
PRIMAVERA



LUOGHI DI PARTENZA
PIOMBINO
S. VINCENZO
CECINA
ROSIGNANO SOLVAY
COLLESALVETTI
VICARELLO
GUASTICCE
LIVORNO
PISA
VIAREGGIO
MASSA
CARRARA
LUCCA
MONTECATINI
PISTOIA
PRATO-EST
CASCINA
PONSACCO
PONTEDERA
SAN MINIATO BASSO
EMPOLI
FIRENZE NORD

*
*

*
*

* Bus navetta minimo 5 persone €. 25

Parcheggio - Località La Fiorentina
Ristorante Il Cacciatore
Ospedale nuovo (fermata Bus)
Ristorante “Il Giardino”
Coop
Coop
c/o Palazzone
Fermate varie
Hotel “Galilei”
Parcheggio Le Bocchette (Uscita autostrada)
Casello Autostrada
Casello Autostrada
Hotel “Napoleon”
Stazione F.S.
Parcheggio Mercato Ortofrutticolo
Mc Donald’s
Uscita superstrada c/o Hotel Tulip Inn Euro
Uscita superstrada c/o distributore API
Centro Commerciale Panorama
Piazzale Supermercato Pam
c/o Nuovo Centro Commerciale Coop
Ex Hotel Unaway

Negli alberghi di montagna la sistemazione potrà prevedere camere mansardate, 
vista la particolare architettura delle strutture 

Secondo le norme vigenti, nei viaggi in Italia e in Europa ove prevista, 
verrà applicata la tassa di soggiorno da pagarsi da parte dei clienti 

direttamente in loco.

AL CENTRO DEL “VOSTRO MONDO A COLORI“

QUOTE ISCRIZIONE:
• Viaggi Italia/Europa 2 giorni: €. 10
• Viaggi Italia: oltre 2 giorni: €. 15
• Viaggi Europa: oltre 2 giorni: €. 20
• Viaggi Aereo: oltre 2 giorni: €. 30

Nessuna quota di iscrizione richiesta per: 
- Bambini 0/12 anni 
- Gite 1 giorno
- Crociere

Cerca il Simbolo: tutti i viaggi che riportano questi simboli   hanno una tariffa spe-
ciale scontata solo per prenotazioni  effettuate  45 giorni prima della partenza e 60 
giorni prima della partenza (non cumulabile con lo sconto bambino 50%).

TUTTI I VIAGGI E SOGGIORNI IN ITALIA COMPRENDONO SEMPRE LE BEVANDE AI PASTI

SCONTI E RIDUZIONI (per i viaggi in pullman)
BAMBINI & FORMULA FAMIGLIA
Bambini: 2/12 anni non compiti 50% sconto (3° letto in camera con i genitori)
Formula Famiglia: 2 adulti + 2 bambini 2/12 anni non compiuti (3-4 letto con i 
genitori) entrambi bambini sconto 50%
Sono esclusi dalla sopraindicata promozione: 
Tutti i viaggi che non prevedono trasporto in pullman, crociere, viaggi in aereo, 
Eventuali ingressi, assicurazione annullamento viaggio

Prenota un Viaggio Cosmotours e Riparti entro 1 anno
Avrai lo sconto del 50% sulla  quota di  iscrizione e l’anno suc-
cessivo sarà completamente gratuita.
· Il buono valido un anno ti sarà consegnato insieme ai docu-
menti di viaggio.

· Tutti i nostri clienti “Fidelity” avranno la precedenza (fino ad esaurimento posti) 
sul viaggio promozionale Cosmotours “Festa d’Autunno... Incontriamoci per 
conoscerci” - 2 giorni  in hotel 4 stelle situato in splendida località, prezzo “Super-
scontato” incluso di visite, escursioni, pasti, bevande, Cena di Gala con spettacolo 
musicale, Bus...CHIEDI ALLA TUA AGENZIA DI VIAGGI DI FIDUCIA.

PRENOTA PRIMA
45 GIORNI

PRENOTA PRIMA
60 GIORNI

TOP HOTEL



PRIMAVERA
APRILE
22-25 APRILE  ASCOLI-MACERATA-FERMO-TOLENTINO-LORETO                   
28 APRILE-1 MAGGIO  PORTOROSE-CAPODISTRIA-PARENZO-TRIESTE
29 APRILE-1 MAGGIO  BOLOGNA (FI.CO) FERRARA-POMPOSA 
   E LA NAVIGAZIONE DELTA DEL PO 
MAGGIO 
18/20 MAGGIO  NAPOLI-CASERTA-POMPEI
26/27 MAGGIO  BOLSENA E CIVITA DI BAGNOREGIO   
26-29 MAGGIO  PARIGI... AEREO  “LIGHT-VIAGGIO LEGGERO”

GIUGNO
1-3 GIUGNO  PADOVA E LE VILLE DEL BRENTA
1-3 GIUGNO  PONZA-RIVIERA DI ULISSE-ANAGNI-VITERBO
5/7 GIUGNO  VALENCIA (IN AEREO)
   LIGHT-VIAGGIO LEGGERO”
16/20  GIUGNO  AMSTERDAM (IN AEREO)  
   “LIGHT-VIAGGIO LEGGERO”

ITALIA/ESTERO
29 GIUGNO-1 LUGLIO  PROVENZA... I CAMPI DI  LAVANDA  
  
LUGLIO                        
12/16 LUGLIO  NORMANDIA-MT. ST. MICHEL - PARIGI (IN AEREO)    
23-30 LUGLIO  MOSCA & SANPIETROBURGO (IN AEREO)   
28/7-1 AGOSTO  CAPITALI DANUBIANE  “VIENNA  &  BUDAPEST“ 

AGOSTO            
2-6 AGOSTO  NORMANDIA-MT. ST. MICHEL-PARIGI (IN AEREO)   
12-16 AGOSTO  CAPITALI DANUBIANE  “VIENNA  &  BUDAPEST“              
12/16 AGOSTO  PRAGA E I CASTELLI DELLA BOEMIA                               
14/18 AGOSTO  MONACO DI BAVIERA 
   CASTELLI LUDWIG E NORIMBERGA       
17/19 AGOSTO  SALISBURGO- I LAGHI - E LE MINIERE DEL SALE    
24/29  AGOSTO  TOUR DEL BELGIO:  BUXELLES -BRUGES-GAND
25/30 AGOSTO  BERLINO-MONACO-DRESDA 
30 AGOSTO-2 SETTEMBRE BUDAPEST... LA FESTA DEI “SINGLE”
31 AGOSTO-2 SETTEMBRE PORTOROSE-CAPODISTRIA-PARENZO-TRIESTE

SETTEMBRE    
1/6 SETTEMBRE  TOUR DELLA PUGLIA CON MATERA
6/9 SETTEMBRE  NAPOLI-CASTERTA- CAPRI-POMPEI                            
8/15 SETTEMBRE  GRECIA CLASSICA E LE METEORE
11/18 SETTEMBRE  SARDEGNA... SOGGIORNO MARE
12-15 SETTEMBRE  LONDRA... VOLO DA PISA 
15-19 SETTEMBRE  SLOVENIA & CROAZIA
22-23 SETTEMBRE  RACCOLTA DELLE MELE  
22/29  SETTEMBRE  TOUR DELLA SICILIA

CROCIERE IN GRUPPO
22 SETTEMBRE-2 OTTOBRE COSTA FAVOLOSA 
   OLTRE LE COLONNE D’ERCOLE 
30 SETTEMBRE-6 OTTOBRE COSTA DELIZIOSA
   MIKONOS-SANTORINI-CORFU - DUBROVNIK
 
GRANDI ITINERARI
3/12  SETTEMBRE  TOUR THAILANDIA 
23 SETTEMBRE-1 OTTOBRE CINA     
28 OTTOBRE-4 NOVEMBRE L’ANTICA PERSIA
 
SETTIMANE VERDI 
14/21 LUGLIO   MADONNA DI CAMPIGLIO
22-29 LUGLIO  SAN MARTINO DI CASTROZZA
29 LUGLIO/5 AGOSTO   MADONNA DI CAMPIGLIO
29LUGLIO/5 AGOSTO  SAN MARTINO DI CASTROZZA
29 LUGLIO/5 AGOSTO  CAMPITELLO DI FASSA
5/12 AGOSTO  CAMPITELLO DI FASSA 
11-18 AGOSTO  PINZOLO 
12/19 AGOSTO  CANAZEI 
18-25 AGOSTO  PINZOLO 
26 AGOSTO-2 SETTEMBRE CAMPITELLO DI FASSA 
26 AGOSTO-2 SETTEMBRE  ANDALO
2/9 SETTEMBRE   CAMPITELLO DI FASSA
2/9 SETTEMBRE   MOLVENO

GRANDE NOVITÀ
PARTENZA DI GRUPPO GARANTITA CON UN MINIMO 2 PERSONE:- TOUR CON GUIDA PARLANTE ITALIANO 
TUTTI I VIAGGI SOTTO INDICATI SONO    CON IL TOUR IN PULLMAN  E GUIDA PARLANTE ITALIANO SEMPRE GARANTITA..

 TOUR DEL PORTOGALLO                              TOUR DELL’ANDALUSIA                                 LA VIA  DEI CONQUISTADORES               IL TRIANGOLO D’ORO

GIUGNO 29   GIUGNO  30   LUGLIO   08 LUGLIO  15

LUGLIO  06   LUGLIO   07 LUGLIO   15 LUGLIO  22

LUGLIO  13   LUGLIO   14 LUGLIO   22 LUGLIO  29

LUGLIO  20   LUGLIO   21  LUGLIO  29 AGOSTO  05

AGOSTO 03  LUGLIO   28  AGOSTO  05 AGOSTO  12

AGOSTO 10  AGOSTO  04 AGOSTO  12 AGOSTO  19  

AGOSTO 17  AGOSTO  11 AGOSTO  19  AGOSTO  26

AGOSTO 24  AGOSTO  18 AGOSTO  26

AGOSTO 31      AGOSTO  25 SETTEMBRE  02

SETTEMBRE   07  SETTEMBRE   01
 
TOUR DELL’IRLANDA                                             TOUR DELLA SCOZIA                          CORNOVAGLIA E INGHILTERRA DEL SUD

GIUGNO    15 GIUGNO   16 GIUGNO    23

GIUGNO    22 GIUGNO   30 LUGLIO     21

LUGLIO     13 LUGLIO    21 AGOSTO    04

LUGLIO     22 AGOSTO   04 AGOSTO    11

LUGLIO     27 AGOSTO   11 AGOSTO    18

AGOSTO    05 AGOSTO   18  

AGOSTO    10

AGOSTO    12

SETTEMBRE   01
 
OSLO E LA TERRA DEI FIORDI

Luglio  12 Luglio   21  Agosto   01   Agosto  15
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PRIMAVERA

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. 
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
in camere doppie c. s. 
- Trattamento di pensione completa 
- Visita con guida a Macerata e Ascoli 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Accompagnatore/assistente Cosmotours

La quota non comprende:
- Ingressi 
- Mance 
- Eventuali tasse di soggiorno 
da pagarsi in loco 
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto 
nel presente programma 

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. 
- Sistemazione in albergo 3/4 stelle 
in camere a due letti con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa 
escluso i pranzi in viaggio e il pranzo 
del 2° giorno
- Visite con guida 
- Accompagnatore/assistente Cosmotours
- Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende:
- Ingressi, bevande
- Tassa di soggiorno da pagare in loco
- Extra in genere e quanto non espressamente previsto 
nel presente programma.

1° giorno: Partenza in pullman GT per la Riviera Abruzzese. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio visita di Ancona. Il Duomo di San Ciriaco rap-
presenta l’emblema di Ancona, sia per la posizione geografica sia per 
il significato storico e religioso. E’ altresì una delle chiese medievali 
più interessanti delle Marche, dove sono presenti elementi bizantini e 
gotici. Proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 
2 ° giorno: Dopo la prima colazione in Hotel partenza per Ascoli Pice-
no. Il suo centro storico costruito quasi interamente in travertino con-
serva diverse torri gentilizie e campanarie e per questo è chiamata 
la  Città delle cento torri. In esso si trova la rinascimentale  Piazza del 
Popolo, considerata tra le più belle piazze d’Italia. Visita con guida della 
città. Pranzo in hotel e nel pomeriggio escursione a Fermo che si distin-
gue tra le altre località della costa adriatica per la sua posizione privile-
giata, immersa in una lussureggiante vegetazione, riparata ad ovest da 
dolci declivi e lambita ad est dal mare. Nel tardo pomeriggio rientro in 
Hotel per cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Escursione con guida a Macerata 
che sorge su un ampio colle tra le valli dei fiumi Potenza e Chienti. Il 
cuore del nucleo storico della città, ancora cinto dai bastioni cinque-
centeschi, è Piazza della Libertà, su cui si affacciano i monumenti più 
importanti, il simbolo della città è però il grande Sferisterio, un’arena 
costruita nell’Ottocento per ospitare il gioco del “pallone al bracciale” 
Pranzo. Nel pomeriggio passeggiata a San Benedetto del Tronto lo-
calità principale della cosiddetta Riviera delle Palme. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
4° giorno: Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di ritorno con so-
sta a Loreto famosa per essere la sede della Basilica della Santa Casa. 
Pranzo libero. Arrivo previsto in serata.

1° giorno: Partenza in pullman G.T per Portorose. Pranzo libero. Arrivo 
nel primo pomeriggio a Portorose, rinomata stazione termale slovena 
situata là dove il Golfo di Trieste, s’insinua profondamente nell’abbrac-
cio dell’Europa Centrale. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento 
in Hotel. 
2° giorno: Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata sulla 
costa istriana. Visita di Rovigno porto di pescatori sulla costa occiden-
tale della penisola istriana. Il centro storico si trova su un promontorio 
ed è caratterizzato da case strette una vicino all’altra fino al lungomare. 
Un groviglio di strade lastricate porta alla Cattedrale di Sant’Eufemia, 
situata su una collina e il cui imponente campanile domina lo skyline. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Parenzo. Di antiche 
origini  romane, si è sviluppata attorno al porto, protetto dall’isolotto 
di San Nicola (oggi in croato Sveti Nikola). Al termine rientro in hotel. 
Cena e  pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Escursione a Capodistria.  Il cen-
tro storico medievale ruota intorno a Piazza Tito, su cui si affacciano 
monumenti con influenze veneziane come il Palazzo Pretorio e la log-
gia gotica, mentre l’adiacente Fontana Da Ponte è una riproduzione 
del celeberrimo Ponte di Rialto. Ricostruita molte volte, la Cattedrale 
dell’Assunta (XII secolo circa) presenta un alto campanile da cui si apro-
no sconfinate viste della baia. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Pirano, 
nota per il suo lungo molo e l’architettura veneziana. Piazza Tartini è 
fiancheggiata dalla gotica Casa Veneziana rossa e dall’affrescata Casa 
Tartini. Il Duomo di San Giorgio, nelle vicinanze, ha dipinti del XVII se-
colo e altari in marmo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: Dopo la prima colazione partenza per Trieste. Visita con 
l’accompagnatore del capoluogo giuliano. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio inizio del viaggio di ritorno.

ASCOLI PICENO, MACERATA, 
ANCONA E LORETO

PORTOROSE, CAPODISTRIA,
PARENZO E TRIESTE

PRIMAVERA

22/25 APRILE 28 APRILE/1 MAGGIO                                              31 AGOSTO/2 SETTEMBRE

 
CAMERA SINGOLA: €. 80

 
CAMERA SINGOLA: €. 75

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 395 €. 395

€. 380
PRENOTA PRIMA
45 GIORNI
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PRIMAVERA

La quota comprende:
- Viaggio in Pullman Gt 
- Sistemazione in Hotel 4 stelle 
in camere doppie c.s. 
- Trattamento di pensione completa
bevande incluse 
- Visita con guida al Delta del Po e Ferrara 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Accompagnatore/assistente Cosmotours

La quota non comprende:
- Ingressi, Mance 
- Extra in genere e tutto quanto 
non espressamente previsto nel presente programma 

La quota comprende:
- Viaggio in Pullman GT 
- Sistemazione in Albergo 4 stelle 
in camere doppie c.s. 
- Trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti 
- Guida per la visita di Napoli, 
Pompei, Caserta 
- Ingressi alla Reggia di Caserta e 
dispositivi audio
- Ingressi agli Scavi di Pompei 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Accompagnatore esperto Cosmotours 
Assicurazione Medico-Bagaglio        

La quota non comprende:
- Ingressi, Mance
- Eventuali tasse di soggiorno da pagarsi in loco, pranzo a Napoli
- Extra in genere e tutto quanto non previsto nel programma

1° giorno: Partenza in pullman G.T. per il Centro Agro Alimentare di Bo-
logna per la visita di F.I.C.O. Fabbrica Italiana Contadina, che racchiude 
l’eccellenza dell’enogastronomia italiana, dal campo alla forchetta. E’ 
l’unico luogo dove puoi mangiare e degustare le principali ricette della 
cucina italiana con gli ingredienti freschi e genuini realizzati sul posto 
dalle 40 Fabbriche Contadine. Pranzo libero. Al termine trasferimento 
in hotel. Cena e Pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione escursione intera giornata al Delta 
del Po con pranzo a bordo con menù tipico. Imbarco a Gorino e navi-
gazione fino al punto in cui il Po si getta nell’adriatico. Al termine trasfe-
rimento a Pomposa per la visita della splendida Abbazia, capolavoro 
dell’arte romanica e bizantina, che si annuncia in lontananza con il suo 
svettante campanile. Il complesso fu sede di una comunità monastica 
benedettina che raggiunse il suo massimo splendore dopo l’anno Mil-
le. La Chiesa abbaziale conserva affreschi di scuola bolognese trecen-
tesca e un pavimento ricoperto da mosaici di differenti epoche e stili.. 
Al termine rientro in hotel. Cena con musica e pernottamento. 
3° giorno: Dopo la prima colazione visita di Ferrara con guida. Pranzo. Nel 
tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata. 

1° giorno:  Partenza per Bolsena. Arrivo  e sistemazione in hotel. Pran-
zo in hotel. Nel pomeriggio   visita del borgo di  Bolsena  che rimane 
oggi, senza dubbio, uno dei più suggestivi e pittoreschi del Lazio: Il 
centro storico, d’aspetto in parte medievale e in parte rinascimentale, 
ricco d’arte e mirabilmente conservatosi nei secoli, è dominato dalla 
mole imponente della massiccia Rocca Monaldeschi, da vedere la Col-
legiata di Santa Cristina, che sorge nella parte più bassa del paese nota 
per il Miracolo del Corpus Domini, avvenuto - secondo la tradizione - 
nel 1263. Rientro in Hotel . Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno:  1a colazione. Escursione a Civita di Bagnoregio la cosid-
detta “Città che muore” sorge infatti su un terreno molto precario, situa-
ta su una platea tufacea, rischia il crollo perché i vasti banchi d’argilla 
che la sorreggono sono soggetti a continua erosione.
La cosidetta Civita che muore è un piccolissimo centro dove il tempo 
sembra essersi fermato e dove si può giungere soltanto a piedi, per-
correndo un ponte in cemento armato realizzato a vantaggio dei pochi 
cittadini rimasti e dei turisti che la visitano da tutto il mondo. Al termine 
rientro a Bolsena per il pranzo. Nel primo pomeriggio  partenza per il 
rientro con arrivo in serata.

1° giorno: Partenza in Pullman GT per Caserta. Pranzo. Visita con guida 
alla Reggia o Palazzo Reale di Caserta, dimora storica appartenuta alla 
famiglia reale della dinastia Borbone, Patrimonio dell’umanità ‘Unesco 
(ingresso e dispositivi audio inclusi). Al termine sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione escursione a Napoli. Al mattino 
visita con guida. Pranzo libero per assaporare il tipico “street food” par-
tenopeo. Pomeriggio libero per passeggiare ed approfondire la cono-
scenza della città. Possibilità di effettuare la visita facoltativa di Napoli 
Sotterranea. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: Dopo la prima colazione spostamento a Pompei per la vi-
sita guidata agli Scavi Archeologici, dichiarati dall’Unesco Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Nel 2016 sono state restaurate e riaperte sei 
domus (ingresso incluso). Pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rien-
tro in sede con arrivo previsto in serata.

FERRARA POMPOSA

BOLSENA,
CIVITA DI BAGNOREGIO

NAPOLI, CASERTA E
POMPEI29 APRILE/1 MAGGIO

26/27 MAGGIO

18/20 MAGGIO

 
CAMERA SINGOLA: €. 40

 
CAMERA SINGOLA: €. 50

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 325

€. 320

NAVIGAZIONE SUL PO & F.I.CO

La quota comprende:
-Viaggio in pullman G.T. 
- Sistemazione in albergo 3/4 * 
in camere doppie con servizi privati
- Pensione completa con bevande
- Visite e escursioni come da programma 
– Accompagnatrice/assistente Cosmotours 
- Assicurazione individuale

La quota non comprende:
- Ingressi, Mance, Extra in genere

 
CAMERA SINGOLA: €. 20

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 180
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RIVIERA DEL BRENTA E VICENZA

La quota comprende:
- Viaggio in Pullman Gt 
- Sistemazione in Hotel 4 stelle 
in camere doppie c.s. 
- Trattamento di mezza pensione 
+ un pranzo con bevande 
- Visita con guida di Vicenza e Padova
e Visite guidate alle Ville Palladiane
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Accompagnatore/assistente Cosmotours

La quota non comprende:
- Ingressi 
- Mance 
- Extra in genere e tutto quanto non previsto

La quota comprende:
- Viaggio in Pullman GT 
- Sistemazione in Hotel 4* 
in camere doppie c.s. 
- Trattamento mezza pensione 
bevande ai pasti 
– Passaggio marittimo 
Formia/Ponza/Formia 
- Accompagnatore/assistente Cosmotours
- Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende:
- Ingressi, mance 
- Tasse di soggiorno ove previste da pagarsi in loco
- Extra in genere

MINI-CROCIERA di 4/5 ore intorno all’isola di ponza con maccheronata 
bevande e caffè €. 30
(prenotazione da effettuarsi all’atto dell’iscrizione al viaggio)

1° giorno: Partenza in pullman G.T. per Vicenza, conosciuta come la 
città del Palladio - che vi realizzò numerose architetture nel tardo rina-
scimento. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida: la Basilica 
Palladiana, il Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, il Santuario di Monte 
Berico, Piazza dei Signori. Al termine Trasferimento in hotel. Cena e Per-
nottamento
2° giorno: Prima colazione. Partenza in pullman e guida per la Riviera 
del Brenta dove si succedono le Ville erette nel classico stile del Pal-
ladio.....Villa Pisani (ingresso escluso), la più famosa delle Ville Venete, 
edificata dal Doge Alvise Pisani nel ‘700 ed abitata da illustri personag-
gi quali Napoleone e D’Annunzio. Al termine proseguimento per Villa 
Foscari, detta della “Malcontenta”,  e visita (ingresso escluso) della leg-
gendaria villa cinquecentesca costruita dalla Famiglia Foscari ed edifi-
cata dal Palladio. Al termine rientro in hotel. Pranzo. Pomeriggio visita 
al borgo di Montagnana che, oltre che per lo straordinario complesso 
fortificato, si fa apprezzare per il tessuto urbano, fatto di vie e di edifici 
sorti in periodo rinascimentale e, parte, durante la ripresa economica 
del XIX secolo. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento 
3° giorno: Dopo la prima colazione visita di Padova con guida:la Ba-
silica di S.Antonio, il Prato dellaValle, il caffè Baistrocchi. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno.  

1° giorno: Partenza in Pullman GT per Formia. Sosta ad  Anagni, la città 
dei Papi dove avvenne l’episodio dello Schiaffo ai danni di Papa Boni-
facio VIII. Pranzo libero. Al termine proseguimento per Formia. Sistema-
zione in Hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno: Dopo la prima colazione partenza per il porto e imbarco 
sul traghetto. Sbarco sull’Isola di Ponza. Tempo libero per scoprire la 
suggestiva isola. Pranzo libero. facoltativo: Mini-crociera di 4/5 ore: l’i-
tinerario in barca offre al visitatore la possibilità di ammirare uno stu-
pefacente alternarsi di baie, cale, insenature, scogli, faraglioni e grotte 
marine che contrassegnano tutta la costa. Partendo dal Molo Musco, si 
effettua il pèriplo dell’isola. Durante il percorso sono previste alcune 
soste per i bagni. Maccheronata a bordo con pasta tonno e olive alla 
maniera Ponzese. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto per rientro a 
Formia. Cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione e partenza per Viterbo. definita da secoli la 
città dei Papi, in memoria del periodo in cui la sede papale fu appunto 
spostata in questa città che ancora porta i segni di quel fasto, pur aven-
do origini ancora più antiche. La “Città dei Papi”, capoluogo di antica 
origine etrusca e di grandi tradizioni storiche, conserva un   notevole 
centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il ri-
entro in sede con soste durante il percorso ed arrivo previsto in serata.

PADOVA E LE VILLE VENETE ISOLA DI PONZA ,
LA RIVIERA DI ULISSE, 
ANAGNI E VITERBO

1/3 GIUGNO

1/3 GIUGNO

 
CAMERA SINGOLA: €. 50

 
CAMERA SINGOLA: €. 50

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 295
€. 325

PARIGI VALENCIA AMSTERDAM
26/29 MAGGIO 5/7 GIUGNO 20/23 GIUGNO

 
CAMERA SINGOLA: €. 60

 
CAMERA SINGOLA: €. 40

 
CAMERA SINGOLA: €. 60

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 365 €. 320 €. 450

Non incluso: tasse aeroportuali €. 40 Non incluso: tasse aeroportuali €. 40Non incluso: tasse aeroportuali €. 40

Incluso:
volo+hotel+accompagnatore+colazione

Incluso:
volo+hotel+accompagnatore+colazione

Incluso:
volo+hotel+accompagnatore+colazione
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ITALIA/ESTERO

PROVENZA NORMANDIA, 
MONT ST. MICHEL E PARIGI

ITALIA/ESTERO
29 GIUGNO/1 LUGLIO

12/16 LUGLIO                                         2/6 AGOSTO

La quota comprende:
- Viaggio in Pullman 
- Sistemazione in hotel tre stelle 
- Trattamento di Mezza pensione 
- Visita Guidata intera giornata del Luberon
– Accompagnatore/assistente Cosmotours 
- Assicurazione. 

La quota non comprende:
- Pranzi, Bevande, Ingressi, Mance, 
- Eventuali tasse di soggiorno 
da pagarsi direttamente in loco 
ed extra in genere

La quota comprende:
- Volo low cost da Pisa a/r 
(tariffa calcolate alla data del 10 febbraio 2018) 
- Bagaglio: 1 trolley da cabina 
max cm. 115 per kg. 10
- Tour in pullman 
- Sistemazione in hotel 3 stelle superior 
in camera doppia con servizi privati 
- Trattamento di mezza pensione 
- Visita di Parigi in pullman con guida 
- Visita con guida a Mont Saint Michel 
– Visita con guida di Bayeux
- Assistente/Accompagnatore Cosmotours 
- Assicurazione medico-Bagaglio

La quota non comprende:
- Mance, bevande, tasse aeroportuali, ingressi, pasti dove non previsti, 
extra personali in genere e quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.
- Tasse aeroportuali (calcolate alla data del 10 febbraio 2018) €. 50
- Facoltativo: bagaglio in stiva €. 45  - Posto assegnato €. 12

1° giorno: Partenza in bus G.T. Pranzo libero. Arrivo a Aix en Proven-
ce. Visita della città con accompagnatore: i suoi affascinati palazzi e le 
bellissime fontane. La sua dolcezza di vita, la sua luce incomparabile 
hanno affascinato molti artisti ed i paesaggi meravigliosi della campa-
gna circostante hanno ispirato le celebri tele del pittore Paul Cezanne. 
Sistemazione in hotel (3 stelle). Cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per Gordes chiamato il 
Balcone di Provenza, villaggio arroccato su uno sperone di roccia. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Roussillon, borgo tra i più 
suggestivi della regione, dove tutte le case sono colorate nelle varie 
tonalità dell’ocra estratta nelle vicinanze. Possibilità di percorrere il Sen-
tiero delle Ocre dove tutte le sfumature di rossi, arancioni e gialli hanno 
trovato rifugio nelle terre e nelle rocce che compongono la valle delle 
Fate e le falesie dei Giganti, formazioni rocciose dalle forme ardite e 
dagli intensi colori (ingresso non incluso). Al termine rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per Valensole grazioso 
con le sue vie antiche, la fontana del 1700, le cappelle e il panorama 
viola che lo circonda: i meravigliosi campi di lavanda che circondano 
senza fine il piccolo paesino. Enormi distese di fiori viola, il ronzio delle 
api e un profumo inebriante. Chi visita la Provenza nel periodo tra giu-
gno e luglio si troverà molto facilmente immerso in un paesaggio del 
genere: è la stagione della fioritura della Lavanda, il momento migliore 
per visitare la bellissima regione francese. Sosta ad un fabbrica di pro-
fumi. Pranzo libero. Partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in 
serata.

1° giorno: Ritrovo dei Signori Partecipanti presso l’aeroporto di Pisa di-
sbrigo delle operazioni di sicurezza e imbarco sul volo per Parigi. Arrivo 
e partenza per la Costa d’Alabastro. Arrivo ad Etretat villaggio di pesca-
tori che ha saputo conservare un fascino antico con la struttura in legno 
per il mercato al coperto e le sue ville Belle Époque, noto per le sue 
spettacolari falesie vere sculture scolpite dai flutti nel gesso e la selce 
dell’altopiano del Pays de Caux che hanno ispirato pittori e scrittori. Pran-
zo libero. Proseguimento per Honfleur, piccola città marinara con case 
dalle alte e colorate facciate immortalata dai più grandi pittori dell’im-
pressionismo e Deauville punto di riferimento internazionale, luogo di 
incontro delle stelle del grande schermo e degli appassionati di corse di 
cavalli. Sistemazione in Hotel a Lisieux o dintorni. Cena e pernottamento.
2° giorno: prima colazione. Partenza per la visita con guida di Bayeux 
città normanna miracolosamente risparmiata dalla distruzione dei bom-
bardamenti che conserva intatto tutto il suo fascino con le sue vie me-
dievali, i canali con i mulini, le chiese famosa per l’ arazzo medievale che 
custodisce, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo libe-
ro. Trasferimento ad Arromanches Les Bains, piccola località della Nor-
mandia resa famosa dallo sbarco alleato del 6 giugno 1944. Visita del 
Museo dello Sbarco e dei bunker costruiti dai Tedeschi per contrastare 
lo sbarco degli alleati. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: prima colazione. Partenza per la visita all’abbazia di Mont 
Saint Michel che si innalza superba sulla cima di una collina, nel cuore 
di un’immensa baia invasa dalle più grandi maree d’Europa, circonda-
ta da sabbie mobili e accessibile solo attraversando una stretta strada 
rialzata. Il Mont Saint Michel, simbolo della Normandia è oggi Patrimo-
nio Mondiale dell’Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
Rouen, perla indiscussa della Normandia. Incastonata fra la Senna e il 
mare Rouen conserva intatto, non solo una delle più eccezionali cat-
tedrali gotiche d’Europa immortalata da Monet, ma un centro storico 
senza pari, con un cuore medievale con più di 200 case a graticcio au-
tentiche. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: prima colazione. Partenza per Parigi. Visita della città in pul-
lman con guida: Notre Dame, la Bastiglia, il Centro Storico. Pranzo libe-
ro. Pomeriggio proseguimento della visita della città. Sistemazione in 
Hotel. Cena e pernottamento. (Facoltativo Giro in Battello sulla Senna).
5° giorno: prima colazione in albergo. Mattina libera per attività individua-
li. In tempo utile trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’im-
barco sul volo speciale per il viaggio di ritorno. Arrivo a Pisa. Fine servizi.

 
CAMERA SINGOLA: €. 50

 
CAMERA SINGOLA: €. 120

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 330

€. 790

I SENTIERI DELL'OCRA E I CAMPI DI LAVANDA DEL LUBERON

€. 310

€. 760
PRENOTA PRIMA
45 GIORNI

PRENOTA PRIMA
60 GIORNI
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ITALIA/ESTERO

SAN PIETROBURGO & 
MOSCA
23/30 LUGLIO

1° giorno: Pisa - San Pietroburgo - Partenza da Pisa con volo di linea 
(diretto) per San Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali 
e trasferimento in hotel in pullman. Sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno: San Pietroburgo - Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cato alla visita della città e del Museo Hermitage, (ingresso e uso au-
ricolari incluso) uno dei più grandi del mondo, le collezioni esposte 
comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
proseguimento della visita panoramica della città e visita dell’esposi-
zione dedicata agli Impressionisti e post Impressionisti presso il Palaz-
zo dello Stato Maggiore (ingresso incluso). Cena e pernottamento. 
3° giorno: San Pietroburgo - Prima colazione e pernottamento in hotel. 
Mattinata Libera con possibilità di escursione facoltativa alla residenza 
Puskin. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione a Pe-
trodvoretz (incluso solo ingresso parco), località situata sul Golfo di Fin-
landia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. Cena libera. Per-
nottamento.
4° giorno: San Pietroburgo - Mosca - Prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicata alla visita della Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso in-
cluso), la cui costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo e 
per questo è considerata simbolo della città. Cestino da viaggio (light 
lunch). Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza con 
treno per Mosca (seconda classe-orario treno da definire). Arrivo, tra-
sferimento in hotel, Cena e pernottamento. 
5° giorno: Mosca - Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della visita pa-
noramica della città. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Pomeriggio 
dedicato alla visita della Galleria Tretiakov (ingresso incluso), uno dei più 
importanti musei di arte russa e sovietica. Cena e pernottamento in hotel. 
6° giorno: Mosca - Prima colazione in hotel. Mattinata libera con possi-
bilità di effettuare l’escursione facoltativa a Serghiev Posad, città santa 
ortodossa e sede del celebre Monastero centro della vita religiosa dei 
Russi. Si trova a 74 km da Mosca. Fu fondato da San Sergio di Rodonez 
del XIV sec. Rientro a Mosca e pranzo in ristorante. Pomeriggio prose-
guimento delle visite e passeggiata sulla via Stary Arbat. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
7° giorno: Mosca - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita del territorio del Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali). 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio passeggiata sulla Piazza Rossa e visita 
al Parco Zaryadye, diviso in quattro diverse aree che rappresentano le 
principali zone geografiche della Russia: tundra, steppe, foreste e zone 
umide, che caratterizzano i tipici microclimi di ogni zona. Vi si trova an-
che una grotta di ghiaccio con creazioni dell’artista del ghiaccio Ale-

 
CAMERA SINGOLA: €. 390

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 1.540
La quota comprende:
- Volo di Linea S7 Pisa/Sanpietroburgo 
e Mosca/Pisa in classe economica 
- 1 bagaglio per persona in stiva 
(del peso massimo di 23 kg) 
+ 1 trolley da cabina Max 8 kg
- Trasferimenti e visite con pullman 
come indicato in programma;
- Trasferimento con treno veloce 
San Pietroburgo Mosca 
(biglietto seconda classe)
- Hotel 4 **** in camere doppie 
con servizi privati 
- Mezza pensione + 3 cene in ristoranti/Hotel 
- acqua minerale o acqua denaturalizzata in caraffa/dispenser + caffè/tea 
- Visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano indicate nel pro-
gramma (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato)
- Auricolari per tutte le visite da programma;
- Tassa governativa di registrazione in hotel; 
- Accompagnatore Cosmotours per tutta la durata del viaggio 
(minimo 30 persone)
- Borsa da viaggio e materiale di cortesia in omaggio
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

La quota non comprende:
- Tasse aeroportuali, facchinaggio, visto consolare,mance 
(da pagare in loco all’arrivo, €. 30 per persona),   
- Bevande non espressamente indicate, extra personali in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato nel programmi.

Documenti e visti:
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consola-
re. Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua di alme-
no 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 2 fototessera 
recenti (meno di 3 mesi dalla data di presentazione), a colori, biometri-
che, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto 
chiaro) e senza occhiali scuri. 
Tasse aeroportuali: €. 85 (calcolate alla data del 15 Gennaio 2018)
Visto d’ ingresso  €. 80 
Supplemento facoltativo: assicurazione annullamento viaggio €. 55

Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma po-
trebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione
Camere Triple: non disponibili

xander Ponomarev. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
8° giorno: Mosca - Pisa - Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea (diretto) per Pisa. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

LE CAPITALI DANUBIANE
28 LUGLIO/1 AGOSTO                          12/16 AGOSTO

La quota comprende:
- Viaggio in Pullman GT 
- Sistemazione in Alberghi 3/4 stelle 
in camere doppie con servizi 
- Trattamento di mezza pensione 
– Visita mezza giornata con guida a 
Budapest e Vienna 
- Accompagnatore/Assistente Cosmotours 
- Assicurazione individuale

La quota non comprende:
Mance bevande ingressi extra in genere 
e tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende”
Visita facoltativa Palazzo di Schoembrun incluso ingresso € 35
(da prenotare all’atto dell’iscrizione al viaggio)

1° giorno: Partenza in pullman G.T. per Budapest. Pranzo libero in 
viaggio. In serata arrivo nella capitale ungherese. Sistemazione in al-
bergo. Cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione. Visita della città con guida: Piazzale degli 
Eroi, il Parlamento il Castello Varhegy, la Fortezza simbolo della Città 
con la Chiesa di Mattia Corvino. Pranzo libero. Cena e pernottamento. 
Facoltativo: Escursione in battello sul Danubio.
3° giorno: Prima colazione e partenza per Vienna. Arrivo e visita della città 
con guida Santo Stefano, il Ring, il Belvedere. Pranzo libero. Pomeriggio pro-
seguimento visita della città con accompagnatore. Cena e pernottamento.
4° giorno: Prima colazione. Tempo libero per attività individuali. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita facoltativa del grandioso complesso del Pa-
lazzo Imperiale di Schoembrunn. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: Prima colazione e partenza per il rientro in sede attraverso le 
caratteristiche Regioni austriache della Stiria e della Carinzia. Pranzo libero.

 
CAMERA SINGOLA: €. 120

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 530

BUDAPEST & VIENNA

€. 510
PRENOTA PRIMA
45 GIORNI



9

ITALIA/ESTERO

MONACO DI BAVIERAPRAGA 
14/18 AGOSTO12/16 AGOSTO

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. 
- Sistemazione in hotel 3*sup/4* 
in camere doppie c. s. 
- Trattamento di mezza pensione 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Assicurazione medico bagaglio 
- Accompagnatore/assistente Cosmotours

La quota non comprende:
- Ingressi, Bevande, Mance
- Eventuali tasse di soggiorno 
da pagare esclusivamente in loco
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto 
nel presente programma.

1° giorno: Partenza in pullman G. T. per Monaco di Baviera o dintorni. 
Pranzo libero in viaggio. Nel tardo pomeriggio arrivo e sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento.
2° giorno: 1° colazione. Visita con guida della città che è la più importan-
te della Germania meridionale, ricca di musei e palazzi barocchi. Pranzo 
libero. Pomeriggio libero per approfondire la conoscenza della città ba-
varese. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento.
3° giorno: 1° colazione. Escursione di intera giornata con 
l’accompagnatore per visitare il più famoso dei Castelli di Ludwig, 
Ludovico II, il “Re delle Fiabe” che concretizzo’ le sue romantiche visioni 
nei magici paesaggi a sud di Monaco, sullo sfondo imponente delle Alpi 
Bavaresi. Pranzo Libero. Visita interna del Castello di Neuschwanstein, 
nelle cui sale Re Ludovico riviveva le gesta di Parsifal, Tannhauser e altri 
eroi wagneriani.(ingresso non incluso). Tempo permettendo visita di 
Oberhammergau una delle attrazioni-cartolina della Baviera che deve 
la sua fama alle case affrescate. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: 1° colazione. Partenza per Norimberga visita con guida del-
la bella città caratterizzata da un’architettura medievale, di cui le fortifi-
cazioni e le torri di pietra dell’Altstadt sono un esempio. L’Hauptmarkt 
ospita la Schöner Brunnen, una fontana rifinita in oro e adornata da 
statue, e la Frauenkirche, una chiesa gotica risalente al XIV secolo. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio tempo permettendo breve visita con accom-
pagnatrice di Ratisbona dove gli edifici originari in eccellente stato di 
conservazione testimoniano dell’importanza politica, religiosa ed eco-
nomica della città durante il Medioevo. Il centro storico di Ratisbona è 
entrato a far parte della Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO . 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento
5° giorno: 1° colazione. Partenza per il rientro in sede attraverso la pa-
noramica delle Alpi Bavaresi. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio 
con arrivo previsto in serata.

1° giorno: Partenza in bus GT. per Ceske Budejovice. Pranzo libero. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: 1a colazione in hotel e partenza per Cesky Krumlov. Visita gui-
data dell’incantevole località, gioiello medioevale nel cuore della Repub-
blica Ceca, Patrimonio mondiale dell’umanità. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio trasferimento a Praga, capitale della Repubblica Ceca che sorge 
su 7 colline ed è attraversata dalla Moldava. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. Escursione facoltativa “Praga by night/fontane illuminate”.
3° giorno: 1a colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita gui-
data di Praga, una città magica: il complesso del Hrad (Castello) che 
dall’alto della collina domina con la sua sagoma l’intera città, Stare Me-
sto (la Città Vecchia) con il Municipio e l’Orologio Astronomico, la Cat-
tedrale di Tyn, il Quartiere Ebraico, Mala Strana, il Ponte Carlo. Pranzo 
in hotel. Cena in birreria con menù caratteristico e musica folkloristica, 
compresa una bevanda. Pernottamento in hotel. 
4° giorno: 1a colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo libero. 
Giornata a disposizione per attività individuali oppure per escursione 
facoltativa al Castello di Karlestein, uno dei più famosi castelli dell’area 
costruito tra il 1348 ed il 1357 ubicato in posizione panoramica. In sera-
ta escursione facoltativa “Praga by night/crociera sulla Moldava”.
5° giorno: 1a colazione in hotel e partenza. Soste lungo il percorso. 
Pranzo e cena liberi. Rientro nelle località di partenza in serata.

 
CAMERA SINGOLA: €. 110

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 470

€. 450

I MAGICI CASTELLI DI LUDWIG E NORIMBERGAE I CASTELLI DELLA BOEMIA

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. 
- Sistemazione in Hotel 3 Stelle 
in camere doppie c.s. 
- Trattamento di mezza pensione 
- Visita con guida di Monaco e Norimberga 
– Prenotazione al Castello di Ludwig 
Accompagnatore /assistente Cosmotours 
- Assicurazione individuale.

La quota non comprende:
- Ingressi, bevande ai pasti e 
quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

 
CAMERA SINGOLA: €. 110

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 570

€. 550

PRENOTA PRIMA
60 GIORNI

PRENOTA PRIMA
60 GIORNI
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ITALIA/ESTERO

SALISBURGO TOUR DEL BELGIO:
BRUXELLES, BRUGES, GAND17/19 AGOSTO

24/29 AGOSTO

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. 
- Sistemazione in hotel 3 stelle sup.
in camere doppie c. s. 
- Mezza pensione 
- Visita con guida di Salisburgo 
- Accompagnatore/assistente 
- Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende:
- Ingressi, biglietti battello e miniere 
- Bevande mance extra in genere e 
tutto quanto non espressamente previsto nel presente programma.

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. 
- Sistemazione in hotel 3* sup. 
in camere doppie con servizi privati 
- Trattamento mezza pensione 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Accompagnatore/assistente Cosmotours 
- Assicurazione individuale medico/bagaglio 

La quota non comprende:
- Ingressi, bevande ed extra in genere 
e tutto quanto non espressamente 
indicatoalla voce “quota comprende”

1° giorno: Partenza in bus G.T. per la regione del salisburghese. Pranzo 
libero durante il percorso. Tempo permettendo breve sosta a Villach 
attraversata dal fiume Drava, e dal suo affluente Gail. Al termine prose-
guimento per l’hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: 1° colazione in hotel. Mattina escursione sul Lago  Wolf-
gangsee: visita di St. Gilgen, cittadina mozartiana affacciata sul lago, 
dalle belle case intorno alla piazza centrale, il “Mozartplatz”, con una 
statua di Mozart fanciullo che ricorda il luogo natale di sua madre Anna 
Maria Pertl, trasferimento al porto per raggiungere in battello (biglietto 
non incluso) il paesino di  St. Wolfgang, con la bella Wallfahrtskirche, 
santuario rilucente dell’oro dei suoi splendidi altari barocchi e il cele-
bre albergo “Am Weißen Rössl” (Al Cavallino bianco) che ispirò l’ope-
retta omonima. Pranzo libero. Rientro a Salisburgo. Visita guidata della 
Città nel corso della quale si potranno ammirare il Duomo tardo rina-
scimentale, il centro storico intorno alla Getreidegasse, la casa natale 
Mozart, la Residenz. Al termine tempo libero. Cena e pernottamento..
3° giorno: 1° colazione in hotel. Partenza per Bad Dürrnberg con 
le miniere di sale. Il viaggio all´interno del mondo del sale di Bad 
Dürrnberg a bordo di un piccolo treno. Utilizzando gli scivoli creati 
dagli stessi minatori, raggiungerete livelli sempre più profondi. Una 
guida vi racconterà la storia del sale e della miniera di Dürrnberg; su 
una zattera attraverserete il famosissimo lago di sale, accompagnati da 
musica mistica(ingresso non incluso). Pranzo libero. Al termine inizio 
del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.    

1° giorno: Partenza in pullman G.T. per l’Alsazia, storica Regione france-
se al confine con la Germania, ricca di storia e città d’arte. Pranzo libero. 
Sistemazione in Albergo nella Regione alsaziana, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione. Partenza per Bruxelles con sosta a Metz 
capoluogo della Lorena. Visita alla splendida cattedrale Saint-Etienne, 
edificata tra il 1220 e il 1522, la cattedrale è il frutto dell’unione di due 
chiese distinte. Con la sua volta alta 42 metri, Saint-Etienne è uno degli 
edifici gotici più grandi d’Europa. I suoi 6.500 mq di vetrate, le sono 
valsi il soprannome di “lanterna di Dio”. Al termine proseguimento per 
Bruxelles. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione. Visita con guida della capitale Belga chia-
mata anche Capitale d’Europa essendo il  centro politico dell’Unione 
europea e della NATO: la Grand Place patrimonio UNESCO, costruita 
nel XIII secolo come piazza del mercato, circondata dai maggiori mo-
numenti cittadini e dalle belle case delle corporazioni, il Mannequin Pis 
simbolo della città. Pranzo libero. Cena e pernottamento.
4° giorno: Prima colazione. Escursione intera giornata a Bruges e 
Gand.  Visita con guida al centro medievale di Gand, ricco di edifici 
storici, tra cui la chiesa di San Nicola e il Castello dei Conti di Fiandra, 
la Cattedrale di San Bavone con il famoso polittico dell’Adorazione 
dell’Agnello Mistico, del pittore van Eyck. Pranzo libero. Attraverso la 
campagna fiamminga raggiungiamo Bruges, detta anche la “Venezia 
del Nord” visita con guida: la statua della Madonna di Michelangelo 
e l’imponente Torre dell’Orologio che sovrasta la Piazza centrale del 
Mercato. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: Prima colazione. Partenza per Lovanio. nota per i birrifici. 
Nella piazza centrale si trova il municipio, risalente al XV secolo, de-
corato con alte guglie e centinaia di statue di figure locali, personaggi 
biblici e santi. Pranzo libero. Proseguimento per l’Alsazia. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: 1° colazione. Partenza per il rientro in sede. Pranzo libero. 
Arrivo in serata.

 
CAMERA SINGOLA: €. 60

 
CAMERA SINGOLA: €. 135

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 320

€. 300

€. 625

LE MINIERE DEL SALE. VILLACH E NAVIGAZIONE SUL LAGO WOLFGANGSEE

€. 595
PRENOTA PRIMA
60 GIORNI PRENOTA PRIMA

60 GIORNI
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ITALIA/ESTERO

BERLINO, MONACO, 
DRESDA

VIENNA

25/30 AGOSTO
30 AGOSTO/2 SETTEMBRE

1° giorno:  Partenza in bus per Monaco di Baviera. Pranzo libero. Arrivo 
nel pomeriggio nel capoluogo bavarese, incontro con la guida e visita della 
città: la Marienplatz con il Nuovo Municipio, la neoclassica Piazza Reale, l’Ar-
co della Vittoria. Al termine, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Berlino. Pran-
zo libero. Sosta a Bamberga. Praticamente uscita illesa dai bom-
bardamenti della seconda guerra mondiale, Bamberga, è riuscita 
a conservare in toto il suo centro storico considerato il più este-
so della Germania e inserito tra i Patrimoni dell’Unesco dal 1993. 
In serata arrivo nella capitale della Germania e sistemazione in albergo 
Cena pernottamento. 
3° giorno: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visi-
ta guidata di Berlino: il Duomo cattolico, quello protestante, la chiesa 
francese, quella tedesca, gli edifici barocchi dell’epoca prussiana come 
la porta di Brandeburgo, Alexanderplatz, poi il celebre Check Point 
Charlie, Postdammer Platz con il Sony Center, il Parlamento. Pranzo li-
bero. Rientro in albergo per cena e pernottamento. 
4° giorno: Prima colazione in hotel. Al mattino escursione facoltativa a 
Potsdam, la capitale del Brandeburgo, per la visita al Castello Sanssou-
ci, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO per la sua bellezza 
e l’importanza storico-artistica. Pranzo libero. Rientro nel pomeriggio a 
Berlino per effettuare la suggestiva navigazione sul fiume Sprea. Cena 
e pernottamento in hotel.
5° giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Ratisbona. Pranzo 
libero. Sosta a Dresda per la visita con guida della Città detta la “Firen-
ze dell’Elba” per l’architettura barocca: la Frauenkirche, del XIV-XV sec., 
il castello barocco Zwinger, il Teatro dell’Opera,la Brühlsche Terrasse, 
la terrazza che si affaccia sull’Elba. Proseguimento per Ratisbona, siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: Prima colazione in hotel ed inizio del viaggio di ritorno con 
arrivo previsto in serata.

1° giorno: Partenza in in pullman G.T. per Vienna. Pranzo libero in viag-
gio. Nel tardo pomeriggio arrivo a Vienna. Sistemazione in hotel. Cena. 
Pernottamento in hotel..
2° giorno: Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita con gui-
da della capitale asburgica: la gotica cattedrale di S. Stefano, la famosa 
strada chiamata il Ring, il palazzo reale Hofburg e il Belvedere. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo libero per approfondire la visita della 
città. Cena con accompagnamento musicale in locale tipico a Grinzing, 
il quartiere dei vignaioli, (¼ di vino incluso). Facoltativo: possibilita di 
prenotare i tavoli in una delle Discoteche piu famose di Vienna con mu-
sica anni ’80 -’90. Pernottamento in hotel.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Visita con guida del palazzo impe-
riale di Schonbrunn (ingresso non incluso) dichiarato dall’Unesco Pa-
trimonio Mondiale dell’Umanità. Il più importante castello austriaco ha 
un perfetto stato di conservazione ed è circondato da un parco immen-
so. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per attività individuali. 
In serata Cena presso la “Donauturm” si sale  in soli 35 secondi al bel-
vedere girevole della Torre del Danubio, situato a 155 metri di altezza 
dove si trova il ristorante. Rientro libero. Pernottamento in hotel.
4° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia Pran-
zo libero in viaggio. Arrivo previsto in tarda serata. 

LA NAVIGAZIONE SULLA SPREA

"INCONTRIAMOCI"PRIMA FESTA 

"INCONTRIAMOCI"PRIMA FESTA  

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. 
- Sistemazione in Hotel 3/4 Stelle 
semicentrale/periferico 
in camere doppie c.s. 
- Trattamento di mezza pensione 
- Visita con guida di Monaco Berlino Dresda 
- Accompagnatore/assistente Cosmotours 
- Assicurazione individuale

La quota non comprende:
- Ingressi, bevande ai pasti e 
quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. -
- Sistemazione in hotel 4**** 
(1° categoria) in camere doppie  
- Trattamento in hotel come da programma 
(n°3 prime colazioni)  
- Cena il giorno dell’arrivo
- Visita con guida a Vienna e Schoembrunn
- Cena con musica a Grinzing (vino incluso)
- Cena presso il ristorante 
della torre “Donauturm”
- Accompagnatore/assistente Cosmotours
- Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende:
- Ingressi, bevande ai pasti 
(incluse al ristorante a Grinzing)
quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

 
CAMERA SINGOLA: €. 150

 
CAMERA SINGOLA: €. 90

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 680

€. 480

€. 460

€. 655
PRENOTA PRIMA
60 GIORNI

PRENOTA PRIMA
60 GIORNI
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ITALIA/ESTERO

TOUR DELLA PUGLIA & 
MATERA

NAPOLI, CASERTA, CAPRI
E POMPEI

1/6 SETTEMBRE
6/9 SETTEMBRE

1° giorno: Partenza in pullman G.T. per la Puglia. Pranzo libero. Sosta a 
Trani per una breve visita alla “Città di Pietra” con il suo magnifico Duo-
mo capolavoro del Romanico Pugliese. Arrivo in serata sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: 1a colazione. Escursione con guida intera giornata nel-
la Valle d’Itria. Visita ad Ostuni: “Ostuni è la città panoramica per 
eccellenza,ogni casa è un belvedere, ad ogni finestra v’è un poeta che 
guarda nella pianura sottostante gli ulivi che cangian colore a tutti i 
venti”. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita con guida di Alberobello, cit-
tadina Patrimonio dell’Unesco per i suoi inconfondibili trulli. Rientro in 
hotel per cena tipica. Pernottamento. 
3° giorno: 1a colazione. Escursione a Matera sull’altopiano delle Murge. 
Sosta ad Altamura, caratteristico borgo agricolo delle Murge occidenta-
li, visita del centro storico di forma ovoidale dominato dalla Cattedrale 
dell’Assunta e ricco di vicoli e cortili detti “claustri”. Proseguimento per la 
“città dei Sassi”. Pranzo in ristorante tipico con affaccio sui “Sassi”. Pome-
riggio visita con guida della città situata in un contesto unico al mondo e 
per questo inserita dall’Unesco fra i patrimoni dell’Umanità: la chiesa di 
S. Giovanni Battista, la Cattedrale ed i Sassi, antiche abitazioni ricavate da 
una profonda gravina. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
4° giorno: 1a colazione. Escursione intera giornata. Visita della affasci-
nante cittadina di Otranto con il Duomo di stile romanico/pugliese pro-
seguimento per Lecce. Pranzo in ristorante in centro e visita con guida 
della “Firenze del Sud”, città capolavoro del barocco pugliese: il Duomo, 
la chiesa di Santa Croce, P.za S. Oronzo dominata dall’obelisco con la 
statua del santo protettore. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
5° giorno: 1a colazione. Escursione a Polignano a Mare. Un mare cri-
stallino e la roccia ricamata da cavità impressionanti, scavate dal mare, 
sono i segni distintivi di Polignano a Mare, conosciuta come la “Perla 
dell’Adriatico”, affascina con il centro storico ricco di tracce arabe, bizan-
tine, spagnole e normanne, come i resti dei quattro torrioni di difesa che 
cingevano la parte antica dell’abitato. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita con guida di Bari il suo labirintico centro storico con la basilica 
di San Nicola e il Duomo, il centro murattiano. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.
6° giorno: Dopo la prima colazione partenza per Castel del Monte un edi-
ficio del XIII secolo fatto costruire dall’imperatore Federico II di Svevia, in-
serito dall’UNESCO nella lista dei monumenti patrimonio dell’umanità. 
Pranzo libero e inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

1° giorno: Partenza in Pullman GT per Caserta. Visita con guida alla 
Reggia di Caserta o Palazzo Reale di Caserta, dimora storica apparte-
nuta alla famiglia reale della dinastia Borbone, Patrimonio dell’umanità 
Unesco. Pranzo libero. Al termne proseguimento per la costiera Sorren-
tina, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione imbarco sul battello per l’Isola di 
Capri. Visita della Piazzetta, dei Giardini di Augusto. Pranzo in ristoran-
te a base di pesce. Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa alla 
Grotta Azzurra o ai Faraglioni. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno: Dopo la prima colazione escursione a Napoli. Al mattino 
visita con guida. Pranzo libero per assaporare il tipico “street food” par-
tenopeo. Pomeriggio libero per passeggiare ed approfondire la cono-
scenza della città. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: Dopo la prima colazione spostamento a Pompei per la vi-
sita guidata agli Scavi Archeologici, dichiarati dall’Unesco Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Nel 2016 sono state restaurate e riaperte sei 
domus. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede 
con arrivo previsto in serata.

COLORI & SAPORI DEL SUD

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. 
- Hotel 4 stelle con sistemazione 
in camere doppie con servizi 
- Trattamento di mezza pensione 
con bevande ai pasti + 3 pranzi
- Pranzo in ristorante a Matera 
- Guida a Lecce Otranto Alberobello Bari 
- Accompagnatore/assistente Cosmotours 
- Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende:
- Ingressi, mance
- Eventuali tasse di soggiorno da pagarsi direttamente in loco, extra in 
genere e quanto non espressamente indicato nel presente programma

La quota comprende:
- Viaggio in Pullman GT 
- Sistemazione in Albergo 3/4 stelle 
in camere doppie c.s. nel Golfo di Napoli 
- Trattamento mezza pensione 
con bevande ai pasti + 1 pranzo
- Guida per la visita di Napoli,
Pompei e Caserta 
- Trasferimento in nave Napoli/Capri e Vv 
- Funicolare per raggiungere Capri 
- Accompagnatore/assistente Cosmotours 
- Assicurazione Medico-Bagaglio

La quota non comprende:
- Ingressi, bevande ai pasti 
(incluse al ristorante del Grinzing)
quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

 
CAMERA SINGOLA: €. 135

 
CAMERA SINGOLA: €. 90

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 640
€. 470

€. 450
€. 610

PRENOTA PRIMA
45 GIORNI

PRENOTA PRIMA
60 GIORNI



PARTENZE
GARANTITE

PARTENZA DI GRUPPO GARANTITA CON UN MINIMO 2 PERSONE
Tour con guida parlante italiano 

Il prezzo indicato e da intendersi per i soli servizi a terra (Volo escluso) 
Tutti i viaggi sotto indicati sono da intendersi con il tour locale in pullman e guida parlante italiano sempre garantita

PARTENZE GARANTITENOVITA’

1º giorno: Arrivo a Lisbona. Incontro con il nostro accompagnatore/
Guida parlante Italiano. Trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
2º giorno: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita gui-
data della città: l’Avenida Libertade,  il Rossio, la Cattedrale,  la Torre 
di Belem, il monastero Dos Jeronimos, Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione a Sintra: un tempo residenza estiva della famiglia reale 
portoghese, oggi località molto pittoresca e ricca di splendidi palazzi. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento..
3º giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Porto. Seconda 
città del Portogallo. Arrivo e visita in una delle numerose cantine con 
possibilità di degustazione. Sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata della città per ammirare il típico quartiere 
di Ribeira, dichiarato Patrimonio dell’Umanità, Plaza dell’Infante Dom 
Henrique. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4º giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Santiago de Com-
postela. Sosta a Guimaraes, con il suo bellissimo centro storico, dichia-
rato Patrimonio dell’Umanità.  Proseguimento e sosta a Braga. Visita al 
santuario del Bom Jesús, con la sua spettacolare scalinata barocca da 
cui si può godere una vista panoramica sulla città. Pranzo libero. Nel po-
meriggio visita del centro storico ed in particolare della Cattedrale, uno 
dei monumenti più belli della città. Nel tardo pomeriggio partenza per 
Santiago de Compostela. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5º giorno: Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro 
storico con le sue stradine medievali fino alla Cattedrale, chiesa madre 
dell’arcidiocesi di Santiago e uno dei massimi santuari cattolici del mon-
do; al suo interno nella cripta, i fedeli venerano le reliquie dell’apostolo 
Santiago el Mayor, patrono di Spagna. Questa famosa cattedrale è la fine 
del Cammino di Santigao, storico pellegrinaggio di origine medievale. 
Pranzo in ristorante. Resto della giornata a disposizione per visite di par-
ticolare interesse o per fare shopping. Cena e pernottamento in hotel.
6º giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita di 
questa storica città e della sua Cattedrale, fondata nel 1162 dal ve-
scovo Miguel Salomao. Circondata da strade strette e ripide, cortili, 
scalinate ed archi medievali. Pranzo in ristorante. Proseguimento della 
visita in una delle più antiche Università d’Europa, fondata nel 1290 é 
il più antico istituto lusitano e importante centro di ricerca. Prosegui-
mento per Fátima, per la visita della Basilica, famoso santuario maria-
no. Sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento.
7º giorno: Prima colazione in hotel e partenza verso Bathala per la 
visita del magnifico convento del XIV secolo”. Proseguimento per 
Alcobaca con il suo monastero cistercense dove si vedranno gli 
spettacolari sepolcri del Re Pedro I e la sua amante Inés de Castro. 
Si proseguirà per Nazaré, tipico villaggio di pescatori con una splen-
dida vista sul’Atlantico. Pranzo libero. Infine Obidos, una bellissima 
cittadina medievale, racchiusa tra le mura fortificate ancora intat-
te con una serie di case bianche con bordi in giallo e blu e balco-
ni fioriti che danno un aspetto molto caratteristico al borgo. Arrivo 
a Lisbona nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
8º giorno: Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto. Fine dei servizi.

La quota comprende: 
Trasferimento in arrivo/partenza aeroporto/Hotel/aeroporto - pullman 
GT per il tour in Portogallo – Accompagnatore-Guida parlante italiano  
per tutto il tour in Portogallo - Hotel 4 ****(1° categoria)  con siste-
mazione in camera doppia con servizi privati - Trattamento di mezza 
pensione  (Buffet) dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno - Assicurazione 
La quota non comprende: 
Volo da e per Lisbona - Le bevande ai pasti - I pasti non indicati • Le 
escursione facoltative e altri ingressi non specificati – Tasse di soggior-
no dove previsti - Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la Quota comprende “

Supplementi:
- pensione completa: €. 140

TOUR DEL PORTOGALLO  
29 GIUGNO    6-13–20–27 LUGLIO
3–10–17–24–31 AGOSTO            7 SETTEMBRE 

1º giorno: Arrivo aeroporto di Malaga incontro con l’ accompagna-
tore/guida e trasferimento privato per l’Hotel. Sistemazione nelle ca-
mere. Cena e pernottamento.
2º giorno: Prima colazione. Incontro con la guida parlante italiano e 
visita panoramica di Malaga : la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza 
de la Merced (casa di Picasso) e la Cattedrale. Al termine della visita 
proseguimento per Nerja, tipica località detta “Balcone d’Europa” 
dal quale si puó ammirare uno splendido panorama sulle montagne 
e sul mare. Pranzo libero. Visita della sua famosa grotta, scoperta nel 
1959, che possiede sale e gallerie con impressionanti strutture di sta-
lattiti e stalagmiti, che si estendono per oltre 800 metri, con la grande 
colonna centrale della Sala del Cataclisma, alta 32 metri. Al termine 
proseguimento per Granada. Arrivo e sistemazione in hotel. Tempo a 
disposizione. Cena e pernottamento.
3º giorno: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita gui-
data dell’Alhambra, splendida fortezza araba che con i giardini del 
Generalife forma un complesso unico al mondo. Pranzo libero. Pome-
riggio a disposizione per visite di particolare interesse o per lo shop-
ping. Cena e pernottamento in hotel.
4º giorno: Prima colazione  in hotel e partenza per Cordova. Visita 
guidata della città: la Mezquita-Catedral, antica Moschea Araba, tra-
sformata in Cattedrale, passeggiata per l’antico quartiere ebraico del-
la Juderia con le sua viuzze caratteristiche, la Sinagoga, e i tradizionali 
cortili andalusi. Pranzo libero. Proseguimento per Siviglia con sosta a 
Carmona, importante crocevia ai tempi dei romani, che possiede oggi 
un bellissimo centro storico monumentale, muraglie ed archi arabi, 
una necropoli romana e l’ Alcazar. Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.
5º giorno:  Prima colazione  in hotel. In mattinata visita della città: la 
Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, con la famosa Giralda, 
antico minareto della Moschea, diventato poi il campanile della Catte-
drale. Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto 
di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili fioriti. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare inte-
resse o per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6º giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Jerez. Arrivo e vi-
sita della famosa “Cantina Domecq” , una delle più antiche produttrici 
di vino, fondata nel 1730 in un vecchio mulino del secolo XVI. Degu-
stazione di alcuni dei suoi famosi vini. Pranzo libero. Proseguimento 
per Cadice, la cui parte antica é protesa nell’Oceano Atlantico, da 
sembrare quasi un isola. Suggestivo giro dei bastioni, ancora conser-
vati per 4.5 km. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7º giorno: Prima colazione  in hotel e partenza per la caratteristica 
città di Ronda, famosa per il “Tajo”, una fenditura profonda più di 100 
metri che separa il centro storico dalla città moderna. Visita della cit-
tadina con incantevoli scorci tipici andalusi : la collegiata di Santa Ma-
ria, la Plaza de Toros, una delle più belle della Spagna. Pranzo libero. 
Proseguimento per la “colonia inglese di Gibilterra“, da cui prende il 
nome il famoso stretto che separa l’Europa dall’Africa. Tempo a dispo-
sizione per lo shopping particolarmente vantaggioso in quanto Porto 
Franco. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 
8º giorno: Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Fine 
servizi.

GRAN TOUR ANDALUSIA
30 GIUGNO                  7–14–21–28 LUGLIO
4-11–18–25 AGOSTO                1 SETTEMBRE

La quota comprende: 
Trasferimento privato aeroporto/Hotel/aeroporto – Tour in pullman GT - 
Sistemazione in hotels 4****( 1° categoria) in camera doppia con servizi 
privati - Trattamento di mezza pensione (Buffet) dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - Visite guidate come da 
programma - Trasporto e guida/accompagnatore parlante italiano per 
tutto il tour in Spagna - Ingresso Alhambra - assicurazione medica.
La quota non comprende: 
Voli da e per l’ Italia - Le bevande ai pasti - I pasti non esplicitamente 
indicati - Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati - tasse 
di soggiorno se richieste - Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Il prezzo comprende”.

 
CAMERA SINGOLA: €. 220

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€. 775
 
CAMERA SINGOLA: €. 140

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€. 775



PARTENZE
GARANTITE

 
CAMERA SINGOLA: €. 220

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€. 775

1º giorno: Incontro in aeroporto a Madrid con il nostro accompagna-
tore/Guida e trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.
2º giorno: Prima colazione e partenza per Avila.  Visita guidata della 
città : la cattedrale e la Chiesa di San Vicente e del suo centro storico. 
Al termine proseguimento per Alba de Tormes. Visita del Convento 
Madres Carmelitas dov’é morta Santa Teresa de Jesus. Pranzo libero e 
proseguimento per Salamanca. Cena e pernottamento in Hotel.
3º giorno: Prima colazione in hotel. Visita della vivace città universita-
ria dove potremmo ammirare la Cattedrale nuova e vecchia, Casa de 
las Conchas, Università, Plaza Mayor. Pranzo libero e proseguimento 
della visita della parte medioevale di Salamanca. Cena e pernotta-
mento in Hotel.
4º giorno: Prima Colazione. Partenza per il Monastero de Yuste, Ul-
tima dimora dell’ Imperatore Carlos V.  Proseguendo per la Plasen-
cia dove visiteremo la cittá, chiamata anche la Perla del Jerte, famosa 
perché tappa de la Ruta de la Plata. Visita della Cattedrale Vecchia 
e Nuova, della Plaza Mayor con il Palazzo del Comune, la Torre dell’ 
Orologio, del Quartiere de la Juderia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per  Caceres – Cena e pernottamento in Hotel.
5º giorno: Prima Colazione. Visita della millenaria città di Caceres, 
dichiarata nel 1986 dall’ UNESCO Patrimonio dell’Umanità: la Plaza 
Mayor, la Plaza Santa Maria con la Chiesa di Santa Maria  il Palazzo 
Episcopale la Torre de los Espaderos, il Palazzo Toledo-Moctezuma. 
Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento 
6º giorno: Prima colazione e partenza per Trujillo (Cittá de los Con-
quistadores): Visita del Borgo Medievale, la Plaza Mayor con la Statua 
Equestre del famoso conquistador Pizarro. Proseguimento per Meri-
da. Pranzo Libero Visita  dell’ antica città romana (Emerita Augusta), 
dove potremmo ammirare: Circo, Teatro, Anfiteatro, Acquedotto, Pon-
ti e tantissimi altri resti di costruzioni Romane. Rientro a Caceres. Cena 
e  pernottamento in Hotel.
7º giorno: Prima colazione  e partenza per la visita del Monastero di 
Guadalupe composto da 4 parti: Tempio-Basilica, Auditorium, Clau-
stro con le 8 Torri, dove si trovano pitture di Zurbaran, ed il Sagrario 
che in origine era lo scrittoio del Re Felipe II. Al termine proseguimen-
to fino a Toledo. Pranzo libero.  Visita città : Cattedrale Gotica e Chiesa 
Santo Tome, il centro medioevale. Al termine partenza per Madrid. 
Cena e pernottamento in Hotel.
8º giorno: Prima colazione e trasferimento per l’aeroporto di Madrid. 
Fine servizi.
 

1º giorno: Incontro all’aeroporto di Barcellona, con la nostra guida. 
Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.
2º giorno: Prima colazione a buffet, Tour con guida per le strade di Bar-
cellona il Barrio Gótico con la Cattedrale, L’ “Eixample”, con la Sagrada 
Familia, progettata dal famoso architetto Antoni Gaudí e símbolo della 
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita de Las Ramblas con artisti di 
strada di ogni genere, la Plaza de Catalunya, Paseo de Gracia, la nuova 
Barceloneta e Montjuic Park, che offre una spettacolare vista panorami-
ca sulla città. Cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel.
3º giorno: Prima colazione buffet in hotel e Partenza per Zaragoza 
per la visita de la Basílica di Nostra Signora del Pilar. Pranzo libero. 
Proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento in hotel.
4º giorno: Prima colazione a Buffet. Visita intera giornata con guida: 
la Gran Vía, la Castellana, Calle de Alcalá, Plaza Mayor, Calle Mayor, la 
Chiesa di Francisco el Grande e visita dell’interno del Palazzo Reale. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo il giro della città pas-
sando all’ esterno del Museo del Prado, la galleria d’arte più famosa 
della Spagna e che ospita una delle più belle collezioni di pittura del 
mondo. Cena in ristorante típico e pernottamento in hotel.
5º giorno: Dopo la prima colazione buffet partenza per Avila, città 
patrimonio mondiale dell’ umanità dove potremmo ammirare la Cat-
tedrale. Dopo la visita, pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per 
Segovia per ammirare il suo spettacolare acquedotto romano, con i 
suoi 100 archi, la Casa de los Picos e Alcazar. Rientro in hotel cena e 
pernottamento.
6º giorno: Dopo la prima colazione buffet partenza per Toledo, cit-
tà di eccezionale importanza per i monumenti storici. Visiteremo la 
Cattedrale gotica, la Chiesa di Santo Tomé e Casa del Greco. Pranzo 
libero. Partenza per Valencia, città dai due volti, la parte antica con la 
Borsa della Seta, la Cattedrale gotica e la modernissima “città delle 
arti e delle Scienze”. Cena e pernottamento in Hotel.
7º giorno: Prima colazione. Partenza per Barcellona. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, arrivo alla capitale catalana, cena e pernottamento.
8º giorno: Prima colazione buffet. Pranzo libero. Tarda serata trasferi-
mento all’aeroporto di Barcellona. Fine dei nostri servizi.

TRIANGOLO D´ORO 
8–15–22–29 LUGLIO   5-12–19–26 AGOSTO   2 SETTEMBRE

La quota comprende:   
Trasferimento aeroporto/Hotel/aeroporto in arrivo - pullman GT per il 
tour in Spagna - Accompagnatore - Guida parlante italiano  per tutto il 
tour in Spagna – Hotel 4 ****(1° categoria)  con sistemazione in came-
ra doppia con servizi privati - Trattamento di Mezza Pensione  (Buffet) 
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
- Ingresso Palacio Real - Assicurazione 

La quota non comprende: 
Volo Italia – Spagna – Italia - Le bevande ai pasti - I pasti non indica-
ti - Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati - Tasse di 
soggiorno dove previsti - Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “la Quota comprende”.

La quota comprende:   
Trasferimento aeroporto/Hotel/aeroporto - pullman GT per il tour in 
Spagna – Accompagnatore-Guida parlante italiano  per tutto il tour 
in Spegna.- Hotel 4 **** (1° categoria) con sistemazione in camera 
doppia con servizi privati - Trattamento di mezza pensione  (Buffet) 
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
- Assicurazione 

La quota non comprende: 
Volo da e per Madrid - Le bevande ai pasti - I pasti non indicati - Le 
escursione facoltative e altri ingressi non specificati – Tasse di soggior-
no dove previsti - Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la Quota comprende“.

LA VIA DEI CONQUISTATORI 
E L’EXTREMADURA
15–22–29 LUGLIO     5–12–19-26 AGOSTO

 
CAMERA SINGOLA: €. 240

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€. 775



PARTENZE
GARANTITE

1° giorno:  Arrivo individuale all’aeroporto di Dublino, incontro con 
l’assistente. Trasferimento in hotel in pullman o auto privata. Cena non 
inclusa. Pernottamento.
2° giorno: 1a colazione irlandese. La mattinata è dedicata alla visi-
ta Dublino. Ingresso al Trinity College,. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio partenza per la visita Powercourt Gardens. Proseguimento per 
Kilkenny or Carlow. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: 1a colazione. Partenza per Cashel e visita della Rocca di 
Cashel . Pranzo libero. Proseguimento per Cahir, per la visita di uno 
dei castelli più belli d’Irlanda. Arrivo a Killarney/Tralee, sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: 1a colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla sco-
perta del “Ring of Kerry”. Pranzo libero durante il percorso. Tempo a 
disposizione nei giardini della Muckross House. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento 
5° giorno: 1a colazione irlandese. Sosta alle Scogliere di Moher, le 
più spettacolari scogliere d’Irlanda. Sosta a Lahinch, caratteristico vil-
laggio di pescatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si inoltra nella 
lunare scenografia del Burren. Arrivo a Galway. Sistemazione in hotel. 
Cena e Pernottamento.
6° giorno: 1a colazione irlandese. Proseguimento quindi per il Con-
nemara, regione di incredibile e devastante bellezza. Arrivo a Kyle-
more e visita dell’antica abbazia. Pranzo libero. Rientro a Galway e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: 1a colazione irlandese. Partenza per Clonmacnoise, un 
sito monastico del VI secolo. Al termine della visita partenza per Du-
blino. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo a Dublino 
nel primo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione 
per visite individuali e shopping. Pernottamento in hotel. Cena non 
inclusa, serata irlandese con cena opzionale e acquistabile in loco.
8° giorno: 1a colazione irlandese. Tempo libero prima del trasferi-
mento libero all’aeroporto e ritorno in Italia.

1° giorno: Arrivo individuale all’aeroporto di Edimburgo (non inclu-
so). Trasferimento libero in hotel. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno: 1a colazione. Incontro con la guida. Partenza per il giro 
della città con visita del Castello di Edimburgo, splendida roccaforte 
che domina la città dall’alto della sua roccia vulcanica. Pomeriggio li-
bero. Cena libera, è possibile partecipare a una Serata típica Scozzese 
prenotabile prima della partenza. Pernottamento in hotel.
3° giorno: 1a colazione. Partenza per Perth e visita dello Scone Pala-
ce, considerato una delle dimore signorili scozzesi di maggiore gran-
dezza e meglio conservate. Pranzo libero. Proseguimento per St. An-
drews e visita della sua caratteristica cattedrale. Proseguimento per 
Aberdeen con sosta fotografica per ammirare le suggestive rovine 
del castello di Dunnottar, situato su uno strapiombo mozzafiato a pic-
co sul mare. Cena e pernottamento  
4° giorno: 1a  colazione. Tour panoramico di Aberdeen e partenza 
per Fyvie con visita dell’omonimo Castello, maestosa dimora baronale 
a cinque torri. Pranzo libero. Proseguimento nel pomeriggio attraver-
so la valle dello Speyside e visita di una famosa distilleria di Whisky 
con degustazione. Proseguimento per Elgin/Aviemore/zona Inver-
ness, arrivo in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: 1a  colazione. Partenza alla volta di Fort George, fortez-
za militare del 1727 ancora oggi utilizzata dall’esercito britannico che 
offre una vista mozzafiato sul Moray Firth. Proseguimento per il mi-
sterioso lago di Loch Ness, dimora del leggendario mostro “Nessie“. 
Visita delle rovine del Castello di Urquhart e breve crociera su Loch 
Ness. Pranzo libero a Inverness, la capitale delle Highlands. Rientro 
nella zona di Inverness o Skye, cena e pernottamento.
6° giorno: 1a colazione.  Sosta presso lo splendido castello di Eile-
an Donan situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un carat-
teristico ponte pedonale in pietra (esterni). Partenza per Skye, giro 
panoramico dell’isola. Pranzo libero. Proseguimento verso Armadale 
e imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento per Fort William 
attraverso un paesaggio incantevole. Arrivo a zona Oban o Fort Wil-
liam, cena e pernottamento.
7° giorno: 1a  colazione. Partenza verso la parte bassa delle Highlan-
ds, attraverso una natura rigogliosa e bellissima. Visita al Castello di 
Inveraray e sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran 
Bretagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Gla-
sgow e visita guidata della città. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno:  1a colazione. Tempo libero a disposizione fino al trasferi-
mento libero in aeroporto.La quota comprende: 

7 pernottamenti in hotel 3 stelle sup. con prima colazione inclusa - 5 
cene in hotel - trasferimenti da e per aeroporto di Dublino - Pullman 
privato per l’intera durata del tour (dal 2 al 7 giorno ) – Assistenza in 
aeroporto in arrivo - Guida in Italiano per l’intera durata del tour  (dal 
2 al 7 giorno ) – assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende: 
Voli da e per Dublino - 2 cene a Dublino - pranzi - ingressi - mance, 
facchinaggio extra in genere e tutto quanto non espressamente indi-
cato nel programma 

Supplementi: 
Serata tipica Irlandese al Taylors Three Rocks € 65 Incluso assistente e 
pullman a/r (min. 15 partecipanti) 

Pacchetto ingressi: 
€. 75 a persona Trinity College, Rocca di Cashel, Powerscourt Gardens, 
giardini della Muckross House, Kylemore Abbey, Clonmacnoise, Cliff 
of Moher, Cahir Castle.

IRLANDA CLASSICA
22 APRILE 15-22 GIUGNO       13-22-27 LUGLIO
5-10-12 AGOSTO     1 SETTEMBRE

 
CAMERA SINGOLA: €. 290

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

APRILE

€. 895 €. 950 €. 995
GIU/LUG/SET AGOSTO

TOUR DELLA SCOZIA
24 APRILE        16–30 GIUGNO        21 LUGLIO

4-11–18 AGOSTO 

La quota comprende:  
7 x pernottamenti in hotel 3/4 stelle con prima colazione inclusa - 5  cene 
in hotel  - Pullman privato per l’intera durata del tour  (dal 2° al 7° giorno ) - 
Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal giorno (dal 2° al 7° giorno )   
Traghetto dall’isola di Skye – assicurazione medico/bafgaglio.

La quota non comprende:  
Voli da e per  Edimburgo -  trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
- 2 cene a Edimburgo -  pranzi -  ingressi - mance, facchinaggio  extra 
in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

Supplementi: 
Serata tipica scozzese a Edimburgo (4 portate, vino e spettacolo, in-
clusi trasferimenti A/R): €. 100 
Pacchetto ingressi: €. 140  a persona (Castello di Edimburgo, Scone Palace, 
Cattedrale diSt.Andrews, Castello di Fyvie, Distilleria di Whisky, Fort Ge-
orge, Castello di Urquhart, Crociera sul Loch Ness, Castello di Inveraray ) 
Trasferimenti andata e ritorno da/per aeroporto di Glasgow o Edim-
burgo: totale €. 70  a persona

Camera singola (a richiesta)
€. 280-360-420-480 (secondo i periodi)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

APRILE

€. 860 €. 895 €. 960 €. 995
GIUGNO LUGLIO AGOSTO



PARTENZE
GARANTITE

1° giorno: Trasferimento individuale in hotel a Londra (non inclusi), 
cena libera e pernottamento.
2° giorno: 1a colazione. Partenza in pullman per Bath, cittá di origini 
romane che offre siti architettonici tra i più interessanti d’Europa. Vi-
sita dei Roman Bath, le antiche terme attorno alle quali nacque la cit-
tà. Pranzo libero. Partenza per Wells per visita della Wells Cathedral, 
perfetto esempio di costruzione in stile gotico primitivo. Al termine 
delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: 1a colazione. Partenza per Glastonbury e visita della ab-
bazia, dove si crede che l’evangelizzatore San Giuseppe d’ Arimetea 
abbia portato il Santo Graal. Proseguimento per la Cornovaglia, la 
penisola sud-occidentale dell’Inghilterra famosa per i panorami moz-
zafiato e patria fiabesca delle leggende del re Artú e dei cavalieri 
della tavola rotonda. Pranzo libero. Visita di Tintagel Castle, la mitica 
Camelot. Arrivo in serata in zona Plymouth. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
4° giorno: 1a colazione. Partenza per Lanhydrock House, splendi-
do palazzo nobiliare realizzato in granito ed ardesia risalente al XVII 
secolo ed immerso in un parco di 450 acri, 22 dei quali ospitano i 
famosi giardini all’italiana. Pranzo libero. Proseguimento per Looe e 
Polperro, caratteristici paesini di pescatori dalle tipiche case costruite 
sui pendii delle insenature che si affacciano sulle spiagge naturali di 
sabbia bianca. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
5° giorno:  1a colazione . Partenza per St. Michael Mount, per visita del 
monastero benedettino fondato nel XI secolo da Edoardo il Confessore. 
Il promontorio durante l’alta marea si trasforma in un isolotto raggiungi-
bile solo in barca*. Pranzo libero. Si Prosegue per St. Ives, da sempre 
residenza preferita dei più famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici 
vicoli sono pieni di vita ed offrono scorci suggestivi ed artigianato locale. 
Al termine delle visite, rientro in hotel,cena e pernottamento. 
6° giorno: 1a colazione. Partenza per Dortmouth, città natale di Tho-
mas Newcomen, padre della rivoluzione industriale, inventore del 
motore a vapore. Minicrociera per raggiungere Kingswear. Espe-
rienza unica sul trenino a vapore (30 minuti) con suggestiva vista sul 
lungomare. Proseguimento per Stonehenge, situato nel Wiltshire. 
Visita del celebre monumento megalitico, che mantiene un grande 
alone di mistero e di magia. Al termine delle visite, trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per Londra e visita della 
città: il Parlamento, il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale 
di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Buckingham Pa-
lace. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con la 
City, il centro finanziario di Londra. Attraverso Fleet Street, la strada 
dei giornali, si raggiungeranno la Cattedrale di S. Paul, la Banca d’In-
ghilterra, il London Bridge ed infine il Tower Bridge e la Torre di Lon-
dra. Al termine, trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 
8° giorno: 1a colazione . Rilascio delle camere entro le h 11:00. Tra-
sferimenti individuali per il proprio aeroporto di partenza (non inclusi).

LONDRA, CORNOVAGLIA 
E INGHILTERRA DEL SUD 
23 GIUGNO       21 LUGLIO          4-11-18 AGOSTO

La quota comprende: 
7 pernottamenti in hotel 3/4 stelle con prima colazione inclusa - 5 
cene in hotel - Pullman privato per l’intera durata del tour (dal 2° al 
7° giorno) - Guida in Italiano per l’intera durata del tour  (dal 2° al 7° 
giorno) – assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende: 
Voli da e per Londra – Trasferimenti da e per aeroporto di Londra - pa-
sti dove non inclusi - bevande - ingressi - mance, facchinaggio extra 
in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

Supplementi: 
Trasferimento privato aeroporto/Hotel/aeroporto a/r  (Heathrow, 
Gatwick, Stansted, Luton, City):  €. 90
(prezzo per persona – minimo 2 persone)
Pacchetto ingressi: €. 125 a persona (Roman Bath, Wells Cathedral, 
Glastonbury abbey, Tintagel Castle,Lanhydrock House con giardini, 
St Michael Mount, Treno a vapore, Stonehenge)
Riduzione bambini: 2/12 anni non compiuti: sconto 25%

 
CAMERA SINGOLA: €. 290

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€. 965

LA TERRA DEI FIORDI
12-21 LUGLIO                   1-15 AGOSTO

 
CAMERA SINGOLA: €. 220

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€. 880

1° giorno: Incontro con nostro rappresentante locale c/o aeroporto 
di Oslo Gardermoen e trasferimento libero in hotel. Sistemazione e 
pernottamento.  
2° giorno: Prima colazione a buffet in hotel. Visita guidata della città, 
tra cui il parco Frogner e l’insieme scultoreo di Vigeland, il palazzo Re-
ale, il Municipio e la fortezza di Åkershus (visite esterne). Tempo libero 
per il pranzo (non incluso) e partenza verso il lago di Mjøsa e la cittá 
di Lillehammer. Breve visita della cittadina olimpica e proseguimento 
verso Ringebu con stop fotografico (esterno) per ammirare l’antichis-
sima Chiesa in legno risalente al 1220 d.c una dei 28 esemplari di 
chiese in legno medievali originali ancora presenti in Norvegia. Cena 
e pernottamento in hotel. 
3° giorno: Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Lom, dove 
si potrà ammirare esternamente la Chiesa in legno di Lom, risalente 
al 1558 d.C. Proseguimento verso Geiranger, dove effettueremo una 
crociera di 1 ora sul Geirangerfjord, uno dei fiordi più belli di tutta la 
Norvegia e Patrimonio Unesco. Al termine della crociera, continuazio-
ne verso Førde. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: Prima colazione a buffet in hotel. Escursione nell’area del 
Sognefjord, il fiordo dei sogni,  per una breve traversata da Mannhel-
ler a Fodnes. Proseguimento verso Flåm, pittoresco villaggio adagiato 
sulle sponde del fiordo. Continuazione verso Bergen.  Arrivo e visita 
panoramica della città, passando per i luoghi più emblematici come 
il quartiere anseatico di Bryggen, con la chiesa di Maria, la fortezza di 
Hakon ed il famosissimo mercato del pesce. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.
5° giorno: Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso il fiordo 
di Hardanger, noto come il “fiordo dei fiori”. Si costeggerà il fiordo 
in bus, dal piccolo villaggio di Norheimsund fino ad Eidfjord. Sosta 
alla spettacolare cascata di Vøringfoss, che con il suo salto di 182 me-
tri è una delle più alte della Norvegia. Proseguimento per   il parco 
nazionale Hardangervidda, e arrivo ad Oslo nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel e pernottamento.
6° giorno: Prima colazione a buffet in hotel e trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul vostro volo di rientro (non 
incluso).

La quota comprende:
Trasporto in pullman privato dal 2°giorno al 5°giorno - pernottamen-
ti in hotel 3***/4**** -  5 prime colazioni a buffet - 2 cene  ( 2° e 3° 
giorno )  accompagnatore di lingua italiana dal 1°al 6° giorno -  visita 
guidata 1/2 giornata a Oslo -  Visita panoramica di  Bergen - mini cro-
ciera sul Geirangerfjord - traversata del Sognefjord da Mannheller a 
Fodnes  - pedaggio ponte dell’Hardanger - Assicurazione. 

La quota non comprende: 
Voli internazionali da/per l’Italia  - tasse aeroportuali - trasferimenti ae-
roporto/hotel/aeroporto - pasti e bevande non menzionati - ingressi 
- mance, facchinaggio e spese personali e tutto quanto non  espres-
samente indicato. 

Nota Bene: per ragioni tecnico-logistiche il programma potrebbe su-
bire variazioni nell’ordine delle visite o essere svolto in senso inver-
so. Eventuali modifiche non comportano cambiamenti nella quantità/
qualità dei servizi offerti né l’essenza del tour stesso.  
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ITALIA/ESTERO

GRECIA CLASSICA &
LE METEORE
8/15 SETTEMBRE
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti presse aeroporto di Pisa e partenza 
con volo di Linea per Atene. Arrivo a Atene. Incontro con il ns. rappre-
sentate e trasferimento in pullman privato in hotel. Durante il trasferi-
mento breve giro panoramico della citta.  Cena e pernottamento.
2° giorno: 1° colazione in hotel. Partenza in pullman e guida parlante 
italiano per la visita della città, dei monumenti piu importanti di Atene 
e del Partenone, simbolo della città. Rientro in hotel pranzo. Pome-
riggio libero con possibilita’ di visita libera del museo dell’ Acropolis.  
In serata spettacolo folkloristico con cena al famoso quartiere della 
Plaka. Rientro in hotel. Pernottamento. 
3° giorno: 1° colazione e partenza per l’Argolide con visite di Micene 
e Epidauro. Pranzo libero durante il viaggio. Proseguimento  per Olim-
pia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: 1° colazione in hotel. Visita di Olympia con guida. Pranzo. 
Partenza per Delfi. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: 1° colazione e visita con guida di Delfi, con i suoi scavi e 
il suo importantissimo museo. Pranzo in ristorante e partenza per Ka-
lambaka. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: 1° colazione e visita di due importanti Monasteri di Kalam-
baka. Pranzo in ristorante Tipico. Dopo pranzo partenza per Atene. Ar-
rivo. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: 1° colazione e mattinata libera per la visita di Atene. Pranzo 
in hotel e nel pomeriggio partenza per Capo Sunion. Cena a base di 
pesce in ristorante posizionato direttamente sul mare. Al termine rien-
tro in hotel. Pernottamento.
8° giorno: 1° colazione in hotel e trasferimento in bus privato per l’ae-
roporto. Operazione d’imbarco e partenza per Pisa. Arrivo e fine servizi.

Pisa (PSA) Athens (ATH) 08-Sep-2018 10:20-13:35 A3-675
Athens (ATH) Pisa (PSA) 15-Sep-2018 08:15-09:35 A3-674

La quota comprende:
- Volo   Pisa/ Atene  /Pisa con volo 
di linea Aegean
- Franchigia bagaglio 23 kg
- Guida parlante italiano per tutte 
le visite in Grecia 
- Pullman locale  GT per tutta la durata
del Tour   
- Hotel 4 stelle con sistemazione 
in camere doppie con servizi privati
- Pasti come da programma    
- Cena base pesce  sul mare
- Cena con spettacolo ad Atene
- Ingressi ai musei (escluso Atene e Salonicco)
- Assicurazione medico/bagaglio
- Accompagnatore/Assistente Cosmotours per tutta la durata del 
viaggio (minimo 30 persone)                        

La quota non comprende:
- Tasse aeroportuali
- Bevande, mance, pasti dove non inclusi
- Ingressi museo di Atene e di Salonicco
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel se-
guente programma.

- Tasse aeroportuali (calcolate alla data del 14/02/2014): €. 65
- Assicurazione annullamento: €. 35

 
CAMERA SINGOLA: €. 210

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 960

€. 930
PRENOTA PRIMA
60 GIORNI

SARDEGNA
11/18 SETTEMBRE

1° giorno: Ritrovo dei partecipanti presso il Porto di Livorno. Operazio-
ni d’imbarco e partenza per Olbia/Golfo Aranci. Arrivo e trasferimento 
per il villaggio. Cena e pernottamento in hotel.
Dal 2° giorno al 7° giorno: Pensione completa al villaggio. Intere giorna-
te  dedicate ai bagni di mare e all’animazione che l’hotel mette e dispo-
sizione di tutti gli ospiti – Possibilità di organizzare escursioni facoltative.
8° giorno: 1a colazione e trasferimento privato per il porto. Operazioni 
d’imbarco e partenza per il rientro. Arrivo a Livorno. Fine servizi.

CALA GINEPRO RESORT

Quote per Bambini 
(3°/4° letto con 2 adulti)
0/6 anni   €. 120  
6/12 anni €. 295 

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. 
- Hotel villaggio/Resort 4 stelle 
Camere doppie con servizi privati 
- Traghetto Livorno/Olbia
Golfo Aranci/Livorno  
corsa diurna A/R in passaggio ponte 
- Tasse portuali
- Pullman per il trasferimento 
porto/villaggio A/R 
- Pensione completa in hotel 
- Bevande ai pasti 
(½ minerale+1/4 di vino a persona) 
- Tessera Club 
- Animazione e utilizzo di tutti i servizi del Villaggio/Resort 
(escluso quelli a pagamento) 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 
- Accompagnatore Cosmotours (minimo 35 persone adulte)

La quota non comprende:
- Mance, Tasse di soggiorno se richieste
- Utilizzo servizi a pagamento (campo tennis, calcetto, 
ombrelloni in spiggia 1°/2° fila Centro benessere  etc.)  
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
nel presente programma

 
CAMERA SINGOLA: €. 220

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 595

CALA GINEPRO HOTEL RESORT ****CALA GINEPRO
Posizione e descrizione: l’hotel che sorge nello splendida Baia del Golfo di 
Orosei, in località Cala Ginepro Camere: 163 dotate di aria condizionata, 
riscaldamento, tv, mini frigo (frigobar su richiesta, consumo a pagamento), 
telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Servizi, con vasca o doccia. Quasi 
tutte dispongono di balcone o veranda. Il 3°/4° letto, è sempre un letto aggiunto. 
Servizi e attrezzature: 
Ristorante: prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, la 
direzione si riserva la facoltà di variare la modalità del servizio, a buffet 
e/o al tavolo. Settimanalmente serate a tema. A pagamento: campi sportivi 
in notturna, noleggio teli mare (disponibilità fino ad esaurimento), room 
service, escursioni (garantite solo al raggiungimento di un numero minimo 
di partecipanti). Centro benessere “Templumsalutis” (con ingresso su 
prenotazione a pagamento) dispone di: hammam, sauna & biosauna, 
percorso kneipp, docce emozionali, frigidarium, palestra, piscina coperta 
con diversi getti idromassaggianti, relax area con tisaneria. L’hotel non 
dispone di servizio internet nelle camere.  
Spiaggia: La spiaggia, di finissima sabbia bianca è alternata da insenature 
e scogliere e distante circa 300/500 mt circa, a seconda dell’ubicazione 
della camera all’interno dell’hotel, è raggiungibile a piedi percorrendo un 
viale alberato. Non sono previste navette interne. Tessera club include: 
1 ombrellone (non assegnato) e 2 lettini per camera dalla 3° fila,pedalò 
e canoe (1/2 ora ad uscita per pax), beach-volley, corsi collettivi diurni di 
tennis, calcetto e tiro con l’arco, ping-pong, bocce, due piscine per adulti e 
una per bambini attrezzate con lettini (fino ad esaurimento), miniclub dai 4 
ai 12 anni ad orari prestabiliti. Animazione soft diurna e serale (operativi 6 
giorni a settimana). La sera musica nel lounge bar fino alle 23.00.  



18

ITALIA/ESTERO

La quota comprende:
- Viaggio in Pullman GT 
- Sistemazione in Hotel 4 stelle 
in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di pensione completa 
eccettuato il pranzo del secondo giorno 
- Visita con guida parlante italiano 
Zagabria-Lubjana
- Entrata alle saune in Centro Benessere 
- Accesso internet WI FI in tutta la struttura  
- Uso l’accappatoio 
- Accesso alle piscine con acqua termale 
- Bagno notturno fino le ore 23.00 (venerdì e sabato)  
- Aquagym ogni giorno 
- Camminata nordica ogni giorno 
- Ginnastica mattutina (lunedì - venerdì)  
- Programma d’animazione 
- Assicurazione individuale medico bagaglio 
- Accompagnatore/assistente  

La quota non comprende:
Mance, ingressi, pasti in viaggio,bevande,  tassa di soggiorno da pa-
gare  in loco,  extra in genere e tutto quanto non espressamente indi-
cato nel presente programma

SLOVENIA E CROAZIA
15/19 SETTEMBRE
1° giorno: Partenza in pullman G.T. per la Slovenia. Pranzo libero. Arri-
vo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: Escursione a Zagabria. Visita con guida della capitale della 
Croazia dall’aspetto mitteleuropeo. Il centro storico della città è divi-
so in due parti, collegate tra loro tramite una funicolare: la Città Alta 
(Gornji Grad)che corrisponde alla zona più antica di Zagabria, dove 
si trova la Cattedrale dell’Assunzione, la chiesa più importante della 
città e la Città Bassa (Donji Grad) dove è concentrato il maggior nu-
mero di musei e gallerie d’arte. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro 
in hotel e tempo libero per usufruire delle piscine termali . Cena e 
pernottamento in hotel. 
3°giorno: Pensione completa in hotel. Giornata libera  per attività in-
dividuali.
4° giorno: 1° colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo. Pomeriggio 
escursione a Lubiana, capitale della Repubblica Slovena fin dall’indi-
pendenza. Adagiata sul piccolo fiume Ljubljanica presenta un interes-
sante centro storico in stile barocco e Art nouveau. Visita con guida 
della città. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: 1°colazione in hotel. Al mattino partenza per il viaggio di 
ritorno. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio con arrivo previsto 
in serata.

TRA STORIA, CULTURA E NATURA

 
CAMERA SINGOLA: €. 80

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 495

LONDRA
12/15 SETTEMBRE
1° giorno: Ritrovo dei clienti presso aeroporto di Pisa. Operazioni 
d’imbarco. Partenza  per Londra con  volo Ryanair. Arrivo e trasferi-
mento in pullman privato per l’albergo. Cena e Pernottamento.
2°giorno:  Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città 
con guida. Il neogotico Tower Bridge e la Torre di Londra,il Big Ben, il 
Parlamento,Piccadilly Circus ed Oxford Street animati punti di ritrovo 
dei più giovani, l’Abbazia di Westminster. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: 1° colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di 
Londra con il ns. accompagnatore  alla scoperta diei luoghi piu carat-
teristici con spostamenti nella famosa metropolitana di Londra: The 
Tube. Pranzo libero. Cena libera (facoltativo: cena in tipico Pub Londi-
nese). Rientro in hotel. Pernottamento.             
4°giorno: Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo libero. Pomeriggio 
trasferimento in bus privato per l’aeroporto di Londra. Partenza con 
volo Ryanair per Pisa. Arrivo a Pisa.

La quota comprende:
- Volo Ryanair  Pisa Londra Pisa 
(quotazione volo calcolate alla data 
del 1 febbraio 2018)    
- Bagaglio: 1 trolley di misura totale 
massima di 115 cm per un  Massimo 10 Kg.
- Trasferimenti in  Bus Privato 
dall’aeroporto di Londra Stansted 
in hotel andata/ritorno
- Hotel 3 stelle superior semi-periferico in 
camere doppie/matrimoniali 
con servizi privati
- N° 3 colazioni continentali
- N° 1 cena in hotel
- Mezza giornata  di Visita di Londra in pullman privato con guida 
parlante italiano  
- Assicurazione individuale medico-bagaglio
- Accompagnatore Cosmotours (Minimo 25 persone)                           

La quota non comprende:
- Mance, bevande, pasti dove non specificati,
- Tasse aeroportuali
- Supplemento assegnazione posto prioritario volo Ryanair
- Ingressi, biglietti per mezzi pubblici 
- Tutto quanto non specificato nella voce comprende

- Tasse aeroportuali: (Calcolate alla data del 1 febbraio 2018) €.  50
- 1 Valigia in stiva – Max 20 Kg. A/R:  €. 55
- Cena in caratteristico Pub inglese (3 portate): €. 40 
(bus e accompagnatore incluso)    

 
CAMERA SINGOLA: €. 220

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 595

€. 570

€. 475

PRENOTA PRIMA
60 GIORNI

PRENOTA PRIMA
45 GIORNI
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ITALIA/ESTERO

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. 
- Sistemazione in Alberghi 4 Stelle 
in camere doppie con servizi 
- Passaggio marittimo 
Napoli - Palermo - Napoli 
con sistemazione in cabine due letti 
con servizi privati 
- Trattamento di mezza pensione 
con bevande ai pasti escluso pasti a bordo  
- Pranzi in ristorante a Piazza Armerina, 
Agrigento, Etna 
- Visite con guida: F/D Palermo H/D Piazza Armerina F/D Siracusa/Noto 
H/D Valle dei Templi 
- Accompagnatrice/assistente Cosmotours 
- Assicurazione individuale.

La quota non comprende:
- Ingressi, mance
- Pasti e colazioni a bordo nave
- Eventuali tasse di soggiorno da pagarsi in loco se richiesti, ed extra 
in genere
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“ La quota comprende 

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. 
- Sistemazione in albergo Tre stelle  
in camere a due letti con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti 
- 1 cassa di mele (10 kg a testa) 
- Visita guidata ad un caseificio 
- Degustazione di succo di mela 
- Assicurazione individuale 
- Accompagnatore/assistente Cosmotours

La quota non comprende:
Ingressi ove previsti, extra in genere e quanto non espressamente 
previsto nel presente programma.

GRAN TOUR DELLA SICILIA

LA FESTA DELLE MELE
& CARPI

22/29 SETTEMBRE

22/23 SETTEMBRE

1° giorno: Partenza in Pullman G.T. per Napoli/Stazione Marittima. 
Pranzo libero in viaggio ed arrivo a Napoli per una visita panoramica 
della città partenopea: il Maschio Angioino, Piazza Plebiscito. Imbarco 
assegnazione delle cabine prenotate e partenza alle ore 20.00 per Pa-
lermo. Cena libera e pernottamento a bordo.
2° giorno: Ore 7.00 arrivo a Palermo sistemazione in Pullman e visita della 
Città con guida: il Palazzo Reale e la stupenda Cappella Palatina, la Martora-
na, la Cattedrale, S.Cataldo. Pranzo libero. Escursione in pullman con guida 
a Monreale per la visita della Cattedrale scintillante di superbi mosaici e del 
suggestivo chiostro. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione. Partenza per Segesta antica città, fondata 
dagli Elimi e situata nella parte nord-occidentale della Sicilia. Di parti-
colare bellezza sono il tempio, in stile dorico e il teatro, in parte scavato 
nella roccia della collina. Proseguimento Agrigento. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio visita della Valle dei Templi con guida: il Tempio di 
Giove, il Tempio della Concordia, il Tempio di Castore e Polluce. Siste-
mazione in hotel per cena e pernottamento. 
4° giorno: Prima colazione. Partenza per Piazza Armerina per la visita 
della rinnovata Villa Romana del Casale. La splendida villa imperiale nel 
cuore romano della Sicilia, è una magnifica dimora rurale, il cui fasci-
no è dovuto soprattutto agli incantevoli mosaici, considerati i più belli 
e meglio conservati nel loro genere. Frutto di un lavoro certosino fatto 
di immagini nitide ed emozionanti, impreziosiscono in modo significati-
vo i resti della fastosa residenza inserita nel 1997 nella World Heritage 
List dall’UNESCO. Pranzo in ristorante. Partenza per la Riviera dei Ciclopi 
con arrivo in serata. Sistemazione in Albergo per cena e pernottamento.
5° giorno: Prima colazione. Escursione intera giornata con guida nella 
Regione Barocca della Sicilia Meridionale. Pranzo libero. Visita di Noto, 
chiamata anche “Giardino di Pietra” spettacolare museo barocco a cie-
lo aperto. Pomeriggio visita di Siracusa: il Teatro Greco, l’Anfiteatro Ro-
mano, l’Orecchio di Dioniso. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: Prima Colazione. Escursione sul Vulcano Etna, il più alto d’Eu-
ropa. Arrivo al rifugio Sapienza (1.880mt), in caso di attività vulcanica 
escursione alle Gole dell’Alcantara profonda incisione scavata dal fiume 
fra altissime pareti di basalto. Pranzo. Escursione a Taormina per la visita 
del Teatro Greco e per lo shopping. Rientro in albergo. Cena e pernotta-
mento.
7° giorno: Prima colazione. Partenza per Messina e visita al bellissimo 
Duomo. Proseguimento per Cefalù e pranzo libero. Visita del Centro 
storico e della famosa Cattedrale Arabo/Normanna. Partenza per Pa-
lermo/Stazione Marittima ed imbarco sul traghetto per Napoli. Cena 
libera e pernottamento a bordo.
8° giorno: Ore 07,00 arrivo a Napoli e partenza per il rientro in sede 
con sosta ad Anagni per la visita con accompagnatrice della cosiddet-
ta “città dei Papi”. Pranzo libero in viaggio con arrivo previsto in serata. 

1° giorno: Partenza in pullman G.T. per il Trentino. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita con l’accompagnatrice di Carpi. La località conserva 
un notevole patrimonio artistico, già a partire dall’ epoca medioevale. 
Piazzale Re Astolfo, centro della città fino all’inizio del ‘500, è tuttora il 
cuore della città medievale, con La Sagra, inserita nel circuito europeo 

STORIA, NATURA, GASTRONOMIA

STORIA, NATURA, GASTRONOMIA

CAMERA SINGOLA: €. 135
(esclusa cabina in nave)

CAMERA SINGOLA: €. 25

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 890

€. 175

€. 860

degli edifici romanici. Testimonianze di età rinascimentale come 
il Palazzo dei Pio, la Cattedrale, il Portico del Grano e le 52 arcate del 
Portico Lungo, che si affacciano sulla monumentale Piazza dei Martiri, 
terza in Italia per dimensioni, il Palazzo Foresti, Teatro Comunale e l’ Ex 
Sinagoga Ebraica.Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: 1° colazione. Al mattino raccolta delle mele in frutteto pri-
vato con l’assistenza dell’agricoltore che spiegherà le tecniche di colti-
vazione (1 cassa da 10 kg a persona). Piccola degustazione di succo 
di mela. Al termine trasferimento ad un caseificio con possibilità di ac-
quisti di prodotti tipici. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro 
in sede con arrivo previsto in serata. 

PRENOTA PRIMA
45 GIORNI
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ITALIA/ESTERO

La quota comprende:
- Sistemazione in cabine doppie (cabine dotate di: servizi privati, aria 
condizionata, telefono, radio, TV via satellite, cassaforte)
- Trattamento di pensione completa a bordo 
- Serata di Gala con menù speciale; 
- Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, 
vasche idromassaggio,discoteca, biblioteca; 
- Attivita’ di animazione a bordo: spettacoli musicali,cabaret nel teatro 
di bordo, balli e feste in programma tutte le sere. 
- Corsi di ginnastica con l’assistenza di istruttori nella palestra; 
- Assistenza di personale di lingua italiana durante tutta la crociera
- Facchinaggio dei bagagli nei porti d’imbarco e di sbarco; 
- Assicurazione medico-bagaglio-RCV 

La quota non comprende:
- Bevande, mance, quote di servizio, escursioni, extra in genere e tutto 
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

La quota comprende:
- Sistemazione in cabine doppie (cabine dotate di: servizi privati, aria 
condizionata, telefono, radio, TV via satellite, cassaforte)
- Trattamento di pensione completa a bordo 
- Serata di Gala con menù speciale; 
- Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, va-
sche idromassaggio,discoteca, biblioteca; 
- Attivita’ di animazione a bordo: spettacoli musicali,cabaret nel teatro 
di bordo, balli e feste in programma tutte le sere. 
- Corsi di ginnastica con l’assistenza di istruttori nella palestra; 
- Assistenza di personale di lingua italiana durante tutta la crociera
- Facchinaggio dei bagagli nei porti d’imbarco e di sbarco; 
- Assicurazione medico-bagaglio-RCV  

La quota non comprende:
- Bevande, mance, quote di servizio, escursioni, extra in genere e tutto 
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

COSTA FAVOLOSA

COSTA DELIZIOSA
VENEZIA, BARI, CORFU, SANTORINI, MYKONOS, DUBROVNIK

22 SETTEMBRE/2 OTTOBRE

30 SETTEMBRE/6 OTTOBRE

DATA PORTO ARRIVO PARTENZA
22 SETTEMBRE SAVONA 16:30
23 SETTEMBRE MARSIGLIA 09:00 17:00
24 SETTEMBRE IN NAVIGAZIONE
25 SETTEMBRE MALAGA 09:00 19:00
26 SETTEMBRE CADICE 08:00 18:00
27 SETTEMBRE LISBONA 09:00 00:00
28 SETTEMBRE LISBONA 00:00 14:00
29 SETTEMBRE IN NAVIGAZIONE
30 SETTEMBRE VALENCIA 13:00 19:00
01 OTTOBRE BARCELLONA 08:00 13:00
02 OTTOBRE SAVONA 09.00

DATA PORTO ARRIVO PARTENZA
30 SETTEMBRE VENEZIA 17:00
01 OTTOBRE BARI 14:00 20:00
02 OTTOBRE CORFU 09:00 14:00
03 OTTOBRE SANTORINI 12:30 20:30
04 OTTOBRE MYKONOS 08:00 17:00
05 OTTOBRE DUBROVNIK 08:00 13:00
06 OTTOBRE VENEZIA 09:00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
INTERNA CLASSIC €.     680 
INTERNA PREMIUM €.     720
VISTA MARE CLASSIC €.     770 (vista limitata)  
VISTA MARE PREMIUM €.     830    
BALCONE CLASSIC €.     950
BALCONE PREMIUM €. 1.030

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
INTERNA CLASSIC €. 650 
VISTA MARE PREMIUM €. 795    
BALCONE CLASSIC €. 890

Quota crociera 3°/4° letto adulti: €. 340 + tasse portuali
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi fino a 18 anni: €. 160 (solo importo tasse)
Bus a/r Livorno/Venezia €. 65 (minimo 30 persone)
Supplementi facoltativi:
Assicurazione annullamento viaggio €. 25 cabine interne e esterne 
€. 35 cabine con balcone
Singola: supplemento 50% del prezzo (numero di cabine disponibili limitato)
Tasse portuali: €. 160

Quota crociera 3°/4° letto adulti: €. 340 + tasse portuali
Quota crociera 3°/4° letto ragazzi fino a 18 anni: €. 150 (solo importo tasse)
Bus a/r Livorno/Venezia €. 65 (minimo 30 persone)
Supplementi facoltativi:
Assicurazione annullamento viaggio €. 25 cabine interne e esterne 
€. 35 cabine con balcone
Singola: supplemento 60% del prezzo (numero di cabine disponibili limitato)
Tasse portuali: €. 150

ITALIA, FRANCIA, SPAGNA, PORTOGALLO
OLTRE LE COLONNE D'ERCOLE
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MONTAGNA

La quota comprende:
- Viaggio A/R in Pullman GT 
- Trattamento di pensione completa 
(escluso il pranzo del 1° giorno) 
- Bevande ai pasti 
- Sistemazione in Hotel 4 stelle centrale 
- Servizio incluso di: piscina, 
sauna, idromassaggio, solarium, 
sala TV ed ampia terrazza con vista sul lago
- Visite ed escursioni 
come da programma 
- Assistente/Accompagnatore Cosmotours 

La quota non comprende:
- Mance, ingressi, funivie, extra in genere 
e tutto quanto non espressamente previsto

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. 
- Sistemazione in hotel 4 stelle 
in camere doppie c. s. 
- Trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti 
- Visite ed escursioni come da programma 
- WiFi in tutte le camere gratuito 
- Possibilità di partecipare alle attività
del progetto family fun
- (passeggiate, attività didattiche,…)
- Attività Escursionistiche con le Guide Alpine - Spettacoli serali di Ani-
mazione in strutture esterne all’hotel 

La quota non comprende:
- Ingressi, Biglietti funivie, tasse di soggiorno, mance
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto 
nel presente programma

MONTAGNA
1° giorno: Raduno dei partecipanti e partenza in Pullman GT per Ma-
donna di Campiglio, elegante stazione di villeggiatura posta in una 
conca fra il Massiccio dell’Adamello e le Cime delle Dolomiti di Brenta. 
Pranzo libero in viaggio ed arrivo nel primo pomeriggio. Sistemazione 
in Albergo e tempo a disposizione per scoprire la località considerata 
la Perla delle Dolomiti per i suoi negozi, la vita mondana e le numerose 
attrattive. Cena e pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione escursione a Ponte di Legno 
un’importante località turistica alpina. Breve sosta al Passo del Tonale 
ai piedi del ghiacciaio Preséna. Rientro in hotel. Pranzo e pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento. 
3° giorno: Pensione completa in hotel. Mattinata escursione a Male’ vi-
vace stazione turistica centro principale della Val di Sole,collegata con 
tutti i centri della valle. Possibilità di visita Museo della Civiltà Solandra, 
dove sono riprodotti i principali momenti di vita, principalmente legati 
all’agricoltura, alla lavorazione del latte e e del legname. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento.
4° giorno: Dopo la prima colazione salita in funivia (biglietto non in-
cluso)al Rifugio FIAT dello Spinale per ammirare le vette del Gruppo 
del Brenta, dell’Adamello ed del Cevedale. Pranzo. Pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento.
5° giorno: Pensione completa in hotel. Mattinata escursione a Pinzolo 
dove si tiene un grande mercato settimanale. Pomeriggio libero. Cena 
e pernottamento.
6° giorno: Pensione completa in hotel. Mattinata libera. Nel pome-
riggio escursione alla selvaggia Val di Rabbi. Laterale alla Val di Sole, 
mantiene la fisionomia selvaggia di altri tempi. Notevole il comples-
so delle Terme che affidano la loro rinomanza alle proprietà curative 
dell’acqua sfruttata fin dal secolo XVII. Alle spalle del centro termale 
funziona ancora una settecentesca “sega veneziana”. Pernottamento. 
Serata della tradizione con cena caratteristica.
7° giorno: Prima colazione e passeggiata nel Parco Naturale Adamello-
Brenta fino alle piccole Cascate di Vallesinella in un contesto naturale 
unico. Pranzo e pomeriggio possibilità di salire in funivia al Rifugio Pradala-
go per arrivare ai Laghetti sotto il Monte Nambino. Cena e pernottamento.
8° giorno: Prima colazione e mattinata libera per attività individuali. 
Pranzo e partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata.

1° giorno: Partenza in bus G.T. per San Martino di Castrozza. La località 
mantiene intatto tutto il brio ed il fascino di una elegante ed animata ‘capi-
tale alpina’, adagiata in un’ampia conca di prati e circondata da fitti boschi di 
conifere, è sovrastata dalle Pale di San Martino. Pranzo libero durante il viag-
gio. Arrivo nel pomeriggio. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
2° giorno: Pensione completa in hotel. Mattinata escursione a Cavale-
se vivace stazione turistica della Val di Fiemme. In estate è particolar-
mente piacevole passeggiare nel grande Parco della Pieve all’ombra 
dei tigli secolari, percorrere uno dei tracciati di nordic walking o salire 
alla “pagoda” per una vista mozzafiato su tutta la valle e la catena del 
Lagorai fino alle Pale di San Martino. Pomeriggio libero.
3°giorno: Pensione completa in hotel. Giornata libera per usufruire 
degli impianti di risalita che portano sulle Pale di San Martino. Presso 
l’Alpe Tognola è nato un nuovo punto panoramico sulle Dolomiti! Rea-
lizzato dal Parco Naturale di Paneveggio-Pale di San Martino, il balcone 
panoramico Dolomiti UNESCO offre una vista mozzafiato, che spazia 
dalla catena del Lagorai alle Vette Feltrine, passando per l’’imponente 
gruppo delle Pale di San Martino.
4° giorno: Pensione completa in hotel. Mattinata escursione a Mezzana 
per ammirare “CATASTE E CANZEI”. La scorta di legna per l’inverno si fa 
arte: lungo gli stretti vicoli, ai piedi delle antiche facciate, sui tipici balla-
toi, nelle piccole piazze, nei cortili, sotto le scale, la tradizionale scorta di 
ceppi per l’inverno si fa bella e prende forme inattese:  il volto in lacrime, 
la navetta del telaio, la grande pannocchia proprio sopra il pollaio, il pa-
esaggio di legnetti che pare un intarsio, la rappresentazione di una can-
zone popolare, fiori giganteschi, finestrelle tra i ciocchi da cui pendono 
pizzi e cascate di gerani… un paese tutto da scoprire! Pomeriggio libero.
5° giorno: Pensione completa in hotel. Mattina escursione a Fiera 
di Primiero piccolo borgo di montagna a 730 metri di quota. È il più 
piccolo paese della vallata ma è anche quello con più negozi, centri 
wellness e locali tipici. Da vedere il Palazzo delle Miniere, edificio tardo-
gotico del Quattrocento, già dimora del giudice minerario, oggi sede 
di mostre dedicate alle attività artigianali e di un piccolo museo etno-
grafico. Rientro in hotel.  Pomeriggio libero. 
6° giorno: Pensione completa in hotel. Mattina libera. Pomeriggio 
escursione a Moena, la Fata delle Dolomiti. 
Moena, è la cittadina ideale per rilassarsi, per lasciarsi conquistare da 
uno shopping tra i tanti negozi del centro, tra le piccole botteghe arti-
giane ed i mercatini tipici. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
7° giorno: Pensione completa in hotel. Giornata libera. 
8° giorno: Prima colazione e mattinata a disposizione. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata.

MADONNA DI CAMPIGLIO SAN MARTINO DI CASTROZZA
14/21 LUGLIO     29 LUGLIO/5 AGOSTO 22/29 LUGLIO     29 LUGLIO/5 AGOSTO

TOP HOTEL

TOP HOTEL

 
CAMERA SINGOLA: €. 140

 
CAMERA SINGOLA: €. 140

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

14/21 LUGLIO

22/29 LUGLIO

29 LUGLIO/5 AGOSTO

29 LUGLIO/5 AGOSTO

€. 675
€. 730

€. 740
€. 740
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MONTAGNA

1° giorno: Partenza in pullman GT per Campitello di Fassa nota loca-
lità turistica situato all’estremità settentrionale della Val di Fassa. Pranzo 
libero. Arrivo sistemazione in Albergo.Cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione ed escursione sulla Marmolada attraverso 
il Passo Fedaia. Sosta ai piedi del Massiccio al Lago Fedaia. Pranzo in 
albergo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
3° giorno: Pensione completa in hotel. Giornata libera. Possibilità di 
usufruire del Rinomato CentroWellness con Centro Estetico, Fitness 
Technogym e massaggi a tariffe speciali
4° giorno: Prima colazione ed escursione al Lago di Carezza. Il piccolo 
lago di montagna deve la sua fama all’acqua verde e limpida e allo 
splendido panorama con  Catinaccio  e  Latemar  che si specchiano in 
essa. Pranzo e pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena 
e pernottamento.
5° giorno: Pensione completa in Hotel. Tempo libero per attività indi-
viduali.
6° giorno: Prima colazione e mattinata libera. Pranzo e partenza per 
la Val di Fassa ed arrivo a Moena, capoluogo della valle, per la visita 
della splendida cittadina dominata dal Catinaccio. In serata rientro in 
albergo per cena e pernottamento.
7° giorno: Prima colazione ed escursione per passeggiata attraverso i 
Canyons di Sottoguda scavati interamente nella roccia. Pranzo. Pome-
riggio libero. Cena caratteristica e pernottamento.
8° giorno: Prima colazione e mattinata libera per shopping nei nume-
rosi negozi caratteristici. Pranzo e partenza per il rientro in sede con 
arrivo previsto in serata. 

CAMPITELLO DI FASSA
29 LUGLIO/5 AGOSTO     5/12 AGOSTO 
26 AGOSTO/2 SETTEMBRE                    2/9 SETTEMBRE

TOP HOTEL

La quota comprende:
- Viaggio A/R in Pullman GT 
- Sistemazione in Hotel 1° categoria (4****) 
- Trattamento di pensione completa 
con bevande 
- Cena tipica 
- Festa di arrivederci 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Accompagnatore/assistente Cosmotours 
- Assicurazione individuale

La quota non comprende:
- Mance ingressi funivie, eventuali tasse 
di soggiorno se richieste in loco
- Extra in genere e tutto quanto 
non espressamente previsto

 
CAMERA SINGOLA: €. 140

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
29 LUGLIO/5 AGOSTO

5/12 AGOSTO

26 AGOSTO/2 SETTEMBRE

2/9 SETTEMBRE

€. 770
€. 795
€. 690
€. 630

1° giorno: Raduno dei partecipanti e partenza in Pullman GT per Pin-
zolo, nell’alta Val Rendena, il maggiore centro della valle situato su una 
piana prativa fra il Gruppo dell’Adamello a ovest e il Gruppo del Bren-
ta a est. Pranzo libero in viaggio ed arrivo nel primo pomeriggio. Si-
stemazione in Albergo e tempo a disposizione per scoprire la località. 
Cena e pernottamento.
2° giorno: Pensione completa in hotel. Al mattino escursione in Val Di 
Genova, all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta, per vedere la 
Cascata di Nardis che, con un salto di 130 metri sa meravigliare ogni 
visitatore. La cascata si trova ad un’altitudine superiore ai 900 metri. 
3° giorno: Pensione completa in hotel. Giornata libera per attività in-
dividuali’ e per usufruire dell’Area SPA Wellness “Panorama” dell’Hotel, 
dove la luce naturale gioca con l’acqua e si sviluppa su 450 mq, in ar-
monia con il giardino con Piscina coperta (30°) con idromassaggio, get-
ti per cervicale, nuoto contro corrente,Vasca idromassaggio all’aperto 
(34°), Sauna finlandese, Bagno turco con essenze,Doccia attrazione con 
aromaterapia, Percorso kneipp, Panche calde.
4° giorno: Pensione completa in hotel. Escursione a Stenico per la visi-
ta del castello. Arroccato su un dosso roccioso da cui si domina la con-
ca delle Giudicarie esteriori, il castello di Stenico è una fortificazione di 
origine altomedioevale.
5° giorno: Pensione completa in hotel. Mattinata a Pinzolo dove si tiene 
un grande mercato settimanale. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
6° giorno: Pensione completa in hotel. Salita facoltativa in cabinovia 
(biglietto non incluso) con gli impianti di risalita di Pinzolo Doss del 
Sabion comodo mezzo di trasporto verso i rifugi .
7° giorno: Pensione completa in hotel. Escursione per la visita del sito 
palafitticolo di Fiave. Si vedrà la vita quotidiana di oltre 4000 anni. Re-
centemente inserite nel Patrimonio mondiale dell’Unesco, le palafitte 
di Fiavè costituiscono un punto di riferimento di eccezionale importan-
za per la storia delle palafitte preistoriche in Europa. 
8° giorno: Prima colazione e mattinata libera per attività individuali. 
Pranzo e partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata.

PINZOLO
11/18 AGOSTO               18/25 AGOSTO

La quota comprende:
- Viaggio A/R in Pullman GT 
- Sistemazione in hotel 1° categoria (4 ****) 
- Trattamento di pensione completa 
(escluso il pranzo del 1° giorno) 
con bevande ai pasti 
- Cocktail di benvenuto 
- Cena tipica trentina 
- Serate con giochi e animazione 
- Animazione dell’hotel 
- Centro benessere: sauna idromassaggio, 
bagno turco, doccia emozionale, 
Solarium con sdraio, giardino 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Assistente/Accompagnatore Cosmotours 
 
La quota non comprende:
- Mance, ingressi, funivie, extra in genere e tutto quanto 
non espressamente previsto

 
CAMERA SINGOLA: €. 140

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
11/18 AGOSTO

18/25 AGOSTO
€. 830
€. 695

TOP HOTEL
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MONTAGNA

1° giorno: Partenza in bus G.T. per Andalo vivace stazione turistica 
dell’Altopiano della Paganella. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento
2° giorno: Pensione completa in hotel. Mattina libera. Pomeriggio 
escursione facoltativa (non inclusa nella quota) per la visita al Castello 
di Stenico. Rientro in hotel Pernottamento 
3°giorno: Pensione completa in hotel. Giornata libera per attività in-
dividuali.
4° giorno: Pensione completa in hotel. Mattinata libera. Nel pomerig-
gio escursione al Lago di Tovel detto il Lago rosso per la presenza di 
un microorganismo che una volta colorava le sue acque. Cena e per-
nottamento.
5° giorno: Pensione completa in hotel. Mattina escursione a Trento 
con possibilità di visita della città: la Piazza Duomo con la Fontana del 
Nettuno, la Cattedrale, il Castello del Buonconsiglio (esterni) o di an-
dare al bel mercato settimanale. Pomeriggio libero. Aperitivo e cena a 
lume di candela a base di menu tipico trentino. Pernottamento.
6° giorno: Pensione completa in hotel. Mattinata libera. Nel pomerig-
gio escursione allo splendido Lago di Smeraldo nei pressi dell’abitato 
di Fondo, il lago si raggiunge attraverso una distensiva passeggiata 
nella cosiddetta “valle dei Molini”. Rientro in hotel per cena e pernot-
tamento.
7° giorno: Pensione completa in hotel. Mattina escursione a Molveno 
per ammirare lo straordinario panorama del lago omonimo. Rientro in 
Hotel. Pomeriggio libero per attività individuali. Pernottamento
8° giorno: Prima colazione e mattinata a disposizione. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in 
serata.

1° giorno: Partenza in pullman GT per Canazei nota località turistica si-
tuato all’estremità settentrionale della Val di Fassa. Pranzo libero. Arrivo 
sistemazione in Albergo.Cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione ed escursione sulla Marmolada attraverso 
il Passo Fedaia. Sosta ai piedi del Massiccio al Lago Fedaia. Pranzo in 
albergo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
3° giorno: Pensione completa in hotel. Giornata libera
4° giorno: Prima colazione ed escursione al Lago di Carezza. Il piccolo 
lago di montagna deve la sua fama all’acqua verde e limpida e allo 
splendido panorama con  Catinaccio  e  Latemar  che si specchiano in 
essa. Pranzo e pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena 
e pernottamento.
5° giorno: Pensione completa in Hotel. Tempo libero per attività indi-
viduali.
6° giorno: Prima colazione e mattinata libera. Pranzo e partenza per 
la Val di Fassa ed arrivo a Moena, Capoluogo della Valle, per la visita 
della splendida cittadina dominata dal Catinaccio. In serata rientro in 
albergo per cena e pernottamento.
7° giorno: Prima colazione ed escursione ad Ortisei maggiore centro 
della Val Gardena. Pranzo. Pomeriggio libero. Cena caratteristica e per-
nottamento.
8° giorno: Prima colazione e mattinata libera per shopping nei nume-
rosi negozi caratteristici. Pranzo e partenza per il rientro in sede con 
arrivo previsto in serata. 

ANDALOCANAZEI
26 AGOSTO/2 SETTEMBRE             2/9 SETTEMBRE12/19 AGOSTO

D
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La quota comprende:
- Viaggio A/R in Pullman GT 
- Sistemazione in Hotel 4stelle 
Storica dimora in stile asburgico 
nel cuore di Canazei
- Trattamento di pensione completa 
con Bevande ai pasti 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Accompagnatore/assistente Cosmotours 
- Assicurazione individuale

La quota non comprende:
- Mance ingressi funivie, eventuali tasse di soggiorno se richieste in loco
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto

 
CAMERA SINGOLA: €. 140

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 775

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. 
- Sistemazione in hotel 3 stelle superior
in camere doppie c. s.  
- Trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti  
- Cocktail di benvenuto 
- Passeggiate accompagnate 
- Serate danzanti
- Accesso gratuito alla piscina 
ed al centro benessere dell’hotel 
- Serata tipica trentina e Festa dell’Arrivederci. 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Assicurazione medico bagaglio 
– Accompagnatore/assistente Cosmotours

La quota non comprende:
- Ingressi, funivie, mance, eventuali tasse di soggiorno 
da pagare esclusivamente in loco
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto 
nel presente programma.

 
CAMERA SINGOLA: €. 120

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
26 AGOSTO/2 SETTEMBRE

2/9 SETTEMBRE
€. 650
€. 590
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GRANDI VIAGGI

GRANDI VIAGGI

1° giorno: Ritrovo dei partecipanti presso aeroporto di Roma Fiumici-
no partenze internazionali. Operazioni  d’imbarco e disbrigo delle for-
malità’ doganali. Partenza per Bangkok con voli di linea Thai Airways in 
classe economica. Pasti e intrattenimento a bordo.
2° giorno: Arrivo all’aeroporto internazionale di Bangkok. Incontro 
con  guida parlante italiano. Trasferimento in hotel. Pomeriggio libero 
da dedicare al relax dopo il lungo volo intercontinentale. Cena libera. 
Pernottamento
3° giorno: Colazione in hotel. Escursione intera giornata con guida 
parlante italiano: il Mercato Galleggiante di Damnern Saduak. A bor-
do di una tipica motolancia procederemo lungo gli esotici canali rurali 
fino a raggiungere il noto e pittoresco mercato. Proseguimento per la 
città di Nakhon Pathom, dove visiteremo il Phra Pathom Chedi, pagoda 
edificata alla fine del XIX secolo dal Re Rama V. Rientro in hotel previsto 
al primissimo pomeriggio. Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività 
individuali. Cena libera. Pernottamento.
4° giorno: Colazione in hotel e partenza per la pittoresca China Town, 
dove visiteremo: il “Tempio del Buddha d’Oro”, il maestoso e stupe-
facente Royal Grand Palace con il “Tempio del Buddha di Smeraldo, 
il Palazzo Chakri, il Palazzo Dusit e il Palazzo Montien (visitabile solo 
dall’esterno) A seguire visiteremo il celebre Wat Pho, il “Tempio del 
Buddha reclinato”, con la sua enorme statua del Buddha disteso, alta 
15 metri e lunga 46 metri.  Pranzo libero.  Pomeriggio libero da dedica-
re ad attività.  Cena libera
5° giorno: Colazione. Primo mattino partenza in direzione Nord con 
tappa presso la residenza estiva della famiglia Reale, nella celebre 
località di Bang Pa In. Proseguimento per Ayuttaya, città che fu sede 
dei Re del Siam per oltre 400 anni. Visiteremo le rovine delle celebri 
pagode campaniformi nel tempio dell’antico palazzo reale, il Wat Sri 
Samphet, il Wat Monhkon Bophit, con la sua imponente e veneratis-
sima statua del Buddha in posizione seduta. Di seguito le pagode in 
stile cambogiano  Wat Chai Wattanaram, Pranzo in ristorante in corso 
di escursione. Proseguimento per Lopburi, per la visita al Phrang Sam 
Yot, risalente al periodo Khmer in splendido stile Angkor.,
tempio simbolo della città. Partenza per Phitsanuloke. Cena e pernot-
tamento. Pernottamento
6° giorno: Colazione. Visita di uno dei templi più venerati del Paese, il 
Wat Mahathat, con un’antichissima statua del Buddha in posizione se-
duta. Proseguimento verso l’antica capitale Sukhothai, la prima Capi-
tale del Siam, la culla dell’arte, della cultura e della lingua thailandese. 
Proseguimento verso nord, pranzo in corso di escursione e ingresso 
nel territorio dell’Antico Regno di Lanna. Arrivo a Lampang e visita del 
tempio Wat Prathat Lampang. Risalendo un’ampia scalinata contornata 
da serpenti Naga a sette teste, arriveremo sulla sommità della collina 
dove troviamo il tempio e l’incantevole pagoda che si trova al suo cen-
tro. Al termine partenza per Chiang Mai, “La Rosa del Nord”. Arrivo in 
hotel. Cena pernottamento. 
7° giorno: Colazione in hotel e partenza per la visita della città di 
Chiang Mai: il meraviglioso Wat Phra Sing, l’antica biblioteca dei mo-
naci, il Wat Suan Dok, e Wat Chedi Luang ( tempio di grandissime pro-
porzioni). Pranzo in ristornante.  Risaliremo la montagna che domina 
Chiang Mai fino a raggiungere i 1060 metri di altitudine, dove troviamo 
lo splendido Wat Prathat Doi Suthep. Il tempio, dalla pagoda dorata, 
vero e proprio simbolo della città. Cena avvolti dalla natura presso il 
ristorante Khao Mao Khao Fang Restaurant ( Ambientazione molto sug-
gestiva e squisita cucina thailandese ). Rientro in hotel. Pernottamento. 
( Dopo cena possibilità di passaggio per il noto “night bazaar” con pro-
seguimento della serata in libertà. In questo caso il rientro in hotel sarà 
con mezzi propri ….taxi o tuk tuk).
8° giorno: Colazione. Partenza per la visita della provincia di Chiang 
Rai. Usciti dalla città di Chiang Mai proseguiremo verso nord fino a 
Chang Dao, un’area di montagna abitata da numerosi gruppi etnici no-
madi provenienti dalla Birmania e dal Tibet. A seguire sarà possibile 
partecipare ad uno spettacolo dimostrativo degli elefanti ed effettua-
re una passeggiata nella giungla sul dorso dei maestosi pachidermi 
(escursione facoltativa e acquistabile in loco). Visita dei villaggi tribali 
lungo il percorso e sosta per il pranzo, che verrà effettuato in un carat-
teristico ristorante sulle rive del fiume Maekok, Dopo pranzo visita di 
una Tribù Padong, nota per il particolare “collo a giraffa” delle donne. 

3/12 SETTEMBRE

THAILANDIA
BANGKOK E LE ANTICHE CAPITALI THAJ

Proseguimento per il Triangolo d’oro, uno dei luoghi più celebri del 
Sud-est asiatico, e che rappresenta il punto dove le acque del Grande 
fiume Mekong toccano contemporaneamente la Birmania, la Thailan-
dia e il Laos. Crociera privata in long-tail boat, le tipiche barche locali 
“a coda lunga”, e navigando sulle acque del Grande Fiume raggiun-
geremo anche un villaggio laotiano sull’isola di Don Sao. Al termine 
della crociera rientro in Thailandia e trasferimento a Chiang Rai. Arrivo 
in hotel, cena e pernottamento.  
9° giorno: Colazione in hotel e check-out entro le ore 1200. Pranzo 
in hotel. Visita della città e dei sui templi più importanti, con lo stupe-
facente Wat Rong Khun, meglio conosciuto come il “Tempio Bianco”. 
Termine delle visite e trasferimento all’aeroporto di Chiang Rai, in coin-
cidenza con volo di linea via Bangkok
10° giorno:  Arrivo in Italia e fine servizi.

La quota comprende:
- Biglietto aereo in classe economica 
Italia/Bangkok 
- Chiang Mai/Bangkok/Italia con 
Thai Airways 
- Hotel 4 stelle con sistemazione 
in camera doppia con servizi privati  
- Franchigia bagaglio kg. 20 
- Pasti come indicato nel programma
- Trasporto in auto, pullman o minivan  
con aria condizionata 
- Tasse e percentuali di servizio 
- Visite ed escursioni indicate nel programma con guida locale di lin-
gua italiana 
- Facchinaggio negli hotel
- Assistenza del personale del nostro Ufficio Corrispondente in Thai-
landia 
- Accompagnatore Cosmotours* 
(minimo 25 persone) 
- Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende:
- Bevande, mance ed extra in genere 
- Pasti non menzionati nel programma 
- Escursioni facoltative
- Tasse aeroportuali e di uscita
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel pro-
gramma 

Supplemento obbligatorio: 
- Tasse aeroportuali: €. 180 (calcolate alla data del 1 marzo 2018)
 
Supplementi facoltativo:  
- Pullman GT a/r per Roma Fiumicino: €. 70 (minimo 25 persone)
- Polizza annullamento viaggio: €. 60
 
(*) Nel caso che il gruppo dovesse risultare inferiore alle 25 persone, il 
viaggio verrà accompagnato da una guida locale parlante italiano che  
sarà a disposizione del gruppo già dall’arrivo all’aeroporto di Bangkok.

 
CAMERA SINGOLA: €. 390

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 1.895
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GRANDI VIAGGI

La quota comprende:
- Biglietto aereo in classe economica 
con volo speciale Neos 
- Tasse aeroportuali 
- Biglietti aerei in classe economica 
con voli di linea 
Nanchino-Xian/Xian-Pechino 
- Trasferimento in treno veloce (2a classe) 
Pechino-Shanghai/Shanghai-Nanchino 
– Hotel 4****stelle con sistemazione 
in camere doppie c.s. 
- Pensione completa come da programma 
(cucina cinese per i pranzi, cucina occidentale a buffet o menu fisso per 
i pasti previsti in hotel) 
- Guida locale accompagnatrice parlante italiano 
dal 2° al 9° giorno fino a Shanghai 
- Facchinaggio negli hotel 
- Visite come da programma 
– 7 ingressi come da programma 
- Assistenza del personale del nostro Uffici Corrispondenti in Cina 
- Assicurazione medico/bagaglio
- Tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende:
Pasti non indicati -le mance (obbligatorie Usd 56 a persona) - visite e 
escursioni facoltative 
assistenza Viaggidea all’imbarco in Italia. - bevande, extra in genere, 
tutto quanto non espressamente indicato - fee per videocamere e 
macchine fotografiche - visto consolare

Supplementi:
- Visto ingresso Cina (procedura normale-non urgente) €. 150
- Assicurazione annulamento viaggio €. 70
 
Milano Malpensa  23 settembre
Partenza h. 15.50  Arrivo h. 09.30 (+1)
Nanchino 30 settembre   
Partenza h. 12.00  Arrivo h. 17.20 (+1)

N.B. Le Tasse aeroportuali sono state incluse, ma sono soggette a ricon-
ferma fino all’emissione della biglietteria che generalmente avviene 21 
giorni prima della partenza e possono variare in base al cambio con il 
dollaro americano (USD)

1° giorno: Partenza da Milano Malpensa con volo speciale per Nanchi-
no. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Arrivo a Nanchino e trasferimento in città. Giornata dedicata 
alla visita di Nanchino tra cui la città vecchia, il Tempio di Confucio, 
il Mausoleo del Dottore Sun e la Porta Zhonghua delle mura di cinta. 
Pranzo cinese in ristorante locale. Cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Xi’an. All’arrivo escursione immediata all’Esercito di Terra 
cotta che, scoperto nel 1974 da un agricoltore, è formato da statue che 
possono arrivare ad un metro e novanta centimetri di altezza e pesare 
fino a 300 chili ciascuna. Al termine pranzo cinese in ristorante locale. 
Nel pomeriggio proseguimento del tour con la visita della Città Vec-
chia, delle antiche Mura di cinta Ming della Moschea di Xi’An e del ca-
ratteristico Quartiere Musulmano. Cena in ristorante con i tipici ravioli 
di Xi’An. Pernottamento in hotel.
4° giorno: Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeropor-
to e partenza con volo di linea per Pechino. Arrivo a Pechino e inizio 
della visita della Piazza Tien An Men, o piazza della Porta della Pace Ce-
leste dove sorge il Mausoleo di Mao, alla Città Proibita, così chiamata 
quando l’accesso era vietato al popolo. Pranzo cinese in ristorante loca-
le in corso di escursione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
5° giorno: Dopo la prima colazione in hotel, inizio delle visite con 
l’escursione alla Grande Muraglia che, famosa come una delle sette 
meraviglie del mondo, è il maggiore progetto difensivo dell’antichità 
e inserita oggi nella lista del Patrimonio Mondiale. Al termine pranzo 
cinese in ristorante locale e nel pomeriggio visita ad una delle tombe 
della Dinastia Ming per concludere con la visita alla Via Sacra. Rientro 
a Pechino e giro panoramico al quartiere olimpico. In serata cena “Ban-
chetto Anatra Laccata” in ristorante tipico.
6° giorno: Prima colazione in hotel e visita al Tempio del Cielo il Tem-
pio del Cielo considerato come il più sacro dei Templi Imperiali diPe-
chino. Pranzo cinese in ristorante locale e proseguimento con la visita 
al Palazzo d’Estate con il suo complesso di edifici egiardini. A seguire 
visita al distretto “798”, dedicato all’arte contemporanea cinese ospita-
ta in gallerie ricavate dal recupero di edifici industriali. Cena e pernot-
tamento in hotel.
7° giorno: Prima colazione in hotel, trasferimento in stazione e par-
tenza con treno veloce per Shanghai (5h e 30m) Arrivo a Shanghai e 
visita al Bund e alla famosa via Nanchino. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento
8° giorno: Prima colazione in hotel. Visita della città con il parco Fuxing 
e alla Mostra dello Sviluppo Urbanistico. Pranzo cinese in ristorante 
locale. Al pomeriggio vista alla città vecchia, al Tempio del Budda di 
Giada; riconoscibile per le mura color zafferano, è uno fra i pochissimi 
monasteri buddisti di Shanghai, ad essere ancora adibiti al culto e al 
Giardino del Mandarino Yu; circondato da un muro ornato da un im-
ponente drago con la bocca spalancata, riproduce un paesaggio quasi 
fiabesco con torrenti, laghetti, rocce e anfratti. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
9° giorno: Di buon mattino trasferimento in bus privato per l’aeroporto 
di Nanchino. Arrivo in aeroporto e partenza con volo speciale Neos per 
Milano. Pasti a bordo. Arrivo a Milano in serata e termine del viaggio.

23 SETTEMBRE/1 OTTOBRE

TOUR ESSENZA DELLA CINA
NANCHINO, XI’AN, PECHINO, SHANGHAI

 
CAMERA SINGOLA: €. 290

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 1.870
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GRANDI VIAGGIGRANDI VIAGGI

1° giorno: Ritrovo dei partecipanti presso aeroporto di Pisa. Opera-
zioni d’imbarco e partenza per Teheran con volo di linea (via Doha). 
Arrivo e disbrigo delle pratiche doganali. Trasferimento in hotel.Per-
nottamento.
2° giorno: Prima colazione. In mattinata, visita della città: Museo Ar-
cheologico, il cui ingresso evoca il grande arco del Palazzo di Cosroe 
a Ctesifonte, ricco di reperti ed opere risalenti ai grandi periodi della 
storia persiana. Si procede con la visita del Museo dei Gioielli (Museo 
della Corona), un’eccezionale raccolta dei preziosi dei reali persiani dai 
Safavidi in poi, tra cui spiccano il celeberrimo “Trono del Pavone”, il 
“Globo di gioielli” ed il diamante grezzo più grande al mondo. Pranzo. 
La giornata prosegue con la visita del Palazzo Golestan, recentemen-
te inserito nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco: è un complesso di 
edifici eretti nel XVII secolo e splendidamente decorati. In serata par-
tenza con volo per Shiraz. Cena e pernottamento.
3° giorno: Dopo la prima colazione, intera giornata di escursione a 
Persepoli, la maestosa città-palazzo dei re persiani, edificata nel VI sec. 
A.C. e distrutta da Alessandro Magno come vendetta del saccheggio 
di Atene durante le guerre persiane.   Visita approfondita del Palazzo 
di Primavera, fatto costruire da Dario per celebrare le feste di inizio 
anno. La piattaforma è ricoperta di bassorilievi raffiguranti tutte le po-
polazioni che facevano parte dell’Impero Persiano. Prima Dario e poi 
Serse avevano fatto affluire in Persia i migliori artigiani del loro mondo, 
costruendo un palazzo che doveva essere la summa dell’architettura e 
della scultura del tempo. La visita prosegue con NAQSH E ROSTAM, 
luogo delle tombe dei re achemenidi purtroppo ormai vuote, e celebre 
per i bassorilievi sassanidi: uno di questi è famosissimo poichè testimo-
nia la sconfitta e la cattura dell’imperatore romano Valeriano ad opera 
del re sassanide Shapur. Pranzo in ristorante. Rientro in città per le visi-
te: la tomba del poeta Hafez, l’Orangerie, la moschea rosa di Nasir Al 
Molk. Cena e pernottamento.
4° giorno: Prima colazione. In mattinata partenza in pullman per Isfa-
han. Lungo il percorso, visita dei resti dell’antica capitale achemenide 
Pasargade, in particolare della tomba del fondatore della dinastia, 
Ciro il Grande. Seconda colazione. Arrivo nel tardo pomeriggio, siste-
mazione e cena in hotel. 
5° e 6° giorno: Pensione completa. Due giornate dedicate alla visita di 
una delle città più belle del Medio Oriente Isfahan. Il cuore della città 
è la bellissima piazza Meidun, una delle più grandi al mondo, su cui si 
affacciano gli straordinari esempi della grande architettura safavide: la 
Moschea dell’Imam, la Moschea dello sceicco Loftollah, il Palazzo Reale 
(Ali Qapu), tutte dominate dal tripudio turchese delle maioliche e dei 
mosaici smaltati. La fantastica Moschea del Venerdì è la vera summa 
dell’architettura islamica, con diversi stili sovrapposti che vanno dal pe-
riodo selgiuchide e mongolo fino al barocco dell’età safavide.  Il palaz-
zo reale di Chehel Sotun, concepito come luogo di svago e ricevimenti, 
è celebre per i suoi affreschi.  Si avrà tempo di visitare anche il quartiere 
Jolfa, oggi vivace centro della Chiesa Armena con la cattedrale di Vank 
ed il suo interessante museo; lo spettacolare ponte Khaju, costruito 
dallo Scià Abbas intorno al 1650 ed il bellissimo bazar che circonda la 
piazza Meidun. Pernottamenti.
7° giorno: Prima colazione. In mattinata partenza in bus per Tehran. 

28 OTTOBRE/4NOVEMBRE

L’ANTICA PERSIA
IL MODERNO IRAN 

Sosta lungo il percorso al villaggio di Natanz, con visita all’antica Mo-
schea del Venerdi o, in alternativa, all’antico villaggio montano di Abia-
neh. Si prosegue con la visita della bella cittadina di Kashan, situata ai 
margini del grande deserto salato: soste al celebre Giardino di Fin, al 
cui interno vi sono alcuni palazzi di età safavide e cagiara; la splendi-
da casa di Boroujerdi, pranzo. Arrivo a Teheran, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
8° giorno: Prima colazione (se previsto in base all’orario del volo di 
rientro). Arrivo a Pisa. Fine servizi.

La quota comprende:
- Voli internazionali di linea 
Qatar in classe turistica 
- Franchigia bagaglio 23 kg.
- Sistemazione in camera 
doppia/Matrimoniale 
con servizi privati in hotel 5* locali 
a Tehran, Isfahan, Shiraz 
- Trattamento di pensione completa 
- Acqua ai pasti 
- Tutte le visite, gli ingressi 
- I trasferimenti menzionati con bus GT privato/esclusivo 
- Guida locale parlante italiano al seguito 
- Tasse e percentuali di servizio 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Facchinaggio

La quota non comprende:
- Le tasse aeree
- Le mance e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

Supplementi:  
- Tasse aeroportuali: €. 190  
- Spese visto collettivo: €. 90
- Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa): €. 70

 
CAMERA SINGOLA: €. 390

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

€. 1.890
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€. 55
€. 55   
€.50
€. 85
€. 35
€. 50
€. 85
€. 75
€. 55
€. 60
€. 60
€. 70
€. 70
€. 60
€. 65
€. 75
€. 60 
€. 60
€. 85     

€. 55
€. 85
€. 58
€. 60
€. 65
€. 45
€. 45
€. 35

Pasquetta in “AltaVersilia & Pietrasanta”
Torino e i suoi Musei
Genova… Torna EUROFLORA
Musei Vaticani
Fi.Co… Il grande parco Agroalimentare
Genova… Torna EUROFLORA
Maremma “La festa dei Butteri”
Monza e la Brianza
Padova-La cappella degli Scrovegni
Mirabilandia
Gardaland
Ferrara con navigazione delta del Po
Lago di Bolsena e Civita di Bagnoregio
La Cascata delle Marmore e Narni
Gardaland
Giglio–Giannutri
Corfino
Pian degli Ontani
Giglio - Giannutri e il Palio Marinario dell’Argentario

Pienza La Festa del pecorino DOP
Maremma “La festa dei Butteri”
Parma-Langhirano  “Festa del Prosciutto”
Milano… e la Villa Arconati
Gardaland Speciale Oktoberfest
Torino… il Salone del gusto
Comacchio Festa dell’anguilla
Bologna Festival della Mortadella

Bus-Pranzo-Visita Pietrasanta
Bus+Accompagnatore Cosmotours
Bus+Accompagnatore+Ingresso
Bus+Accompagnatore+ingresso
Bus+Accompagnatore+Ingresso
Bus+Accompagnatore+Ingresso
Spettacolo+pranzo+bus+accompagnatore
Bus+Pranzo+ Accompagnatore+Guide
Bus+Accompagnatore+Ingresso
Bus+ingresso+accompagnatore
Bus+ingresso+accompagnatore
Bus+ingresso+accompagnatore+pranzo
Bus+Accompagnatore+Ingresso+Pranzo
Bus+ingresso+accompagnatore
Bus+ingresso+accompagnatore
Bus+ingresso+accompagnatore+pranzo
Bus+ingresso+accompagnatore+pranzo
Bus+ingresso+accompagnatore+pranzo
Bus+ingresso+accompagnatore 
Pranzo e spaghettata al tramonto
Bus+ingresso+accompagnatore
Spettacolo+pranzo+bus+accompagnatore
Bus+ingresso+accompagnatore
Bus+ingresso+accompagnatore
Bus+ingresso+accompagnatore
Bus+ingresso+accompagnatore
Bus+ingresso+accompagnatore
Bus+Accompagnatore+Ingresso   

2 aprile
15 aprile
22 aprile
25 aprile
25 aprile      
29 aprile
1 maggio
1 maggio
20 maggio
22 maggio
22 maggio
27 maggio
2 giugno
17 giugno
26 giugno
1 luglio
15 agosto
15 agosto
15 agosto

2 settembre
2 settembre
9 settembre
16 settembre
23 settembre
30 settembre
7 ottobre
14 ottobre

(A)
(A)
(A)
(B)
(B)
(A)
(D)
(A)
(C)
(C)
(A)
(C)
(B)
(B)
(A)
(D)
(C)
(C)
(D)

(B)
(D)
(A)
(A)
(A)
(A)
(C)
(C)

(A) 25 marzo  Raffaello    Bergamo  Itinerario “A”  €. 65
(A) 22 Aprile  Picasso    Genova  Itinerario “A”  €. 55
(B) 10 giugno Michelangelo/Caravaggio  Forlì  Itinerario “B”  €. 65
(A) 18 novembre Van Dick    Torino  Itinerario “B”  €. 65

GITE DI 1 GIORNO

LE NOSTRI 
GRANDI 
MOSTRE

 IN COMPAGNIA DI UN “ESPERTO D’ARTE“

Le quote includono: Bus, Esperto d’arte-accompagnatore Cosmotours, Ingresso con prenotazione, Guida alle mostre

(A) Cecina-Rosignano-Livorno-Pisa-Viareggio/Versilia-Massa-Carrara-Collesalvette-Vicarello-Guasticce-Stagno
(B) Cecina-Rosignano-Livorno-Pisa-Cascina-Pontedera-S.Miniato-Empoli-Firenze Nord-Collesalvetti-Vicarello-Guasticce-Stagno
(C) Cecina-Rosignano-Livorno-Pisa-Lucca-Montecatini-Pistoia-Firenze Nord-Collesalvetti-Vicarello-Guasticce-Stagno
(D) Firenze Nord-Empoli-S.Miniato-Pontedera-Cascina-Pisa-Livorno-Rosignano-Cecina-Collesalvetti-Vicarello-Guasticce-Stagno

FERMATE BUS:



LA VOSTRA AGENZIA DI FIDUCIA

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’Art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269. La legge italiana punisce con la pena di reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli 
stessi sono commessi all’estero.

1. CONTRATTO DI VIAGGIO E RESPONSABILITÀ
Il contratto di viaggio dei presenti programmi s’intende regolato dalla L. 1084/77 del 
27 dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relati-
va al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 Aprile 1970, nonché dalla 
Direttiva 314/90 C.E.E. del 13 giugno 1990 concernente i circuiti tutto compreso. La 
responsabilità dell’organizzazione dei viaggi non può in nessun caso eccedere dai li-
miti delle Leggi citate. L’accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell’orga-
nizzatore del viaggio alla disponibilità di posti e s’intende perfezionata al momento 
della conferma da parte dell’organizzatore stesso.

2. PAGAMENTO
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% della quota di 
partecipazione e se prevista l’intera quota di iscrizione. Il saldo dovrà essere versato 
20 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 20 giorni precedenti la 
data di partenza dovrà essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione.

3. VALIDITÀ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono calcolate in base ai costi, imposizioni fiscali e quotazione dei cambi al
momento della programmazione. LE QUOTE POTRANNO ESSERE VARIATE IN AUMEN-
TO O IN DIMINUZIONE a seguito di variazione dei costi di trasporto, adeguamenti 
carburante comunicati dalle compagnie aeree o crociere, imposizioni fiscali, tassi di 
cambio.Il prezzo stabilito non sarà aumentato nei 20 giorni che precedono la par-
tenza. In caso di aumento superiore al 10% del valore del viaggio (tasse escluse) il 
partecipante ha facoltà di recedere dal contratto senza pagamento di penali, purché 
ne dia comunicazione all’organizzatore in tempo utile per l’annullamento.

4. RINUNCE
Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le se-
guenti penalità:

PULLMAN        AEREO
10% sino a 31 giorni lavorativi ante partenza; 15% sino a 35 giorni lavorativi ante partenza;
25% sino a 21 giorni lavorativi ante partenza;   30% sino a 28 giorni lavorativi ante partenza;
50% sino a 11 giorni lavorativi ante partenza;   50% sino a 15 giorni lavorativi ante partenza;
75% sino a 3 giorni lavorativi ante partenza.     75% sino a 5 giorni lavorativi ante partenza.
Nessun rimborso dopo tali termini. Nessun rimborso arà accordato al partecipante 
che non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio 
stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio 
per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. L’agenzia 
Cosmotours si riserva senza impegno né responsabilità di:
- Rimborsare eventuali somme recuperate per i servizi non usufruiti a seguito di ri-
nunce;
- Rimborsare eventuali somme recuperate e relative a servizi non usufruiti nel cor-
so del viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il viaggiatore fornisca 
documentazione scritta.

5. SOSTITUZIONI
Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che ne dia 
comunicazione in tempo utile per le modifiche, in ogni caso almeno 15 giorni prima 
della partenza e sempre che non vi siano ragioni di passaporto, visti, vaccinazioni o 
problemi per diverse sistemazioni alberghiere. In caso di possibilità di sostituzione, al 
cliente rinunciatario verranno addebitate le maggiori spese sostenute da parte dell’a-
genzia (nuova polizza assicurativa, spese per cambiamento nomi presso tutti i fornitori 
etc.). Tali somme saranno comunicate all’atto della riconferma secondo le normative vi-
genti; non sarà possibile, in qualunque caso, il cambiamento di nome su un documento 
di viaggio (biglietto aereo, biglietto traghetto o altro documento di viaggio personale).

6. ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore potrà annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 10 
della L. 1084/77 del 27 dicembre 1977 concernente la Convenzione Internaziona-
le relativa al Contratto di Viaggio, senza altro obbligo che quello della restituzione 
delle somme versate. L’organizzatore può ugualmente annullare il contratto senza 
indennità quando il NUMERO MINIMO DI VIAGGIATORI PREVISTO nel programma non 
sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante almeno 15 
giorni prima della partenza del viaggio.

7. RESPONSABILITÀ DEI VETTORI
I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del 
trasporto coi loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condi-
zioni di trasporto. I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell’or-
ganizzatore dei viaggi. Non sono quindi pubblicati per conto dei vettori i cui servizi 
vengono impiegati durante il viaggio, né quindi li impegnano.

8. ASSICURAZIONI
Il partecipante al viaggio ha facoltà di sottoscrivere al momento dell’iscrizione un con-
tratto di assicurazione che copra le spese di annullamento da parte del viaggiatore o un 
contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di malattie o incidenti.

9. POLIZZA ASSICURATIVA
I partecipanti al viaggio sono coperti da polizza assicurativa di Responsabilità Civile.
Unipol Assicurazione polizza n. 1/72444/319/1042234154

10. CAMBI
I cambi applicati sono da considerarsi quelli in vigore all’atto dell’uscita del presente 
programma.

11. FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro dove ha sede Legale l’orga-
nizzatore.

DOCUMENTI
Per tutti i viaggi all’estero si richiede carta di identità o passaporto in corso 
di validità. Consulta il sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it. In ade-
renza alla vigente normativa europea, dal 20 maggio 2010 viene rilasciato, da tutte le 
Questure in Italia ed all’estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, un nuo-
vo modello di passaporto elettronico costituito da un libretto a 48 pagine a modello 
unificato. Tale libretto è dotato di un microchip in copertina, che contiene le informa-
zioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. Passaporti in 
corso di validità restano comunque utilizzabili fino alla loro data di scadenza. 
Ragazzi-Bambini: I passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla 
data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009), con durata de-
cennale, sono validi fino alla loro naturale data di scadenza. Ai minori verrà rilasciato 
il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma la normativa prevede che solo dal 
compimento dei 12 anni di età siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata.
Prenotazioni e posti assegnati: i posti saranno assegnati in ordine d’iscrizione 
al viaggio.
L’organizzatore si riserva il diritto di modificare la loro assegnazione per cause 
organizzative contingenti o di forza maggiore ( il cambio del pullman o la presenza 
di portatori di handicap) vale per tutti i partecipanti la norma del codice della strada 
che prevede l’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza.

Tutti gli itnerari potrebbero subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative pur 
mantenendo invariate le visite previste nel tour.


