di partecipazione: € 435,00
Supplemento camera singola: € 120,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza 
pensione. Cenone di Capodanno. Ingressi e visite come da pro-
gramma. Pranzi come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, bevande, mance, extra 
e quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30.  
Pranzo libero lungo il percorso ed arrivo a Les 
Baux de Provence, uno dei più straordinari vil-
laggi provenzali, arroccato su una rupe di roccia 
bianca. Ingresso e visita libera alle Carrières 
des Lumières, ex cave di pietra oggi sede di 
spettacoli multimediali eccezionali. 
Trasferimento in hotel cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Mattina de-
dicata alla visita guidata di Avignone, capitale 
culturale della Provenza affacciata sul fiume 
Rodano. Città affascinante, ricca di storia e per 
quasi un secolo sede papale fino allo scisma 
del 1377. Scopriremo l’area delle mura, il lungo-
fiume e attraverso le strette e pittoresche viuzze 
giungeremo alla piazza dominata dal Palazzo dei 
Papi, magnifico esempio di architettura gotica 
del XIV secolo e patrimonio UNESCO assieme 
al celebre Pont d’Avignon. Pranzo libero e po-
meriggio a disposizione per approfondimenti 
individuali, per gustare l’atmosfera dolcemente 
accogliente di questa città-gioiello di Francia o 
per prepararsi ai festeggiamenti di Capodanno.
In serata cena in ristorante in città, con menu 
a 3 portate che terminerà in tempo per uscire 
e godere dei festeggiamenti della mezzanotte 
in centro ad Avignone, immersi nell’atmosfera 
magica delle piazze illuminate. Rientro in hotel 
per il pernottamento. 
3° Giorno prima colazione in hotel. Intera 
giornata escursione guidata nella Provenza 
centrale. Visita dello straordinario acquedotto 
romano di Pont du Gard, a tre piani, conservato 
benissimo da oltre 2000 anni; di Uzés, perla ine-
splorata della Provenza nonché primo Ducato 
di Francia: i discendenti del primo duca vivono 
ancora nel bellissimo castello aperto al pubblico 
e le stradine curate sfociano nella deliziosa e 
tranquilla Place aux Herbes con begli edifici 
privati e pubblici. Trasferimento a Chateauneuf 
du Pape, il centro di produzione vinicola più 
rinomato della Valle del Rodano, con visita e 
degustazione dei pregiati vini in cantina. 
Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro  
previsto in serata.
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Caratterizzata da edifici di epoche diverse e 
sorta su un terreno regolare, con un dislivello di 
10 metri tra il punto più alto e quello più basso, 
riesce comunque a trasmettere un senso di ar-
moniosità incredibile. Sulla piazza si affacciano 
costruzioni medievali come Palazzo Tofani e 
la Torre dei Lappoli, mentre, nella parte verso 
nord, non si può non rimanere colpiti dal cin-
quecentesco Palazzo ornato dalle magnifiche 
Logge del Vasari. Non mancano, naturalmente, 
gli edifici religiosi, come la Pieve di Santa 
Maria, di origine romanica. Sul lato ovest, oltre 
alla Pieve, si trovano anche il Palazzo del Tribu-
nale e il Palazzo della Fraternità dei Laici con 
la sua facciata in stile gotico. In tutto il mondo, 
questa piazza è nota per la tradizionale Giostra 
del Saracino che due volte all’anno la avvolge 
di un’antica magia. Alla sua notorietà ha molto 
contribuito anche il film di Roberto Benigni “La 
Vita è Bella”. Pranzo libero. Trasferimento in 
hotel tempo a disposizione per i preparativi per 
accogliere il nuovo anno. Cenone e intratteni-
mento musicale aspettando il 2020!!!
3° Giorno Prima colazione in hotel.Trasferi-
mento a Pienza, dove l’architettura incontra la 
natura. Il borgo è infatti una delle incarnazioni 
più pure del concetto di città ideale, nota 
oltre che per l’equilibrata bellezza della sua 
architettura anche per il modo armonioso con 
cui si combina col paesaggio. Il borgo oggi 
possiamo ammirarlo come appariva a metà del 
400. Passeggiata nel centro anche per coro-
nare la scoperta di Pienza con un’esperienza 
enogastronomica: qui si possono gustare alcuni 
prodotti unici, come il rinomato cacio pecorino, 
formaggio tipico della città, ottimi vini ed il pre-
giato olio extra-vergine di oliva. Pranzo di primo 
dell’anno in ristorante a base di prodotti tipici. 
Possibilità di acquistare prodotti tipici locali. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

CAPODANNO TRA 
  LE MERAVIGLIE 
    DELLA TOSCANA 
30 Dic. 2019 - 1 Genn. 2020
Quota individuale di partecipazione: € 355,00
Supplemento camera singola: € 55,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel  
3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza 
pensione bevande incluse. Cenone di Capodanno. Pranzo in 
ristorante come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, mance, extra e quanto 
non e indicato in comprende.
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1° Giorno Partenza da Genova ore 06,30. Arrivo 
a Farneta. Visita dell’antica Abbazia di Farneta, 
un gioiello alle porte della Toscana. Pranzo in 
ristorante a base di prodotti tipici. Nel pomeriggio 
visita guidata di  Cortona e al Santuario di Santa 
Margherita. Una piccola, accogliente città della 
Val di Chiana in provincia di Arezzo. Racchiusa 
da una cinta muraria in cui ancora oggi sono 
visibili tratti etruschi e romani costruita su di un 
colle. Questa posizione sopraelevata garantisce 
un’ ottima visuale da diversi punti della città, che 
consente di ammirare gli splendidi paesaggi della 
Val di Chiana scorgendo anche il lago Trasimeno. 
Il centro di Cortona si sviluppa attorno alla Piazza 
della Repubblica sulla quale si affaccia il Palazzo 
Comunale. La città è piccola ma offre diverse cose 
interessanti da visitare e inoltre numerosi  piccoli 
negozi di prodotti di artigianato e gastronomia lo-
cale. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata 
alla scoperta di Arezzo. Punto di partenza non può 
che essere Piazza Grande, conosciuta altrimenti 
come Piazza Vasari: semplicemente una delle 
piazze più belle d’Italia.
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CAPODANNO 
   A LISBONA 

       la città della Luce
31 Dic. 2019 - 2 Genn. 2020

Quota individuale di partecipazione: € 746,00
Supplemento camera singola: € 89,00
Documento necessario: carta di identità senza 
timbro di rinnovo sul retro.

COMPRENDE: Trasferimento in bus Bus Genova/Milano/Genova. 
Volo di linea in classe economica per Lisbona. Tasse aeroportuali 
(a Maggio 2019 pari ad € 70.00 e soggette a riconferma in fase di 
emissione biglietteria).Trasferimenti da/per l’aeroporto di Lisbona. 
Sistemazione in hotel in mezza pensione con bevande incluse 
(1/4 di vino e 1/2 di acqua).Cenone di capodanno con spettacolo 
in ristorante tipico. Visite come da programma con pullman GT 
privato. Guida parlante italiano. Accompagnatore da Genova per 
tutta la durata del viaggio.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, pranzi, ingressi, extra e 
quanto non indicato in “comprende”. Assicurazione annullamento 
viaggio. Mance obbligatorie (€ 20.00 per persona). 
Escursioni facoltative.

1° Giorno Partenza con bus da Genova e trasfe-
rimento a Milano. Imbarco sul volo diretto per 
Lisbona. Incontro con la guida locale e matti-
nata dedicata al tour panoramico della città. 
Lisbona una città seducente, vitale, pregna 
di storia e di cultura, in cui la ricchezza della 
tradizione si fonde con la modernità tipica delle 
più importanti capitali europee. Un viaggio a 
Lisbona rappresenta un’esperienza unica, un 
percorso affascinante nell’arte e nell’atmosfera 
di un luogo antichissimo, ma colmo di vita, di-
vertimenti e passione. Si andrà alla scoperta 
del quartiere di Belem con la sua rinomata 
Torre, importante fortezza militare per la città. 
Passeremo di fronte al grandioso Monastero di 
San Gerolamo e al monumento delle Scoperte 
Marittime, con le sue 32 statue di tutti coloro 
che contribuirono allo sviluppo delle scoperte: 
cartografi, matematici, reali, navigatori, sacer-
doti, pittori, scrittori. Pranzo libero. Sistemazione 
in hotel e tempo a disposizione per prepararsi 
ad accogliere il nuovo anno. Trasferimento in 
bus al locale dove si terrà il Cenone e lo spetta-
colo di Capodanno che comprenderà anche un 
esibizione del rinomato Fado portoghese. Tempo 
a disposizione per i festeggiamenti. Rientro in 
hotel. Pernottamento. Buon Anno!!
2° Giorno Prima colazione in hotel. Mattinata 
a disposizione per il relax o approfondimenti 
individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio escur-
sione facoltativa a: Sintra, Casicais ed Estoril. 
Cena e pernottamento in hotel
3° Giorno Prima colazione in hotel. Tempo 
a disposizione per visite individuali. In tarda 
mattinata trasferimento in aeroporto e imbarco 
sul volo di rientro per Milano. Arrivo a Milano. 
Trasferimento a Genova con bus.
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PRAGA 
   la città dorata

2 - 6 Gennaio 2020
Quota individuale di partecipazione: € 565,00
Supplemento camera singola: € 95,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3/4* con trattamento di mezza pensione. Visite guidate come da 
programma. Assistenza
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, bevande, ingressi, 
mance, extra e quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.00. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Praga. 
Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita guidata di Praga. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. 
Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Incontro 
con guida locale e proseguimento della visita 
guidata con escursione facoltativa al Castello di 
Praga. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
per visite individuali. Cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Giornata a 
disposizione e pranzo libero. Possibilità di fare 
escursione facoltativa in battello sulla Moldava 
per avere una diversa panoramica della città. 
Cena e pernottamento.
5° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
il rientro previsto in serata.
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1° Giorno  Partenza da Genova ore 06,30. Pranzo 
libero. Incontro con guida locale e visita guidata 
della città. Il Colosseo con 2000 anni di storia 
resta il monumento simbolo della città, l’Arco di 
Costantino il più famoso arco di trionfo romano, 
il Palatino, il Foro Romano, l’antica piazza di 
Roma e l’area dei Fori Imperiali sono solo alcuni 
dei principali monumenti della Roma monumen-
tale. Al termine, trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Visita guidata 
della Città del Vaticano. La splendida Basilica di 
San Pietro cattura subito lo sguardo, nessuna 
fotografia può rendere l’impatto della vastità 
dell’edificio, dello splendore delle decorazioni 
e delle opere d’arte che contiene. Dalla bellis-
sima Via della Conciliazione si giunge a Castel 
Sant’Angelo, fortezza dei papi nel medioevo 
costruita sui resti della tomba dell’Imperatore 
Adriano che domina sul Tevere. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione e passeg-
giata nel caratteristico quartiere di Trastevere 
dove i vicoli, le piazze ed i colori conservano an-
cora oggi un carattere autenticamente romano. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
Tivoli. Visita alla Villa d’Este di Tivoli. Un capo-
lavoro del rinascimento italiano che figura nella 
lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. 
Ai lavori capeggiati da Pirro Ligorio, contribu-
irono i più importanti artisti del tempo, come  
il Bernini, rivaleggiando in virtuosismi tecnici 
ed artistici ed ispirandosi al fasto della Roma 
Antica. Sbalorditivi sono i lussureggianti giardini 
che contano più di 200 zampilli, 250 cascate, 100 
vasche e 50 fontane. Preziosi sono gli interni 
decorati ad affreschi. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio tempo a disposizione.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in centro. Tempo a disposizione. Pranzo 
in ristorante. Partenza per il rientro previsto in 
serata.

ROMA 
   la città eterna

3 - 6 Gennaio 2020
Quota individuale di partecipazione: € 445,00

Supplemento camera singola: € 69,00
COMPRENDE: viaggio in pullman GT. Sistemazione in hotel 
3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza 
pensione con bevande incluse dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno. Pranzi come da programma. 
Ingressi e visite come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE Tassa di soggiorno, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.
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1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30. 
Arrivo a Bormio. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata e tempo a disposizione. 
Chi scopre Bormio non dimentica più il fascino 
che emana. Un fascino regalato dalla storia, 
dalla laboriosità dei suoi abitanti e della felice 
posizione: una conca alpina baciata dal sole. 
Una storia che si può riscoprire all’interno del 
museo civico di Palazzo de Simoni, nell’altret-
tanto storica e centralissima via Roma oppure 
immergendosi nelle acque termali dei Bagni 
Vecchi, descritti per la prima volta nel I secolo
d.C. da Plinio il Vecchio nella sua “Storia Na-
turale” ma anche girando per le vie del paese 
l’atmosfera del passato torna prepotentemente: 
Piazza del Kuèrc, dove una volta si ammini-
strava la giustizia e si tenevano assemblee 
del popolo, è arricchita dalla Torre delle Ore,  
la collegiata dei Santi Gervasio e Protasio con
il suo imponente organo del 1697 ma di pregio 
sono anche le antiche stüe in legno nelle case 
e i portali scolpiti. Trasferimento in hotel. 
Cena tipica Valtellinese. Pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Incontro 
con la guida e partenza con il famoso Trenino 
Rosso del Bernina fino a St.Moritz. Il treno ef-
fettua un viaggio mozzafiato, sia in inverno sia 
in estate, su pendenze del 70 per mille (senza 
cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 m 
s.l.m., cosa unica in Europa. Le linee dell’Albula 
e del Bernina sono state inserite nell’elenco del 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel luglio 
2008. Arrivo a St.Moritz in tarda mattinata. Visita 
guidata della famosa cittadina svizzera situata 
nell’Alta Engadina e sorta nel XIX secolo. 
St.Moritz è una delle località turistiche più fa-
mose del mondo, elegante ed esclusiva situata 
al centro del magnifico paesaggio dei laghi 
engadinesi. Pranzo in ristorante a St.Moritz. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

EPIFANIA 
      SUL BERNINA
5 - 6 Gennaio 2020
Quota individuale di partecipazione: € 238,00
Supplemento camera singola: € 29,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza 
pensione con cena tipica valtellinese bevande incluse. Visite 
guidate come da programma. Pranzo in ristorante a St. Moritz. 
Viaggio Tirano-St.Moritz con trenino rosso. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, pranzo del primo 
giorno, mance, extra e quanto non indicato in programma.
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Partenza  da Genova  ore 08.30. 
Arrivo a Brugnato. Sosta all’outlet “SHOPINN”. 
Nel cuore della Val di Vara accanto alle Cin-
que Terre e vicino alle spiagge della Versilia, 
Shopinn è il luogo dove scoprire i migliori 
marchi della moda, le eccellenze della nostra 
tradizione artigiana sartoriale, i prodotti dell’e-
nogastronomia locale, i servizi per il benessere 
della persona, l’attenzione all’ambiente della 
sostenibilità del made in Italy. Trasferimento in 
ristorante. Pranzo. Nel pomeriggio partenza alla 
volta del magico presepe illuminato di Manarola 
Si tratta di un presepe unico, luminoso, compo-
sto da più di trecento figure realizzate a gran-
dezza d’uomo in ferro ritorto, poste tra i vigneti 
e illuminate da 17.000 lampadine. Il presepe dei 
record occupa l’intera collina delle Tre Croci. 
Per realizzarlo sono stati usati 8 km di cavi elet-
trici, più di 300 figurini a grandezza naturale, fatti 
da materiali inutilizzati o riciclati.  
Rimarrete a bocca aperta per la sua incredibile 
bellezza! Partenza per il rientro previsto in 
serata.

IL PRESEPE DI 
        MANAROLA, 
SHOPINN E I SAPORI 
DELLA LUNIGIANA

5 Gennaio 2020
Quota individuale di partecipazione: € 59,00

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

FESTA DELL’EPIFANIA 
A SANREMO

6 Gennaio 2020
Quota individuale di partecipazione: € 29,00

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

non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 09.00. 
Arrivo a Sanremo. Visita al Villaggio Natalizio 
con il suo mercatino. Pomeriggio libero per 
partecipare alla “Festa della Befana”. Parata 
musicale. Ancora tanta musica con lo swing, i 
concerti nelle chiese, la musica dell’Orchestra 
Sinfonica, le parate in giro per la città, senza 
dimenticare il teatro al Casinò, il villaggio con 
i mercatini, la pista sul ghiaccio e, ovviamente, 
la festa della Befana. Partenza per il rientro 
previsto in serata.
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Partenza da Genova ore 08.00. Arrivo a Vil-
lanova Solaro, dove il suo presepe è una 
rappresentazione realistica e dettagliata delle 
vallate e degli ambienti rurali della provincia 
Granda. Qui la tradizione e il folclore cuneese 
vengono resi vivi dai personaggi animati che, 
nostalgicamente, ci fanno rivivere quelle arti e 
quei mestieri tipici di un tempo. Oggi il presepe 
di Villanova Solaro occupa una superficie di 
oltre 150 mq, e richiede 1200 ore di lavoro per 
l’allestimento. Pranzo in ristorante a base di 
prodotti tipici. Nel pomeriggio visita al Presepio 
di Cavallermaggiore, realizzato su una superfi-
cie di oltre 300 mq. Le caratteristiche principali 
che lo rendono unico nel suo genere sono due: 
la prima è il fatto di potervi camminare al suo 
interno; la seconda sono le statue che lo com-
pongono: le più grandi risalgono al 1700 e hanno 
la particolarità di avere gli occhi in vetro e di 
essere scolpite nel legno con grande mae-
stria ed accuratezza. 
Un secondo gruppo di statue di media 
grandezza risale al 1800 e, infine, un terzo 
gruppo di statue di origine provenzale ri-
sale al 1900: sono realizzate in terracotta 
e stoffa e vengono usate nel presepio 
per valorizzare la prospettiva e ar-
ricchire l’ambiente. Partenza per il 
rientro previsto in serata.

“PRESEPINGRANDA”
12 Gennaio 2020
Quota individuale di partecipazione: € 62,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. pranzo in ristorante con 
bevande, ingressi e visite come da programma, assistenza. 
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato in com-
prende.

GIORNATA BENESSERE       
      A PRE’ ST. DIDIER
17 Gennaio 2020
Quota individuale di partecipazione: € 83,00
COMPRENDE: viaggio in pullman GT. Ingresso al centro termale 
Kit accappatoio e ciabatte. Light buffet. Accesso al bagno  
vapore e alle saune. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 06,30. 
Arrivo e ingresso al complesso termale di Pre’ 
St. Didier. Giornata  a disposizione. Il percorso 
benessere comprende vasche idromassaggio, 
vasche relax con musica subacquea, cascate 
tonificanti e servizi termali innovativi, saune, 
bagni di vapore aromatizzate, area fanghi, sale 
di cromoterapia e aromaterapia, sale relax pa-
noramiche. Light lunch. Possibilità facoltativa 
di praticare massaggi rilassanti e tonificanti. 
Partenza per il rientro previsto 
in serata.
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Racchiude tutta la meraviglia della biodiversità 
italiana in un unico luogo. Puoi percorrerlo 
come preferisci, lasciandoti semplicemente gui-
dare dalla natura, dai profumi, dalla bellezza e 
dal racconto di una storia che viene dal passato, 
ma che non ha mai fine. Il nostro inesauribile 
patrimonio italiano. 
Partenza da Genova ore 06.30. 
Arrivo a Bologna e ingresso al piu’ grande Parco 
Agroalimentare d’Europa: Fico! Tempo a dispo-
sizione per la visita tra i suoi 2 ettari di campi e 
stalle con più di 200 animali e 2000 cultivar, 40 
fabbriche contadine, 40 ristoranti, 6 intratteni-
menti educativi, 30 eventi e 50 corsi al giorno 
tra aule, teatro e spazi didattici tutto all’insegna 
della vera eccellenza “Made in Italy”. 
Pranzo libero all’interno. Partenza per il rientro 
previsto in serata.

FICO EATALY
26 Gennaio 2020

Quota individuale di partecipazione: € 45,00

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

non indicato in comprende.
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ALBA
la bagna cauda, la musica 

e il torneo di burraco
19 Gennaio 2020

Quota individuale di partecipazione: € 65,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Pranzo in ristorante. 
Musica dal vivo. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 07.00. Arrivo ad Alba, 
passeggiata per il centro storico. Trasferimento 
in ristorante. Pranzo a base di prodotti tipici. 
Pomeriggio a disposizione con musica dal vivo 
o possibilità di partecipare al Torneo di Burraco. 
Partenza per il rientro previsto in serata.
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Partenza da Genova ore 07:00. Arrivo a Torino. 
Visita del Museo Egizio, il più antico museo, 
a livello mondiale, interamente dedicato alla 
civiltà nilotica ed è considerato, per valore e 
quantità dei reperti, il più importante del mondo 
dopo quello del Cairo in Egitto. Il Museo delle 
Antichità Egizie è costituito da un insieme di 
collezioni frutto di acquisizioni lunghe quattro 
secoli e dei ritrovamenti effettuati negli scavi 
della Missione Archeologica Italiana, tra il 1900 
e il 1935. Tra i reperti più importanti vi sono la 
tomba intatta di Kha e Merit, il Tempio rupestre 
di Ellesija ed il Canone Reale, forse il più impor-
tante, conosciuto come Papiro di Torino, una 
delle più importanti fonti sulla sequenza dei 
sovrani egizi. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione per una passeggiata 
in questa città nota per la raffinatezza della 
sua architettura. Sontuosi palazzi barocchi  
e antiche caffetterie fiancheggiano i viali 
e le grandiose piazze torinesi. 
Partenza per il rientro previsto in 
serata.

Partenza da Genova ore 06.30. Arrivo ad Aosta. 
Intera giornata a disposizione per visitare 
questa particolare fiera che attira ogni anno 
migliaia di visitatori, artisti e artigiani valdo-
stani che espongono con orgoglio i frutti del 
proprio lavoro alla fiera di Sant’Orso, lungo le 
vie del centro di Aosta. In fiera sono presenti 
tutte le attività tradizionali: scultura e intaglio 
su legno, lavorazione della pietra ollare, del 
ferro battuto e del cuoio tessitura del drap, 
merletti, vimini, oggetti per la casa, scale in 
legno, botti… La fiera di Sant’Orso è una ce-
lebrazione della creatività e dell’industriosità 
delle genti di montagna, e un grande evento 
popolare in cui si manifestano le caratteristi-
che proprie dell’identità valdostana. La visita 
alla fiera di Sant’Orso è perciò un’esperienza 
straordinaria e indimenticabile, da vivere con 
intensa partecipazione emotiva. Infatti, non è 
tanto l’aspetto commerciale che spinge gli 
espositori a partecipare alla fiera, quanto il 
desiderio di uscire dal proprio laboratorio 
per cercare il contatto con un pubblico 
che sa apprezzare il lavoro di qualità e la 
creatività, frutto di tradizioni che hanno 
radici secolari. La fiera di Sant’Orso è 
anche musica e folklore, e l’occasione 
per degustare vini e prodotti tipici 
della Valle d’Aosta. Partenza per il 
rientro previsto in serata.

FIERA DI SANT’ORSO 
                           ad Aosta
30 e 31 Gennaio 2020
(viaggio in giornata con partenza sia il 30 
                                              e sia il 31 Gennaio 2020)

Quota individuale di partecipazione: € 39,00

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

TORINO E IL 
      MUSEO EGIZIO
2 Febbraio 2020
Quota individuale di partecipazione: € 59,00
COMPRENDE: viaggio in pullman GT. Ingresso e visita guidata 
al Museo Egizio. Assistenza
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.
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2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento ai Parchi di Plitvice. Visita guidata a piedi 
del Parco di Plitvice, una delle grandi meraviglie 
dei Balcani. Intera giornata a disposizione den-
tro al parco.
Gli appassionati di fotografia potranno rea-
lizzare scatti magnifici fra gli impareggiabili 
elementi che danno vita al Parco Naturale di 
Plitvice, annoverato tra i più belli d’Europa. 
Il parco di 30.000 ettari racchiude 16 laghi ali-
mentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna Rijeka, 
collegati tra loro da una novantina di cascate 
e cascatelle che in inverno gelano creando un 
paesaggio da cartolina. Proclamato Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco  è visitabile grazie a un 
articolato percorso di ponti di legno e sentierini 
in terra battuta che costeggia il lago e percorsi 
all’interno della grande foresta che abbraccia i 
laghi, densa di pini, abeti, frassini, ginepri, salici 
e pioppi, vi dimorano orsi bruni, cinghiali, volpi, 
caprioli e diverse specie di uccelli, tra cui vi è 
una grande e stabile popolazione di gufi, indi-
catori della qualità dell’ecosistema. Si percorre 
l’area dei laghi inferiori con cascate spettaco-
lari alte fino a 25 mt. Tutto  intorno la natura è 
incontaminata e di rara bellezza. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in un centro termale per una 
giornata dedicata al benessere in uno dei centri 
termali più apprezzati della Slovenia. 
Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno Partenza per il rientro previsto in 
serata con opportune soste lungo il percorso.

IL MONDO INCANTATO
   DEI GHIACCI 

       nei parchi di Plitvice

7 - 10 Febbraio 2020
Quota individuale di partecipazione: € 425,00
Supplemento camera singola: € 87,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3/4* in 
camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pensione. 
Ingressi e visite guidate come da programma. Ingresso al Parco. 
Ingresso alle Terme. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, pranzi, bevande, mance, 
extra e quanto non indicato in comprende.

Se c’è un luogo in Europa che andrebbe visto a ogni 
cambio di stagione, quello è proprio Plitvice, non 
a caso entrato a far parte del Patrimonio mondiale 
dell’Umanità. Il parco è formato da 16 laghi in suc-
cessione, tutti collegati da cascate che, in inverno, 
gelano come se fosse passata la Regina dei ghiacci! 
1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30. Viaggio di 
trasferimento. Pranzo libero lungo il percorso. Ar-
rivo a Lubiana e visita guidata. Lubiana è la piccola 
capitale della Slovenia. Romantica e ricca di storia, 
vivace e piena di attrazioni, una città che sorprende 
e conquista i visitatori. Con i suoi magnifici pae-
saggi, la straordinaria architettura, il ricco patrimo-
nio culturale, l’atmosfera allegra e rilassata, è una 
città che resta nel cuore. Non si fa fatica a scoprire 
i suoi tesori, tutti a portata di mano, raggiungibili con 
una passeggiata. Sulla collina, la severa mole del 
castello domina dall’alto la città adagiata sul fiume 
Ljubljanica. Al termine sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
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LA FESTA VENEZIANA 
SULL’ACQUA
8 - 10 Febbraio 2020
Quota individuale di partecipazione: € 269,00
Supplemento camera singola: € 48,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza 
pensione bevande incluse. Trasferimenti da e per Venezia in 
battello privato come da programma. Visita guidata di Verona.
Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno. Pranzi. Ingressi. 
Mance e quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30. Pranzo 
libero. Trasferimento in battello privato a Vene-
zia. Tra i carnevali più famosi d’Italia, una men-
zione particolare va al Carnevale di Venezia. 
Si tratta di uno dei più conosciuti e apprezzati 
carnevali del mondo. La città è stata per più di 
un millennio capitale della Repubblica di Vene-
zia ed è conosciuta a questo riguardo come la 
Serenissima. Per le peculiarità urbanistiche e 
per il suo patrimonio artistico, Venezia è univer-
salmente considerata una tra le più belle città 
del mondo ed è annoverata, assieme alla sua 
laguna, tra i siti italiani patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. Tempo libero per immergersi nelle 
bellezze di questa città unica al mondo e per 
apprezzare questo elegante e unico Carnevale, 
sicuramente il più conosciuto per il fascino che 
esercita e il mistero che continua a possedere 
anche adesso che sono trascorsi 900 anni dal 
primo documento che fa riferimento a questa 
famosissima festa. Rientro in battello privato e 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

 2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento a Venezia con battello privato. Tempo a 
disposizione per assistere all’inizio della festa di 
tutti i veneziani che inaugura il Carnevale. In mat-
tinata assisteremo al Corteo delle associazioni 
remiere venete. Arrivo del Corteo Acqueo in Rio 
di  Cannaregio e apertura dei percorsi enogastro-
nomici della tradizione veneziana. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per una interessante 
passeggiata tra le calli o per visitare le isole della 
laguna. Rientro in battello privato e trasferimento 
in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
Verona. Visita guidata di questa meravigliosa 
città.  Conosciuta per essere la città di Romeo 
e Giulietta, i personaggi dell’opera di Shake-
speare, e non a caso ospita un edificio del XVI 
secolo chiamato “la casa di Giulietta”, con un 
delizioso balcone affacciato su un cortile. 
L’Arena di Verona, grande anfiteatro romano 
del primo secolo, ospita concerti e opere liriche. 
Pranzo libero. Partenza per il rientro previsto in 
serata.
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Partenza da Genova ore 07.30. Arrivo a Roncole 
Verdi, in provincia di Parma dove il 10 ottobre 
1813 nacque Giuseppe Verdi, il più grande 
compositore di tutti i tempi. Qui si può visitare il 
nuovo Museo Multimediale della Casa Natale. 
A due passi si visita poi la Chiesa di San Mi-
chele, nella quale il compositore fu battezzato 
e già nei primissimi anni, si esercitò sull’organo. 
Pranzo in ristorante con menù “goloso” a base 
di numerose portate. Lo gnocco fritto servito 
con i pregiati salumi locali sarà solo l’inizio di 
un ottimo pranzo. Trasferimento A Villa Sant’A-
gata. Non si può dire di conoscere Verdi se non 
si ha visitato la casa che abitò per lungo tempo 
e nella quale amava sempre tornare dai suoi 
viaggi in Italia e in Europa. Villa Verdi a Sant’A-
gata, una frazione di Villanova sull’Arda, è la 
proprietà che Giuseppe Verdi acquistò nel 1848, 
abitandovi a partire dal 1851. In questo luogo il 
più celebre compositore Italiano visse e lavorò, 
godendo di un isolamento necessario al suo 
genio creativo e al suo carattere, schivo e ri-
servato. Villa Verdi oggi, mantenuta nello stato 
conservativo dei tempi del grande composi-
tore grazie alla famiglia Carrara Verdi erede 
del maestro, rappresenta la migliore chiave di 
lettura per comprendere lo spirito immortale 
del genio e dell’uomo Verdi.

 Partenza per il rientro previsto in serata.

BUSSETO, 
VILLA SANT’AGATA 
e la casa natale di Giuseppe Verdi
9 Febbraio 2020
Quota individuale di partecipazione: € 75,00

COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. pranzo tipico  in ristorante 
con bevande, ingressi e visite come da programma, assistenza.

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

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a Lourdes, 
sistemazione in hotel. Tempo a disposizione 
per poter partecipare alla fiaccolata. Cena e 
pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata a disposizione per partecipare alle attività 
spirituali. Pranzo libero. Cena e pernottamento 
in hotel.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
il rientro previsto in serata.

PELLEGRINAGGIO
         A LOURDES

8 - 10 Febbraio 2020
Quota individuale di partecipazione: € 258,00

Supplemento camera singola: € 69,00    
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel  
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di pensione 
completa. Assistenza.
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.
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STRASBOURG...
        MON AMOUR
14 - 16 Febbraio 2020
Quota individuale di partecipazione: € 345,00
Supplemento camera singola: € 85,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza 
pensione. Visita guidata. Crociera in battello a Strasburgo. 
Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, bevande, mance, extra 
e quanto non indicato in comprende.

Un San Valentino originale: gli innamorati sono 
messi in primo piano nella città di Strasburgo. 
È un evento allo stesso tempo stupefacente e 
poetico, “Strasbourg mon amour” è dedicato 
non solo agli alsaziani, ma anche ai visitatori, 
con delle serate originali e alternative, dei con-
certi, delle “guinguettes amoureuses”  e dei 
bar effimeri, delle visite insolite nei musei della 
città, cene gastronomiche e spettacoli roman-
tici. L’obiettivo è di esaltare l’atmosfera poetica 
e romantica di Strasburgo d’inverno, sulle sue 
vie lastricate, le meravigliose case a graticcio, 
i canali e i ponti. Quest’evento attira migliaia di 
partecipanti ogni anno.
1° Giorno Partenza da Genova aore 06.30. 
Viaggio di trasferimento. Pranzo libero. Arrivo a 
Strasburgo.  Passeggiata per le vie del centro di 
questo meravigliosa città riflessa nell’acqua dei 
suoi canali! Cena in ristorante. Sistemazione in 
hotel. Pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Visita gui-
data di Strasburgo. Pranzo libero. Pomeriggio 
a disposizione per assaporare l’atmosfera ro-
mantica e poetica che solo questa meravigliosa 
città riesce a trasmettere. Crociera in battello. 
Al termine, rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° Giorno Prima colazione in 
hotel. Partenza per Riquewir. 
Passeggiata per le vie di questo 
coloratissimo borgo fortificato, 
Recarsi a Riquewhir significa 
partire per un viaggio nel tempo, 
è come se il tempo scorresse 
più lentamente nella città. Con-
servata in modo impeccabile,  
Riquewihr, dal notevole patri-
monio architettonico, assomi-
glia ancora a com’era nel XVI 
secolo. Il doppio muro di cinta 
è solo una delle numerose 
testimonianze della conser-
vazione di questo piccolo 
gioiello. Partenza per il ri-
entro previsto in serata.
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1° Giorno Partenza da Genova ore 18.00. 
Trasferimento notturno in pullman G.T.
2° Giorno Arrivo a Lourdes nella prima matti-
nata. Intera giornata a disposizione da dedicare 
all’ attività spirituale. Pranzo libero. In tarda 
serata partenza per il rientro.
3° Giorno Rientro a Genova previsto in tarda 
mattinata.

PELLEGRINAGGIO A LOURDES
10 - 12 Febbraio 2020
Quota individuale di partecipazione: € 98,00
Documento necessario: carta d’identità
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: pasti, pernottamento in hotel 
e quanto non indicato in comprende.

OCCHIO 

AL

PREZZO!!!
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sicuramente il più conosciuto per il fascino che 
esercita e il mistero che continua a possedere 
anche adesso che sono trascorsi 900 anni dal 
primo documento che fa riferimento a questa 
famosissima festa. Rientro in battello privato e 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento a Venezia. Intera giornata a disposizione 
per una interessante passeggiata tra le calli o 
per visitare le isole della laguna. Alle ore 12.00 
possibilità di assistere al “Volo dell’Angelo” 
nella scenografica Piazza San Marco. Pranzo 
libero. Partenza per il rientro previsto in serata.

CARNEVALE 
        DI VENEZIA

15 - 16 Febbraio 2020
Quota individuale di partecipazione: € 198,00

Supplemento camera singola: € 29,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3/4 stelle in camera doppia con servizi privati. Trattamento di 
mezza pensione bevande incluse. Trasferimenti da e per Vene-
zia in battello privato come da programma. Assistenza. 
NON COMPRENDE: tassa di soggiorno. Pranzi. Ingressi. Mance 
e quanto non indicato in comprende.

1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30. 
Pranzo libero. Trasferimento in battello privato 
a Venezia. Tra i carnevali più famosi d’Italia, 
una menzione particolare va al Carnevale di 
Venezia.Si tratta di uno dei più conosciuti e 
apprezzati carnevali del mondo. La città è stata 
per più di un millennio capitale della Repubblica 
di Venezia ed è conosciuta a questo riguardo 
come la Serenissima. Per le peculiarità urbani-
stiche e per il suo patrimonio artistico, Venezia è 
universalmente considerata una tra le più belle 
città del mondo ed è annoverata, assieme alla 
sua laguna, tra i siti italiani patrimonio dell’uma-
nità dall’UNESCO. Tempo libero per assistere 
al “Corteo delle Marie” e immergersi nelle 
bellezze di questa città unica al mondo e per 
apprezzare questo elegante e unico Carnevale, 
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Partenza da Genova ore 07.00. 
Arrivo a Mentone. Visita a un famoso labora-
torio di produzione artigianale di marmellate. 
Mentone, adagiata alle pendici delle dolci col-
line della Costa Azzurra, lambita da un placido 
mare e favorita da un clima incredibilmente fa-
vorevole è una piccola cittadina che ha fatto dei 
suoi prodotti tipici, gli agrumi, un punto di forza 
e di fama internazionale. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
assistere alla sfilata dei carri realizzati con 
limoni e arance locali che vengono fissati 
a una struttura di ferro grazie all’uso di ela-
stici. Tale tecnica, richiede il lavoro di moltis-
sime persone che con costanza e passione si 
 dedicano ad allestire tali strutture e permette di 
ammirare vere e proprie sculture coloratissime 
e molto profumate, che trasformano il pas-
seggiare in città in un esperienza sensoriale 
unica al mondo. Animatori, fanfare e gruppi 
folkloristici si danno alle giravolte, ai zig-zag 
ed alle danze tra i magnifici carri di agrumi 
che sfilano in riva al mare.
Partenza per il rientro previsto in 
serata.

FESTA DEI LIMONI 
    E CARNEVALE  
       A MENTONE
16 e 23 Febbraio 2020
Quota individuale di partecipazione: € 46,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. Visita al laboratorio 
di  marmellate Herbin. Ingresso alla sfilata dei carri. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

Partenza da Genova ore 08.30. 
Arrivo a Viareggio. Tempo libero per ammirare 
la sfilata dei carri allegorici sul lungomare di 
questa graziosa cittadina che si susseguono 
durante il pomeriggio. 
Ogni anno, una parata di ospiti illustri, di politici, 
di personaggi dello sport e dello spettacolo, 
è venuta e viene a Viareggio per ammirare la 
propria effige in cartapesta, così come ad ogni 
Corso Mascherato di ogni edizione del Carne-

vale, centinaia di migliaia di 
persone hanno decretato e 
decretano il successo della 
manifestazione. Pranzo libero. 
Partenza per il rientro previsto 
in serata.

CARNEVALE
    DI VIAREGGIO
 15 e 23 Febbraio 2020
(viaggio in giornata con partenza sia il 15 
                                             e sia il 23 Febbraio 2020)
Quota individuale di partecipazione: € 29,00

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

CARNEVALE DI CENTO
 23 Febbraio e  
       8 Marzo 2020

(viaggio in giornata con partenza sia il 23 Feb. 
e sia l’8 Marzo 2020)

Quota individuale di partecipazione: € 54,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T. ingresso alla sfilata. 
Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.
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Partenza da Genova ore 08.00. 
Arrivo a Solignano, frazione di Castelvetro di 
Modena. Tempo a disposizione per assistere e 
partecipare alla Grande Sfilata Carnevalesca 
con tanti carri allegorici, ballerini, giocolieri, 
prestigiatori accompagnati dalla Banda di Soli-
gnano. Pranzo libero. 
Stand gastronomici con cucina tradizionale 
a pranzo e per tutta la giornata gnocco fritto, 
polenta, vin brulè, frittelle di baccalà. 
Partenza per il rientro previsto in serata.

39° CARNEVALE 
DI SOLIGNANO

23 Febbraio 2020
Quota individuale di partecipazione: € 39,00 

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Assistenza.
NON COMPRENDE: pranzo, mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.
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Partenza da Genova ore 07.00. 
Arrivo a S. Andrea per la visita guidata alla 
Mostra delle Camelie. Percorso a piedi tra gli 
angoli incantevoli di Sant’Andrea e Pieve di 
Compito. Questi centri dalle proporzioni minute 
e dalla lunga storia, al sopraggiungere della 
primavera, si trasformano infatti nel “Borgo 
delle Camelie” e sono pronti ad accogliere i nu-
merosi visitatori che accorrono ad ammirare le 
straordinarie fioriture. Le coltivazioni di camelie 
hanno iniziato a diffondersi in Italia attorno 
al settecento e da subito ottennero grande 
successo per l’adattabilità al nostro clima, per 
il loro fogliame sempreverde e per gli spetta-
colari fiori che erano capaci di regalare. La 
camelia, un bellissimo fiore che arriva dall’o-
riente, permette di compiere un viaggio dal 
sapore esotico all’interno della bellissima 
toscana. Un percorso profumato, colorato 
ed affascinante in cui la storia e la natura 
si intrecciano e guidano alla scoperta 
di scenari meravigliosi. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita a 
Villa Reale. Partenza per il rientro 

previsto in serata.

Partenza da Genova ore 07.00. 
Arrivo a una rinomata Fattoria della zona. 
Visita guidata dalla stalla alla produzione e  
degustazione del famoso Parmigiano Reggiano! 
Pranzo in ristorante a base di prodotti tipici. 
A seguire visita guidata di Reggio Emilia. Tempo 
a disposizione. Partenza per il rientro previsto 
in serata.

REGGIO EMILIA E 
L’ANTICA FATTORIA
1 Marzo 2020
Quota individuale di partecipazione: € 65,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Visita guidata di Reggio 
Emilia. Ingresso e visita alla Fattoria, pranzo con bevande. 
Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

CAMELIE IN FIORE
1 Marzo 2020
Quota individuale di partecipazione: € 68,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Pranzo in ristorante 
bevande incluse. Ingresso alla Mostra Antiche Camelie della 
Lucchesia. Ingresso alla Villa. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.
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TRA UN TRENINO... 
...E L’ALTRO

7 - 8 Marzo 2020
Quota individuale di partecipazione: € 265,00

Supplemento camera singola: € 28,00 
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3* 
in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza pen-
sione con cena tipica valtellinese con bevande. Viaggio con 
trenino rosso del Bernina  Tirano -St. Moritz. Pranzo a St Moritz 
con bevande. Viaggio con Treno dei Sapori e pranzo degusta-
zione in treno. Guida locale per le due giornate. 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 del gruppo in Franciacorta ed escursione 
con il Treno dei Sapori. Il programma della gior-
nata prevede il viaggio speciale con il treno, a 
bordo del quale sarà offerto un menu degusta-
zione con vini franciacorta serviti dal sommelier. 
Una guida spiegherà il percorso. Il viaggio con 
il treno dei sapori si completerà con la visita di 
un Castello. Al termine trasferimento e sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida locale e partenza con il famoso Trenino 
Rosso del Bernina fino a St. Moritz. 
Il treno effettua un viaggio mozzafiato, sia in 
inverno sia in estate, su pendenze del 70 per 
mille (senza cremagliera) sino ad un’altitudine 
di 2253 m s.l.m., cosa unica in Europa. Le linee 
dell’Albula e del Bernina sono state inserite 
nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNE-
SCO nel luglio 2008. Arrivo a Saint Moritz. Visita 
guidata della famosa cittadina svizzera situata 
nell’Alta Engadina e sorta nel XIX secolo. St.Mo-
ritz è una delle località turistiche più famose del 
mondo, elegante ed esclusiva situata al centro 
del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. 
Pranzo in ristorante a St.Moritz. Partenza per il 
rientro previsto in serata.
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Partenza da Genova ore 08.30. Arrivo a Caluso. 
Visita a una rinomata cantina della zona. 
Aperitivo  e stuzzichini. Trasferimento al famoso  
ristorante “il Mago” per il pranzo con il menù 
come indicato nell’immagine a lato.
Intrattenimento con musica dal vivo con balle-
rini cubani! Si mangia, si beve, si balla e ci si 
diverte!!!
Partenza per il rientro previsto in serata.

Partenza da Genova ore 08.30. 
Arrivo a Montecarlo di Lucca. Visita del borgo. 
Trasferimento al ristorante con pranzo a base 
di numerose portate. Pomeriggio danzante con 
musica dal vivo. Partenza per il rientro previsto 
in serata.

FESTA DELLA DONNA 
IN TOSCANA
8 Marzo 2020
Quota individuale di partecipazione: € 69,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Visita guidata di Mon-
tecarlo di Lucca. Pranzo in ristorante. Pomeriggio danzante. 
Omaggio alle partecipanti! Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

FESTA DELLA DONNA 
AL MAGO
8 Marzo 2020
Quota individuale di partecipazione: € 78,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Pranzo in ristorante 
bevande incluse. Pomeriggio Danzante. Omaggio a tutte le 
partecipanti. Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato 
in comprende.

MENÙ
Aperitivo di Benvenuto

Gran Buffet Imperiale di antipasti a self service
Antico Piemonte Style oltre 30 qualità 

a volontà caldi e freddi
Risotto alla Mago

Spaghetti allo Scoglio
Frittura Trionfale di Mare alla Portofino

Sorbetto al Limone
Delizie Fritte Piemontesi

Mosaico di Carne al Forno e Spiedo
Patatine Dorate

Mont Blanc Flambè
Caffè con Rimorchio

Vino bianco e rosso D.O.C.
Acqua, bibite

Spumante, Digestivo
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LA GRAN 
MANGIATA DI PESCE 
ALLE 5 TERRE!!!

15 Marzo 2020
Quota individuale di partecipazione: € 65,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Passaggio in battello. 
Pranzo in ristorante a base di pesce bevande incluse. 
Assistenza.
NON COMPRENDE: mance, extra e quanto non indicato 
in comprende. MENÙ

Antipasto di mare
Spaghetti allo scoglio

Risotto ai frutti di mare
   Fritto misto, contorno

Dolce
Acqua, vino, caffè

TRENO DEI SAPORI
14 Marzo 2020

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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TRENINO ROSSO DEL BERNINA 14 Marzo 2020
vedi pag. 10

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’imbar-
cadero 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 per il rientro 
previsto in serata.

Partenza da Genova ore 08.00. Arrivo in battello 
a Monterosso. Pranzo in ristorante con il menù 
come indicato nell’immagine a lato.
Nel pomeriggio passeggiata per il bellissimo 
centro storico o per immortalare qualche bella 
foto nella passeggiata a mare sulle  spiagge di 
Fegina. Partenza per il rientro previsto in serata.
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PUGLIA CLASSICA 
             E MATERA
19 - 24 Marzo 2020
Quota individuale di partecipazione: € 695,00
Supplemento camera singola: € 130,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3/4* in camera doppia con servizi privati. Trattamento di mezza 
pensione con bevande. pranzi in ristorante come da programma. 
Ingresso a Castel del Monte. Ingressi e visite come da pro-
gramma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

4° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
Lecce. Visita guidata di Lecce, celebre città del 
Barocco detta anche la “Firenze del Sud”. 
Durante la visita scopriremo anche il Duomo 
con il suo particolare campanile e la spetta-
colare chiesa di Santa Croce situata nel cuore 
della città, costruita con la tipica pietra leccese 
dal colore ambrato. A seguire raggiungeremo 
poi Otranto, la città più ad est d’Italia, inserita 
nella lista del Borghi più belli d’Italia. Ne scopri-
remo il centro storico in cui le bianche case si 
specchiano sulle animate piazzette e sul mare.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza 
per Ostuni la “Città Bianca”, deliziosa cittadina 
dall’eccezionale patrimonio paesaggistico ed 
architettonico. Ci addentreremo nell’incantevole 
centro storico e visiteremo la cattedrale in stile 
romanico-gotico apprezzandone la suggestiva 
facciata e l’enorme rosone. Proseguimento 
per Matera, l’indimenticabile “Città dei Sassi”, 
le cui abitazioni rupestri furono abitate dalla 
preistoria agli anni ’50. Visita guidata del centro 
città e dell’area dei “Sassi”, patrimonio UNE-
SCO. Cena in ristorante a Matera. Passeggiata 
serale nel centro storico. Sistemazione in hotel 
e pernottamento.
6° Giorno Prima colazione in hotel. 
Partenza per il rientro previsto 
in serata.
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1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30. Viaggio 
di trasferimento. Arrivo a San Giovanni Rotondo, 
visita alla Chiesa. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
2° Giorno prima colazione in hotel. Partenza per 
Castel Del Monte, voluto da Federico II, e uni-
versalmente noto per la sua forma ottagonale 
dal misterioso significato. Proseguimento per la 
splendida Trani dominata dalla regina delle chiese 
romaniche di Puglia, sita su un’ampia piazza affac-
ciata direttamente sul mare. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per 
Bari, visita guidata. Pranzo libero. Pomeriggio visita 
di Alberobello, il paese dei trulli! Saremo accolti 
da un paesaggio unico al mondo dichiarato Patri-
monio dell’Umanità dall’UNESCO. Passeggiata tra 
le strette viuzze della cittadina ammirandone da 
vicino le tipiche abitazioni in pietra. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

GIORNATA BENESSERE ALLE TERME DI PRE’ ST.DIDIER 21 Marzo 2020
vedi pag. 10
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SOGGIORNO IN COSTA BRAVA 22-29 Marzo 2020

1° Giorno  Partenza da Genova ore 06.30. 
Arrivo in Costa Brava. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel e partenza 
per una giornata dedicata alla visita di Bar-
cellona. Incontro con la guida in città e inizio 
del tour guidato dove si potranno ammirare 
durante tutta la giornata i siti più importanti: si 
visiteranno la zona marittima, passando per il 
quartiere Barcelloneta, dall’atmosfera allegra e 
sbarazzina, ricco di ristoranti, bar e negozi. 
Proseguendo vedremo la famosa Sagrada Fa-
milia che tutt’oggi è in costruzione seguendo le 
linee guida di Gaudì, a seguire il Montjuic che si 
trova di fronte a Tibidabo ed è divenuto un’attra-
zione turistica a sè stante. 
Il castello in cima offre una vista fantastica sulla 
città e ospita il museo militare. Per terminare 
la mattinata di visite si potrà ammirare la Zona 
Olimpica e quella dell’Expo 1992. 
Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel primo 
pomeriggio visita del Barrio Gotico e della 
famosa Ramblas dove si potrà passeggiare o 
per fare shopping. Rientro in hotel cena e per-
nottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. 
Escursione a Montserrat. Un eremo montano di 
monaci benedettini di una bellezza spettacolare, 
che si trova a circa un’ora da  Barcellona. 
Non solo il monastero di Montserrat ha un va-
lore religioso notevole, ma è circondato da una 
natura maestosa. 
Possibilità di effettuare escursione facoltativa 
con la  famosa ”cremallera”  una funicolare che 
offre un percorso che vi farà scoprire panorami 
mozzafiato. Pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio trasferimento a Barcellona. 
Tempo libero a disposizione per visite indivi-
duali.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione 
di mezza giornata a Tossa de Mar. 
Pranzo in hotel. Pomeriggio visita a una famosa 
Bodega della zona dove potrete acquistare un 
inebriante souvenir. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.       
5° Giorno  Prima colazione in hotel. Partenza per 
il rientro previsto in serata.

COSTA BRAVA 
E BARCELLONA

25 - 29 Marzo 2020
Quota individuale di partecipazione: € 275,00

Supplemento camera singola: € 70,00
Documeno necessario: carta d’identità senza
timbro di rinnovo
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. sistemazione in hotel 
4 stelle in camera doppia con trattamento di pensione com-
pleta bevande incluse dalla cena del primo  giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno. Visite guidate e ingressi come da 
programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance, extra e quanto 
non indicato in comprende.

OCCHIO 

AL

PREZZO!!!
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1° Giorno Partenza da Genova ore 06.30. 
Arrivo a Grosseto. Tempo libero per una pas-
seggiata nel capoluogo della Maremma. La città 
antica è racchiusa dalla cerchia muraria medi-
cea, una delle poche d’Italia ad aver conservato 
la struttura originaria che dai bastioni e dai viali 
alberati consente di apprezzare pienamente 
l’intero centro storico e l’abitato circostante. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Montemerano, il grazioso borgo pro-
tetto da ben tre cinte murarie che ha mantenuto 
intatto l’aspetto medievale con la splendida 
chiesa, la rocca, le stradine pavimentate e la 
caratteristica piazzetta del castello circondata 
dagli edifici in pietra. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento a Saturnia. Visita alla città più antica 
d’Italia. Un centro termale incantevole, situato 
ai piedi del borgo medievale e circondato da un 
parco secolare tipico della terra maremmana. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione 
alle “Cascate del Mulino”, uno dei luoghi più 
suggestivi ed affascinanti della Maremma 
Toscana, si tratta di un luogo che si è creato 
naturalmente, originandosi da una roccia di tra-
vertino, scavata dalla cascata di acque solfuree 
termali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza 
per Pitigliano. Visita guidata della città del Tufo. 
La città si trova in un contesto incantato, quasi 
magico, che lascia un ricordo forte, indelebile. 
Proseguimento della visita guidata a Sorano. 
Pranzo in ristorante a base di prodotti tipici. 
Il cuore storico di Sorano è rappresentato e 
dominato dalla Fortezza Orsini il cui fascino  
architettonico certamente non vi deluderà. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta 
a Sovana, altro caratteristico borgo tufaceo. 
Qui una passeggiata nel suo antichissimo cen-
tro con il Duomo ed i suoi palazzi storici insieme 
alla Rocca ci regalerà ancora un bellissimo 
ricordo di questo magnifico territorio. Partenza 
per il rientro previsto in serata.

SATURNIA, LA CITTA’ 
  PIU’ ANTICA D’ITALIA
                e i borghi del tufo

28 - 30 Marzo 2020
Quota individuale di partecipazione: € 295,00
Supplemento camera singola: € 45,00
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 
3/4 stelle in camera doppia con servizi privati. Trattamento di 
mezza pensione con bevande. Pranzi come da programma. 
Visite guidate e ingressi come da programma. Assistenza.
NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno. Ingressi, mance, extra  
e quanto non indicato in comprende.
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CONDIZIONI GENERALI 
di contratto di vendita di pacchetti turistici

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le 
condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico 

contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, 
nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore 

unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. 
Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la conferma 

della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all’Agenzia di Viaggi, 
quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla 
dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di 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-
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tenza per il pacchetto turistico richiesto; 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva i 30 giorni precedenti la partenza, 
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 au-
mentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, 
comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’orga-
nizzatore, 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 qualunque 
pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo 
aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso 
entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si deter-
mina 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 da 29 a 21 giorni  lavorativi prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza
80% della quota di partecipazione da 10 a  4 giorni lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della 
partenza. 
Nessun rimborso spetterà dopo tale termine e il calcolo dei giorni non 
include quello del recesso e quello della partenza.
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso e quello della partenza. 
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse 
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti 
personali di espatrio. 
VIAGGI IN AEREO, per i tour con VOLO, in aggiunta alle penali di cui sopra 
verrà trattenuto l’intero importo dei biglietti 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, corri-
sponderà al GERENT TRAVEL
, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario. 
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di ca-
rattere 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 espressa-
mente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un docu-
mento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per 
i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per 
quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di 
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla 
Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni 
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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 viag-
giatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggior-

namento 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’organizza-
tore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione 
del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza 
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vac-
cinazione, 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 



®

- 77 -

TRAVEL

servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il 
viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare 
servizi turistici alternativi. 
2. GERENT TRAVEL può pretendere il pagamento di un costo ragionevole 
per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal 
viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 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 prostitu-
zione 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. CONSOR-
ZIO FOGAR – VITTORIA ASSICURAZIONI – POLIZZA NUM. 631.36.922319 
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 9861193 Fax: 010 564339 - www.gerent-travel.
it e-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 01 OTTOBRE 2019 / 31 MARZO 2020
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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

Pontile A. Milani - 16155 Genova Pegli
Tel. 010 9861193 - Cell. 371.3752310

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

NOTIZIE UTILI
QUOTE APERTURA PRATICA
€ 25,00 a persona da versare all’atto 
della prima prenotazione per i  viaggi che 
comprendono almeno 1 pernottamento e  
valida 1 anno.
GRATUITA per i viaggi in giornata.

PUNTI DI RITROVO E ORARI
Le partenze dei nostri viaggi sono previste 
da Genova Bolzaneto, Piazza della Vittoria, 
Piazza Principe FS, Via Dino Col, Sestri 
Ponente Via Puccini, Pegli distributore 
AGIP-ENI, con possibilità di altre fermate 
su richiesta e con un minimo di passeggeri. 
Partenze dalle Riviere di Levante e Ponente 
su richiesta con supplemento e con un 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.

INFO E PRENOTAZIONI

TRAVEL

RIMANI IN CONTATTO
visita i nostri siti WWW.GERENT-TRAVEL.IT e WWW.GENOVARENT.IT 

per consultare i nostri viaggi e le nostre iniziative

iscriviti alla nostra NEWSLETTER per ricevere le nostre promozioni

Seguici sui SOCIAL NETWORK 

facebook.com/genovarent                instagram.com/genovarent
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servizi con autista
AUTO, MINIBUS 8 POSTI, 

PULLMAN DA 16 A 60 POSTI

noleggio senza autista

AUTO MINIBUS E FURGONI

noleggio a lungo termine

DA 24 A 60 MESI

gerent travel 

AGENZIA DI VIAGGI

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